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Gli Stati Uniti verso le elezioni presidenziali del 2020 

 

Con i primi dibattiti televisivi -- che gli scorsi 26-27 giugno da Miami e 30-31 luglio da 
Detroit hanno visto fronteggiarsi tutti i principali candidati alla nomination democratica -- la lunga 
corsa delle elezioni presidenziali statunitensi del 2020 ha preso ufficialmente il via. Altri dibattiti 
sono in programma nei mesi a venire (il prossimo, da Huston, si terrà il 12 settembre e sarà 
trasmesso da ABC News e dal canale ispanofono Univision) ma già le prime tornate hanno 
consentito di farsi un’idea dei rapporti di forza e delle posizioni dei diversi competitor. Come 
spesso accade, il centro del confronto è stato occupato dai temi della politica interna, primi fra tutti 
quelli dell’immigrazione e della riforma sanitaria. Tuttavia, anche su questo set limitato di questioni, 
la spaccatura esistente fra le varie posizioni è apparsa evidente, così come evidente è apparsa la 
prevalenza dei candidati liberal su quelli mainstream. Questo stato di cose non potrà non influire 
sulla campagna elettorale sia da parte democratica, sia repubblicana, contribuendo a dettare i toni 
e l’agenda del confronto e, almeno in parte, influenzando le scelte della Casa Bianca su un’ampia 
serie di questioni. Questa dinamica si è già manifestata negli ultimi mesi e sembra destinata ad 
accentuarsi in quelli a venire, soprattutto se – come sembra probabile – il voto finirà per essere 
presentato e percepito come una sorta di referendum pro o contro la figura dell’attuale Presidente. 

Salvo rare eccezioni, i temi di politica estera occupano un posto secondario nelle 
campagne presidenziali statunitensi. Nel caso di quella attuale, poi, la relativa inesperienza di molti 
candidati concorre ad accentuare questa tendenza. Il fatto di avere oltre venti nomi in corsa rende, 
infine, difficile individuare (al di là delle figure più prevedibili) i veri frontrunner e le loro posizioni, 
sebbene negli ultimi giorni, alla luce delle difficoltà incontrate, diverse candidature (quelle dei 
senatori dello Stato di New York, Kirsten Gillibrand, e dell’Alaska, Mike Gravel; dell’ex governatore 
del Colorado, John Hickenlooper; del governatore dello Stato di Washington, Jay Inslee, e dei 
rappresentanti del Massachusetts, Seth Moulton, e della California, Eric Swallwell) già siano state 
ritirate. Per alcuni osservatori1, le posizioni dei candidati più in vista possono essere raccolte in tre 
gruppi principali: i liberal-internazionalisti, fautori del principio d’interventismo democratico (come 
l’ex vicepresidente Joe Biden e il senatore della California Kamala Harris); gli “obamiani 2.0” come 
il sindaco di South Bend (Indiana), Pete Buttigieg, fautori di un ritorno alle politiche della 
precedente amministrazione; e i progressisti, come Bernie Sanders e il senatore del 
Massachusetts Elizabeth Warren, promotori di una radicale revisione della posizione 
internazionale degli Stati Uniti, che proprio la Warren ha tratteggiato in vari documenti diffusi dal 
suo comitato elettorale2. 

Nessuno di questi tre gruppi sembra, tuttavia, avere ancora preso posizione su una serie di 
punti-chiave della politica estera USA. Al di là di un generico consenso sui grandi temi globali (in 
primo luogo la questione ambientale, rispetto alla quale tutti i candidati appaiono concordi sulla 
necessità che gli USA riassumano la leadership nel contrasto al global warming) e della necessità 
di ripensare la postura “America first” che ha ispirato l’azione della presidenza Trump, nessuno di 
essi sembra avere, infatti, chiarito in maniera esauriente la propria posizione su temi come quello 
del multilateralismo, dei rapporti con Russia, Cina e Iran, della proliferazione nucleare e/o delle 
relazioni transatlantiche. Il fatto di essere alla prime fasi di una corsa che durerà ancora circa un 
anno concorre in parte a spiegare questa situazione. La relativa impreparazione di molti candidati 
                                                           
1  T. Bellstrom, Do you know which 2020 Democratic frontrunners are hawks, and which doves?, “The Guardian”, 

12.8.2019, https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/aug/12/2020-democratic-forerunners-foreign-policy-
hawks-doves. 

2  Tutti i documenti sono reperibili all’indirizzo Internet: https://medium.com/@teamwarren. 
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su queste issues va nella stessa direzione. Svolgendosi in entrambi i casi in due serate, i dibatti di 
giugno e luglio hanno evitato il confronto diretto fra i probabili candidati alla nomination. Allo stesso 
modo, la larga partecipazione (venti candidati in entrambe le occasioni) ha finito per allargare 
troppo il dibattito, condizionando negativamente la sua profondità. Anche sui più sensibili temi di 
politica interna, ad esempio, molte posizioni sono chiare solo nelle linee generali e non nei dettagli 
che -- nella maggiore parte dei casi -- separano le varie proposte. 

Se un dato è emerso questo è, tuttavia, la frattura fra “radicali” e “mainstream” all’interno 
del partito. Che questo sarebbe stato il leitmotiv del confronto era apparso evidente già dopo il voto 
di midterm del novembre 2018, che ha confermato la polarizzazione che sembra caratterizzare la 
vita politica statunitense3. Lo stesso leitmotiv è emerso, inoltre, nel dibattito di giugno, con gli 
attacchi portati dal senatore della California Kamala Harris all’ex vicepresidente Joe Biden (tuttora 
il più accreditato candidato alla nomination) e in quello di luglio. Anche in queste occasioni, il 
contrasto ha toccato una lunga serie di issues, dall’assistenza sanitaria alla riforma elettorale, e ha 
ruotato sulla presunta “freddezza” dell’ex vicepresidente sui temi della disuguaglianza, 
dell’integrazione e della sicurezza sociale. Da questo punto di vista, il fatto che Biden continui a 
trovarsi in testa ai sondaggi è stato un incentivo per gli avversari, sia per quanti (come la Harris) 
erano già riusciti a ritagliarsi un certo margine di visibilità, sia per quelli come Cory Booker e 
Kirsten Gillibrand, la cui campagna sembrava fare fatica a decollare. Ancora una volta, dal dibattito 
è inoltre emersa quella che sembra essere la sostanziale fragilità degli altri candidati “centristi”, in 
particolare di quelli che – come John Delaney, Tim Ryan, Steve Bullock, Amy Klobuchar, Robert 
“Beto” O’Rourke e, sotto certi aspetti, Pete Buttigieg – nella serata del 30 luglio hanno avuto di 
fronte le punte di diamante dello schieramento opposto, Bernie Sanders ed Elizabeth Warren4. 

Ovviamente, questo stato di cose gioca a tutto vantaggio della Casa Bianca. 
L’endorsement che -- fra la fine del 2018 e gli inizi del 2019 -- tutti i big del Partito repubblicano 
hanno dato alla candidatura di Donald Trump a un secondo mandato fa sì che la corsa del 
Presidente uscente sia, almeno in questa fase, molto più agevole di quella dei suoi avversari.         
La scelta di molti di questi di presentare il voto come una sorta di referendum sulla figura e sulla 
condotta del Presidente stesso (scelta simile a quella fatta in occasione del voto di midterm) 
permette, inoltre, alla Casa Bianca, di attestarsi sulla “linea dura” che proprio nel voto di midterm è 
stata ritenuta pagante. L’intenzione del Presidente di aderire a questa linea è stata esplicitata in 
occasione dell’annuncio ufficiale della sua ricandidatura, il 18 giugno, a Orlando (Florida). Anche lo 
slogan scelto (“Keep America great”) è in chiara continuità con quello del 2016 (“Make America 
great again”) ed esprime implicitamente la convinzione della Casa Bianca di essere riuscita, in 
questi anni, a realizzare almeno in parte l’obiettivo che si era fissata. Non a caso, proprio 
nell’incontro di Orlando, il Presidente ha ribadito la necessità di proseguire lungo la via tracciata in 
questi anni, richiamando molti dei temi a lui cari, dal completamento del muro con il Messico alla 
lotta contro la “politica politicante” di Washington, alla difesa dell’economia dalla minaccia dei rivali 
europei e asiatici5. 

                                                           
3  Sul voto del novembre 2018 cfr. G. Pastori, Il voto di midterm negli Stati Uniti: quali impatti per il Paese e per 

l’Europa?, “Osservatorio Strategico [CeMiSS]”, vol. 20 (2018), n. 2, pp. 8-12. 
4  Per un commento “a caldo” dei due dibattiti cfr. G. Pastori, Stati Uniti: il Partito democratico e gli interrogativi 

sull’immigrazione, “L’Indro”, 28.6.2019, https://www.lindro.it/stati-uniti-il-partito-democratico-e-gli-interrogativi-sull-
immigrazione, e Id., USA: Democratici divisi, verso le primarie, “L’Indro”, 2.8.2019, https://www.lindro.it/usa-
democratici-divisi-verso-le-primarie. 

5  C. Lucey, Trump Set to Launch a Campaign That Never Really Ended, “The Wall Street Journal”, 16.6.2019, 
https://www.wsj.com/articles/trump-set-to-launch-a-campaign-that-never-really-ended-11560591000; M. Haberman - 
A. Karni - M.D. Shear, Trump, at Rally in Florida, Kicks Off His 2020 Re-election Bid, “The New York Times”, 
18.6.2019, https://www.nytimes.com/2019/06/18/us/politics/donald-trump-rally-orlando.html; C. Montoya-Galvez - K. 
Watson - C. Linton, Revisiting 2016 campaign, Trump launches reelection bid in Florida, “CBS News”, 19.6.2019, 
https://www.cbsnews.com/live-news/trump-rally-orlando-tuesday-live-event-2020-campaign-amway-center-live-
stream-updates-2019-06-18. 

https://www.wsj.com/articles/trump-set-to-launch-a-campaign-that-never-really-ended-11560591000
https://www.nytimes.com/2019/06/18/us/politics/donald-trump-rally-orlando.html
https://www.cbsnews.com/live-news/trump-rally-orlando-tuesday-live-event-2020-campaign-amway-center-live-stream-updates-2019-06-18
https://www.cbsnews.com/live-news/trump-rally-orlando-tuesday-live-event-2020-campaign-amway-center-live-stream-updates-2019-06-18
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La prospettiva è, quindi, quella di una elezione fortemente polarizzata; prospettiva che, a 
sua volta, si riflette nel confronto interno al Partito democratico. La sintesi degli ultimi sondaggi 
diffusa da RealClearPolitics e aggiornata al 27 agosto6 presenta l’ex vicepresidente Joe Biden 
nettamente in vantaggio (28,9%) rispetto sia a Bernie Sanders (17,1) sia a Elizabeth Warren (16,5) 
anche se in notevole flessione rispetto al picco dei consensi, registrato agli inizi di maggio con oltre 
il 41%. Tutti gli altri candidati, dal senatore della California Kamala Harris (che agli inizi di luglio, 
anche sulla scia di una buona performance nel dibattito di Miami, si aveva toccato per un certo 
periodo il 14% dei consensi e che oggi si attesta al quarto posto, intorno al 7%) in avanti, appaiono 
ormai (salvo improbabili sorprese) tagliati fuori dalla corsa. Come è stato rilevato, i punti di forza di 
Biden più che al suo programma, si legano alla sua esperienza, all’incarico ricoperto in passato e 
alla convinzione (confermata da pressoché tutti i sondaggi a livello nazionale7) che sia il candidato 
con più possibilità di successo contro il Presidente uscente. D’altra parte, proprio il rischio di 
apparire parte della stessa élite politica che quattro anni fa aveva prodotto Hillary Clinton 
rappresenta la sua maggiore debolezza; una debolezza emersa, ad esempio, nel dibattito dello 
scorso giugno, quando i suoi avversari hanno avuto gioco facile nell’evidenziare le inconsistenze e 
i cambi di posizione di una carriera politica cominciata -- a livello nazionale -- nel 19738. 

Ovviamente, l’opzione Biden è quella che offre più garanzie per quanto riguarda il rapporto 
transatlantico. In varie occasioni, l’ex vicepresidente non ha risparmiato critiche alla linea di politica 
estera dell’amministrazione, sottolineando la necessità di rilanciare il dialogo con l’Iran (seppure in 
un quadro capace di garantire anche la sicurezza dello Stato di Israele) e il rapporto con l’Europa. 
Biden ha paventato la fine della NATO «in quattro o cinque anni», in caso di rielezione di Trump9; 
una previsione che – al di là della sua scarsa credibilità -- è stata rilanciata anche da alcuni media 
italiani10. Lo scorso febbraio, parlando alla conferenza sulla sicurezza di Monaco (MSC – Munich 
Security Conference), ha definito gli Stati Uniti attuali «imbarazzanti» («an embarrassment») e la 
loro politica commerciale «autolesionista» («self-defeating»). Si è trattato di una rottura clamorosa 
della regola non scritta secondo cui un politico statunitense non dovrebbe criticare in modo aperto 
l’amministrazione quando si trovi all’estero (la c.d. water’s edge rule); una rottura che acquista 
ulteriore significato alla luce del fatto di avere seguito l’intervento dell’attuale vicepresidente, Mike 
Pence, nel corso del quale quest’ultimo aveva riaffermato la centralità dell’Alleanza Atlantica per gli 
Stati Uniti, sottolineato l’impegno costante di Washington nel campo della difesa comune e ribadito 
il principio per cui «America first non significa America alone»11. 
                                                           
6  https://www.realclearpolitics.com/epolls/2020/president/us/2020_democratic_presidential_nomination-6730.html. Cfr. 

anche K. Gluech, Polling Picture Comes Into Focus: Biden Leads a 3-Way Race at the Top, “The New York Times”, 
28.8.2019, https://www.nytimes.com/2019/08/28/us/politics/democratic-polls-quinnipiac-suffolk.html. 

7  Cfr., ad es., https://www.realclearpolitics.com/epolls/latest_polls/general_election. 
8  Cfr., ad es., M. Viser - C. Janes, As Biden defends himself on civil rights, other Democratic candidates go after him, 

“The Washington Post”, 28.6.2019, https://www.washingtonpost.com/politics/four-hours-of-debate-scrambles-the-
democratic-presidential-field-exposing-joe-bidens-vulnerabilities/2019/06/28/91ec1b78-995f-11e9-830a-
21b9b36b64ad_story.html. 

9  Q. Forgey, Biden warns 'there will be no NATO' if Trump wins re-election, “Politico”, 5.7.2019, 
https://www.politico.com/story/2019/07/05/biden-trump-nato-1399009; A. Ward, Biden believes NATO will cease to 
exist in Trump’s second term. That’s a bit far-fetched, “Vox”, 5.7.2019, 
https://www.vox.com/2019/7/5/20683044/biden-trump-nato-2020-presidential-election; J. Manchestr, Biden: There will 
be 'no NATO' if Trump is reelected, “The Hill”, 7.7.2019, https://thehill.com/homenews/campaign/451733-biden-there-
will-be-no-nato-if-trump-is-reelected 

10  Cfr., ad es., Usa 2020, Biden: "Se rivince Trump Nato distrutta in 4 o 5 anni", “TGCom24” 6.7.2019, 
https://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/usa-2020-biden-se-rivince-trump-nato-distrutta-in-4-o-5-anni-_3218542-
201902a.shtml 

11  Sull’intervento di Biden alla MSC cfr. J. Gehrke, Biden tells Europeans in Munich that America is 'an embarrassment', 
“Washington Examiner”, 16.2.2019, https://www.washingtonexaminer.com/policy/defense-national-security/biden-
tells-europeans-in-munich-that-america-is-an-embarrassment; sullo scontro Pence-Biden cfr. Id., Dueling vice 
presidents: Pence and Biden joust in Munich over foreign policy, ivi, https://www.washingtonexaminer.com/dueling-
vice-presidents-pence-and-biden-joust-in-munich-over-foreign-policy. Il testo dell’intervento di Pence alla conferenza 
è disponibile all’indirizzo Internet: https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-vice-president-pence-

https://www.realclearpolitics.com/epolls/2020/president/us/2020_democratic_presidential_nomination-6730.html
https://www.politico.com/story/2019/07/05/biden-trump-nato-1399009
https://www.vox.com/2019/7/5/20683044/biden-trump-nato-2020-presidential-election
https://www.washingtonexaminer.com/policy/defense-national-security/biden-tells-europeans-in-munich-that-america-is-an-embarrassment
https://www.washingtonexaminer.com/policy/defense-national-security/biden-tells-europeans-in-munich-that-america-is-an-embarrassment
https://www.washingtonexaminer.com/dueling-vice-presidents-pence-and-biden-joust-in-munich-over-foreign-policy
https://www.washingtonexaminer.com/dueling-vice-presidents-pence-and-biden-joust-in-munich-over-foreign-policy
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-vice-president-pence-2019-munich-security-conference-munich-germany
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La posizione degli altri candidati democratici è più ambigua. La maggior parte di loro ha 
espresso riserve di vario tipo riguardo alla politica estera delle ultime amministrazioni, critiche, se 
per Elizabeth Warren coinvolgono le scelte compiute dalla prima metà degli anni Ottanta in avanti, 
per Bernie Sanders coinvolgono l’intero periodo successivo alla Seconda guerra mondiale.              
Non sorprende, quindi, che nei loro interventi pubblici, il tema delle alleanze e della sicurezza 
nazionale trovi, in genere, poco o nessuno spazio. Sebbene la Warren abbia criticato, in passato, 
la politica di Trump verso la NATO, le sue critiche si sono appuntate più sui vantaggi che la Russia 
potrebbe ricavare da un’Alleanza divisa che su quelli che i membri potrebbero ricavare da una sua 
maggiore compattezza. Sulla questione della protezione dell’industria e dell’economia 
statunitense, entrambi i candidati hanno invece assunto posizioni anti-integrazione e di 
“patriottismo economico” che, nel caso della Warren, sono state definite come «più vicine 
all’agenda di Donald Trump che a quella di Barack Obama»12. Anche questo atteggiamento 
potrebbe avere ricadute negative nei rapporti con l’Europa, soprattutto in un momento come 
l’attuale, nel quale le relazioni economiche e commerciali fra le due sponde dell’Atlantico stanno 
attraversano una fase delicata e nella quale vari possibili contenziosi sembrano affacciarsi 
all’orizzonte13. 

I prossimi mesi porteranno chiarezza su molti di questi punti. L’abbandono di altri candidati 
dovrebbe semplificare la scena mentre gli incontri pubblici ristretti già programmati da settembre a 
dicembre (i più rigidi criteri voluti dal Comitato nazionale democratico daranno accesso ai prossimi 
dibattiti televisivi a solo dieci candidati, anziché ai venti ammessi sinora) dovrebbe favorire un più 
produttivo confronto faccia a faccia. Sarà questa l’occasione per misurare da un lato la forza reale 
di Biden rispetto ai suoi avversari “di sinistra”, dall’altra per capire quale sia il vero equilibrio 
esistente fra questi ultimi. Sinora, i sondaggi dei diversi frontrunner sono stati molto oscillanti, 
anche se Biden ha sempre goduto di un margine di vantaggio di almeno sei punti percentuali 
rispetto al suo rivale più vicino (Sanders, Harris o Warren). Nei prossimi mesi, dovrebbe, infine, 
diventare più chiara la strategia della Casa Bianca. Riguardo alle possibilità di rielezione del 
Presidente uscente, gli osservatori appaiono divisi. Nonostante indici di approvazione non 
particolarmente alti, i buoni risultati in campo economico potrebbero, infatti, favorire Donald Trump 
nella corsa alla riconferma, a meno che i segnali di difficoltà degli ultimi mesi non si consolidino. 
Molto dipenderà da come la Casa Bianca deciderà di impostare una campagna la cui principale 
difficoltà sarà trasmettere all’elettorato la consapevolezza del ruolo svolo da Presidente nel 
conseguire i risultati che gli Stati Uniti, negli ultimi quattro anni, hanno per molti aspetti ottenuto. 

 

                                                                                                                                                                                                 
2019-munich-security-conference-munich-germany; la registrazione di quello di Biden e del dibattito che lo ha seguito 
è all’indirizzo https://www.securityconference.de/mediathek/munich-security-conference-2019/video/statement-by-
joseph-r-biden-jr-followed-by-qa. 

12  A. Thompson - A. Behsudi, Warren moves to outflank Trump on trade, “Politico”, 29.7.2019, 
https://www.politico.com/story/2019/07/29/elizabeth-warren-trump-trade-2020-1439186. La piattaforma di politica 
estera di Elizabeth Warren è esposta in un articolo pubblicato all’inizio dell’anno sulla rivista Foreign Affaris: E. 
Warren, A Foreign Policy for All. Strengthening Democracy -- at Home and Abroad, “Foreign Affairs”, Gen./Feb. 
2019, ora all’indirizzo Internet: https://www.foreignaffairs.com/articles/2018-11-29/foreign-policy-all. Più 
recentemente, in un contributo sulla stessa rivista, anche Bernie Sanders ha cominciato a tratteggiare la sua 
piattaforma che, partendo dalla situazione in Medio Oriente, osserva come «imperniare sul terrorismo la strategia di 
sicurezza nazionale ha essenzialmente permesso a poche migliaia di estremisti violenti di dettare la politica estera 
della nazione più potente della terra» (B. Sanders, Ending America’s Endless War, “Foreign Affairs”, 24.6.2019, ora 
all’indirizzo Internet: https://www.foreignaffairs.com/articles/2019-06-24/ending-americas-endless-
war?utm_medium=newsletters&utm_source 
=press_release&utm_campaign=bernie_sanders&utm_content=20190625&sp_mid=59731402&sp_rid=YWxleC53YX
JkQHZveC5jb20S1&spMailingID=59731402&spUserID=Mjc2Nzk4OTI4NzExS0&spJobID=1663474059&spReportId=
MTY2MzQ3NDA1OQS2. 

13  Cfr. G. Pastori, Il rapporto transatlantico e le incognite del voto europeo, “Osservatorio Strategico [CeMiSS]”, vol. 21 
(2019), n. 1, pp. 8-12. 

https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-vice-president-pence-2019-munich-security-conference-munich-germany
https://www.politico.com/story/2019/07/29/elizabeth-warren-trump-trade-2020-1439186
https://www.foreignaffairs.com/articles/2018-11-29/foreign-policy-all
https://www.foreignaffairs.com/articles/2019-06-24/ending-americas-endless-war?utm_medium=newsletters&utm_source
https://www.foreignaffairs.com/articles/2019-06-24/ending-americas-endless-war?utm_medium=newsletters&utm_source
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A che punto è la Brexit  

 

Dal 23 luglio 2019, Boris Johnson è segretario del partito Conservatore e quindi primo 
ministro del Regno Unito a seguito delle dimissioni di Theresa May. 

Johnson è stato sindaco di Londra dal 2008 al 2016 e ministro degli esteri dei due governi 
May dal 2016 fino alle sue dimissioni, il 9 luglio 2018, perché contrario alla politica negoziale del 
governo May con l’UE e nello specifico all’impostazione formulata nel White Paper “Piano di 
Chequers” pubblicato il 12 luglio 2018,1 ma impostato su un documento di lavoro del 6 luglio.  

Infatti, Johnson è stato, tra i conservatori, il principale esponente “Brexiteer” ovvero 
sostenitore della “Hard Brexit”. In tal senso, prima della designazione a primo ministro aveva 
dichiarato come fosse possibile realizzare la Brexit anche in assenza di un accordo (No Deal). In 
seguito alla nomina a primo ministro si è detto anche fiducioso di poter ottenere un migliore 
accordo di separazione con la UE, rispetto a quello UE-UK per l’uscita dall’Unione Europea 
(Withdrawal Agreement: WA) del 14 novembre 2018.  

Il WA è stato rigettato per tre volte dal Parlamento britannico (il 15 gennaio e il 12 e 29 
marzo 2019). Il Consiglio Europeo straordinario del 10 aprile 2019 ha, invece, accordato la 
richiesta del governo May di estendere la scadenza ufficiale per la Brexit fino al 31 ottobre 2019 (la 
cosiddetta “Halloween Brexit”). 

Il primo ministro Johnson ha, però, chiesto e ottenuto una sospensione dei lavori 
parlamentari dal 9 settembre (o al massimo dal 12 settembre) al 14 ottobre 2019. Al Consiglio 
Europeo del 17-18 ottobre 2019, salvo modifiche, dovrebbe essere discussa la Brexit in vista 
dell’approssimarsi della dalla data ufficiale prevista di uscita del Regno Unito dall’Unione. Per cui, il 
Parlamento britannico avrà circa 10 giorni per discutere e ratificare un eventuale nuovo accordo 
approvato dal Consiglio, ovvero in caso di mancato accordo non potrà scongiurare l’eventualità di 
evitare un “No Deal” allo scadere del 31 ottobre. 

 
Questioni relative alla “sospensione” dei lavori parlamentari 

La sospensione dei lavori parlamentari (proroguing) è normalmente prevista tra la 
conclusione di una sessione parlamentare e la ripresa della successiva sessione, che di solito 
coincide con la fine della pausa estiva, quando i partiti approfittano per tenere i propri congressi 
annuali. Il periodo di sospensione è variabile, ad esempio nel 2016 c’è stata una chiusura di 3 
giorni lavorativi e nel 2014 di 13 giorni. 

La riapertura del Parlamento britannico dopo la pausa estiva è prevista il 3 settembre, ma il 
primo ministro Johnson vorrebbe far sospendere le attività dal 9 settembre – o comunque non oltre 
il 12 - per riprenderle il 14 ottobre, in occasione del discorso della regina Elisabetta II in 
Parlamento (Queen’s speech). Questo avvenimento segna l’inizio dell’anno parlamentare e la 
Regina illustra al Parlamento le proposte legislative che il governo intende sottoporre nel corso 
dell’anno alla Camerai.  

L’idea di utilizzare la sospensione nei negoziati per la Brexit era emersa quest’estate durante 
la campagna elettorale per il leader conservatore. A giugno 2019, l’allora candidato alla leadership 
dei Conservatori, Dominic Raab – già ministro degli esteri e ministro per la Brexit nei governi May 
e ora primo segretario di Stato del governo Johnson -  aveva affermato di essere contrario 

                                                           
1  “Chequers agreement” è lo short name del Policy paper “The future relationship between the United Kingdom and the 

European Union” July 2018, Cm 9593 https://www.gov.uk/government/publications/the-future-relationship-between-
the-united-kingdom-and-the-european-union/the-future-relationship-between-the-united-kingdom-and-the-european-
union-html-version 

https://www.gov.uk/government/publications/the-future-relationship-between-the-united-kingdom-and-the-european-union/the-future-relationship-between-the-united-kingdom-and-the-european-union-html-version
https://www.gov.uk/government/publications/the-future-relationship-between-the-united-kingdom-and-the-european-union/the-future-relationship-between-the-united-kingdom-and-the-european-union-html-version
https://www.gov.uk/government/publications/the-future-relationship-between-the-united-kingdom-and-the-european-union/the-future-relationship-between-the-united-kingdom-and-the-european-union-html-version
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all’eventualità di posticipare la sospensione dopo il 31 ottobre 2019, per permettere le iniziative 
parlamentari prima della scadenza della Brexit.  

Nello stesso campo conservatore, si registravano voci contrarie. Il deputato Conservatore 
Dominic Grieve, contrario alla linea dura sulla Brexit, aveva presentato con altri deputati 
conservatori una mozione per votare tra settembre e ottobre evitando la sospensione dei lavori 
parlamentari sulla Brexit, su posizioni simili ma su base diverse anche William Hagie e Philip 
Hammond.2 In tale evenienza, l’ex primo ministro conservatore, John Major, aveva pensato di 
ricorrere ad un Tribunale per evitare la sospensione dei lavori del Parlamento a settembre.3 

Durante il vertice G7 di Biarritz, il quotidiano “The Observer” aveva reso noto il messaggio 
riservato circa la richiesta del primo ministro Johnson al procuratore generale di sua maestà 
Geoffrey Cox, sulla liceità di sospendere i lavori parlamentari per 5 settimane, dal 9 settembre al 
12 ottobre in vista della scadenza della Brexit. Nella risposta, il procuratore Cox non negava tale 
possibilità a meno di ricorsi in tribunale contro il provvedimento.4   

L'atto di sospensione è un atto legale, previsto dalla procedura parlamentare e può essere 
emesso dalla Regina su consiglio del primo ministro. Rientra nelle “Royal prerogative” - come la 
nomina del primo ministro, la concessione di benemerenze e così via - nel quale c’è un margine 
solo teorico di discrezionalità del monarca. Essendo un atto formale, non è impugnabile. Un rifiuto 
a concederlo avrebbe creato un precedente, ovvero un atto politico e non meramente formale, in 
contrasto con i ruoli riservati dalla monarchia costituzionale alla Regina e al primo ministro, come 
rappresentante eletto e come proponente degli atti dell’esecutivo. Per queste ragioni, durante il 
Consiglio privato di sua maestà riunito nel castello di Balmoral il 28 agosto, la Regina ha 
acconsentito alla richiesta del primo ministro. 

Si discute, invece, se possa essere impugnabile l’atto del primo ministro. Presentando un 
esposto ad un Tribunale competente si cerca di avere un giudizio sulla corretta applicazione da 
parte del primo ministro dell’atto per la sospensione, sollevando questioni di merito, ad esempio su 
come la sospensione del Parlamento sia dovuta a casi particolari quali elezioni politiche o per il 
tempo necessario per preparare il discorso della Regina di apertura del Parlamento stesso.  

Un Gruppo di deputati dello Scottish National Party (SNP) e di cittadini scozzesi ha 
presentato esposti in Scozia e in Inghilterra sollevando questioni sul funzionamento del 
Parlamento. In Irlanda del Nord è stata presentata una causa che sostiene che la sospensione può 
portare al “No Deal”, con conseguente violazione degli accordi di Belfast5 (sugli accordi di Belfast 
vedi in seguito). Se venissero presentati esposti anche in Galles, quindi in tutto il Regno Unito, 
verrebbe adita la Corte Suprema. 6  

A livello Parlamentare, i deputati hanno due opzioni contro la sospensione: inviare alla 
Regina un “Humble Address to Her Majesty” nel quale chiedono di rigettare la sospensione o 
l’autorità del primo ministro oppure votare in Parlamento una mozione di fiducia sul governo, che 
potrebbe essere la via più semplice ed efficace.  

Il presidente della Camera dei Comuni, John Bercow, che si è già espresso negativamente 
sulla richiesta di sospensione del governo, avrebbe la competenza per calendarizzare nei giorni di 
                                                           
2  “Grieve: proroguing parliament would be end of democracy in UK” The Guardian 9 luglio 2019 

https://www.theguardian.com/politics/2019/jul/09/grieve-proroguing-parliament-would-be-end-of-democracy-in-uk 
3  “Major: I will seek a judicial review to stop Parliament shutdown” BBC, 10 luglio 2019 https://www.bbc.co.uk/news/uk-

politics-48934781 
4  Toby Helm Heather Stewart “Boris Johnson seeks legal advice on five-week parliament closure ahead of Brexit” The 

Observer, 24 agosto 2019 https://www.theguardian.com/politics/2019/aug/24/johnson-seeks-legal-advice-parliament-
closure  

5  Lisa O’Carroll “Boris Johnson faces third legal battle over prorogation” The Guardian, 29 agosto 2019 
https://www.theguardian.com/uk-news/2019/aug/29/boris-johnson-faces-third-legal-battle-over-prorogation  

6  Per questioni specifiche e approfondimenti vedi lo speciale BBC https://www.bbc.com/news/uk-
49511731?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/topics/c83d55vxz84t/parliamentary-prorogation-
2019&link_location=live-reporting-story 

https://www.theguardian.com/politics/2019/jul/09/grieve-proroguing-parliament-would-be-end-of-democracy-in-uk
https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-48934781
https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-48934781
https://www.theguardian.com/politics/2019/aug/24/johnson-seeks-legal-advice-parliament-closure
https://www.theguardian.com/politics/2019/aug/24/johnson-seeks-legal-advice-parliament-closure
https://www.theguardian.com/uk-news/2019/aug/29/boris-johnson-faces-third-legal-battle-over-prorogation
https://www.bbc.com/news/uk-49511731?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/topics/c83d55vxz84t/parliamentary-prorogation-2019&link_location=live-reporting-story
https://www.bbc.com/news/uk-49511731?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/topics/c83d55vxz84t/parliamentary-prorogation-2019&link_location=live-reporting-story
https://www.bbc.com/news/uk-49511731?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/topics/c83d55vxz84t/parliamentary-prorogation-2019&link_location=live-reporting-story
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attività tra il 3 e il 9 settembre un dibattito parlamentare di emergenza e la richiesta di mozione di 
fiducia. La richiesta potrebbe provenire, ad esempio dal leader dell’opposizione laburista, Jeremy 
Corbyn – che si è già espresso in tal senso -  o da qualsiasi deputato che ne faccia richiesta.          
La petizione contraria alla sospensione firmata da circa un milione di persone potrebbe essere una 
base sulla quale impostare il dibattito parlamentare.  

La Camera dei Lords, che segue regole parlamentari diverse, rimanendo aperta a settembre 
potrebbe venire in aiuto ai Comuni portando avanti il lavoro legislativo relativo alla Brexit. 

In caso di voto sulla fiducia, sarebbe interessante capire come potrebbero votare i deputati 
conservatori, che sono contrari ad una linea dura sulla Brexit.  
In caso il governo venisse sfiduciato, si andrebbe ad elezioni politiche anticipate ad ottobre 2019. 
In realtà, la procedura del “Fixed-term Parliaments Act” che si applica, prevede un periodo di due 
settimane, nel quale in Parlamento si può creare una maggioranza parlamentare alternativa. In 
caso contrario si attiva il processo elettorale.7 

 Secondo Hannah White del “Institute of Government”, il governo conservatore è in 
minoranza in Parlamento e le mozioni dei Conservatori potrebbero non essere approvate, come è 
successo nel primo semestre del 2019. Provocare in Parlamento una mozione di sfiducia per 
ottenere elezioni anticipate potrebbe persino essere una strategia del governo per riconquistare 
una maggioranza in Parlamento. 8    
 
Questioni relative alla sicurezza: il Backstop 

Il “backstop” è la misura ideata come garanzia che la frontiera tra Irlanda del Nord britannica 
e Repubblica indipendente d’Irlanda (EIRE) resterà aperta, in conformità agli accordi di Belfast del 
10 aprile 1998 che posero fine alla lunga guerra civile in Irlanda del Nord. La violazione degli 
accordi potrebbero minare la situazione di stabilità e sicurezza che si è creata negli ultimi venti 
anni, riportando al pericolo di ripresa di scontri violenti. Il 19 gennaio 2019, due giorni prima di un 
importante discorso sulla Brexit del primo ministro May alla Camera dei Comuni, avveniva un 
attentato a Londonderry, che la May citava ad inizio discorso come segnale pericoloso. 

I “Brexiteers” sostengono che il “backstop” è un modo per mantenere il Regno Unito nel 
mercato unico e quindi nella UE, anche dopo la Brexit. 

La misura è inclusa nel WA e anche dopo le modifiche apportare sugli articoli in materia dal 
primo ministro May e dal presidente della Commissione Jean-Claude Juncker il 10 marzo 2019, il 
parere legale del procuratore generale Cox affermava che con le modifiche si riduceva il rischio 
che attraverso il backstop il Regno Unito potesse essere trattenuto indefinitamente e 
involontariamente nel mercato unico, ma non lo eliminavano.9 

Il parere di Cox influenzava gli oppositori al WA, portando alla terza e definitiva bocciatura 
alla Camera del WA il 12 marzo 2019.   

Al vertice del G7 di Biarritz, il primo ministro Johnson ha affermato che sono migliorate le 
condizioni per riaprire il negoziato con l’UE e vi è una “ragionevole possibilità” che il Regno Unito 
lasci l'Ue il 31 ottobre con un accordo. Tuttavia, il nodo fondamentale è rappresentato proprio da 
un’alternativa al Backstop. 

A Biarritz il presidente francese, Emmanuel Macron, ha ricordato che sul confine irlandese 
potrebbero scoppiare nuove tensioni, che bisognerebbe evitare. Il presidente del Consiglio 
Europeo, Donald Tusk, si è detto pronto a esaminare alternative al “backstop” che                      
siano operative, realistiche e accettabili per tutti gli Stati membri dell’Ue, inclusa l’Irlanda.                                              

                                                           
7  Hannah White Proroguing Parliament would be undemocratic and probably trigger an election, del “Institute of 

Government”, 6 giugno 2019 https://www.instituteforgovernment.org.uk/blog/proroguing-parliament-would-be-
undemocratic-and-probably-trigger-election 

8  https://www.instituteforgovernment.org.uk/blog/proroguing-parliament-would-be-undemocratic-and-probably-trigger-
election 

9  “May's Brexit deal is dead. MPs must take control” the Financial Times, 13 marzo 2019 

https://www.instituteforgovernment.org.uk/blog/proroguing-parliament-would-be-undemocratic-and-probably-trigger-election
https://www.instituteforgovernment.org.uk/blog/proroguing-parliament-would-be-undemocratic-and-probably-trigger-election
https://www.instituteforgovernment.org.uk/blog/proroguing-parliament-would-be-undemocratic-and-probably-trigger-election
https://www.instituteforgovernment.org.uk/blog/proroguing-parliament-would-be-undemocratic-and-probably-trigger-election
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Le stesse parole erano state utilizzate dal negoziatore dell’Ue per la Brexit Michel Barnier per 
eventuali modifiche da parte britannica al WA, che per Barnier rimane il migliore accordo possibile. 

Il primo ministro Johnson ha ribadito più volte a Biarritz, che se l’UE vuole un accordo per 
l’uscita del Regno Unito è necessario eliminare il “backstop” dal WA, altrimenti avverrà una Brexit 
“No deal”. 
  
Questioni relative alla Difesa 

Le questioni sulla Brexit relative alla difesa britannica, come si è detto più volte, sono 
essenzialmente due: il bilancio e gli investimenti della difesa e la sicurezza degli 
approvvigionamenti. 

Gli aspetti di cooperazione militare sono coperti dall’appartenenza alla NATO, dagli accordi 
bilaterali e dalle singole partnership specifiche, incluse le partnership industriali.  

E’ prevedibile la diminuzione degli investimenti dovuta sia al venir meno dei fondi europei per 
la ricerca, di cui il Regno Unito era il primo percettore nell’UE, sia dal calo del Pil britannico nei 
prossimi anni previsto in vari rapporti della Bank of England, l’ultimo dei quali è di inizio agosto 
2019, poiché il bilancio della difesa britannico deve essere pari almeno alla quota del 2% del Pil, in 
conformità al criterio richiesto dalla NATO. 

Il rischio finanziario legato al cambio e alle fluttuazioni della Sterlina, soprattutto nei riguardi 
del Dollaro, per le importazioni militari dagli Stati Uniti, e dell’Euro, per le importazioni militari dai 
paesi dell’area Euro, è ormai stato mitigato dal Ministero della Difesa britannico negli ultimi due 
anni.  

La sicurezza degli approvvigionamenti è legata alle importazioni di materiali militari dall’UE e 
all’incertezza legata alle procedure doganali nell’immediatezza della Brexit. In ogni caso le 
principali industrie della Difesa del Ministero Difesa britannico hanno creato giacenze nei 
magazzini di ricambi per ovviare all’incertezza. 

Queste misure non sono a costo zero, ma è al momento difficile quantificare i costi totali 
della Brexit per la difesa britannica perché in costante aggiornamento, sebbene sia possibile 
quantificare quelli già sostenuti finora. 
 
Analisi, valutazioni e previsioni 

 
Il principale avvenimento prima del 31 ottobre, sarà il Consiglio Europeo del 17 e 18 ottobre, 

e l’eventuale ratifica di un nuovo accordo WA.  
Nella lettera ufficiale del 28 agosto 2019 ai deputati, il Primo Ministro Johnson afferma: 

“Il Parlamento avrà l’opportunità di discutere il programma e l’approccio del Governo alla 
Brexit nell’imminenza del Consiglio Europeo e votare a riguardo il 21 e 22 ottobre, una volta 
conosciuto il risultato del Consiglio. Nel caso in cui si riesca ad ottenere un accordo con l’UE, 
il Parlamento avrà l’opportunità di votare la legge di ratifica dell’accordo entro il 31 ottobre.”10 

Di fatto, se le attività Parlamentari riapriranno il 14 ottobre 2019 con il Discorso della Regina, 
il Parlamento avrà un paio di giorni prima del Consiglio Europeo del 17 ottobre - solitamente le 
questioni ex Art.50 TUE, ovvero la Brexit sono la prima sessione all’ordine del giorno del Consiglio 
– per discutere i risultati del Consiglio dopo il week end, lunedì 21 o martedì 22 ottobre, e ratificare 
entro 10 giorni la legge di ratifica dell’eventuale nuovo WA.  

Si legge tra le righe, la necessità per il primo ministro Johnson di evitare le lunghe 
discussioni e mozioni parlamentari sulla Brexit che hanno caratterizzato il primo semestre 2019. 

                                                           
10  Boris Johnson's letter to MPs in full Testo completo in Inglese in https://www.bbc.com/news/uk-politics-49497667  

https://www.bbc.com/news/uk-politics-49497667
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L’avviso alla separazione e rispetto dei ruoli e dei tempi tra potere esecutivo e legislativo 
durante i negoziati governo-UE è esplicito: 

“Infine, vorrei ricordare ai colleghi che le settimane prima del Consiglio Europeo del 17/18 
ottobre sono ugualmente importanti per la riuscita dei miei negoziati con l’UE.  Gli Stati 
Membri guardano cosa fa il Parlamento con grande interesse ed è solo mostrando unità e 
risoluzione che avremo la possibilità di assicurare un nuovo accordo che possa essere 
votato dal Parlamento.”11 

La ragione della richiesta della sospensione delle attività parlamentari sarebbe quindi il 
silenzio parlamentare per evitare dibattiti politici che possano essere utilizzati strumentalmente nel 
negoziato dall’UE. 

La seconda motivazione, che abbiamo visto sostenere da Hanna White è una tattica indiretta 
per portare alle elezioni anticipate. 

La terza ragione è legata sempre al negoziato con l’UE, ma non come la prima agli aspetti 
politici interni, come i dibattiti parlamentari, ma a quelli esterni che mirano a restringere i tempi di 
reazione della UE per accordare un nuovo WA senza il backstop.12 

A Biarritz, il primo ministro Johnson ha già annunciato che se la Brexit avverrà senza 
accordo, il governo britannico non pagherà i 39 miliardi di Sterline stimati per il cosiddetto “conto 
del divorzio” dall’UE. 

La effettiva linea politica di Johnson sulla Brexit sarà resa nota ufficialmente al congresso dei 
conservatori a Manchester tra il 29 settembre e il 3 ottobre 2019, durante la sospensione dei lavori 
parlamentari e a meno di un mese prima della scadenza della “Halloween Brexit”. 

 
 
 

 
 

                                                           
11  Testo completo in Inglese in https://www.bbc.com/news/uk-politics-49497667  
12  Sebastian Payne e Jim Pickard  “Uproar as Johnson shuts down parliament to protect Brexit plan” The Financial 

Time, 29 agosto 2019 
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L’esplosione della rotta migratoria balcanica ed il caso della 

Bosnia Erzegovina  

Nel mese di luglio, l’agenzia Europea Frontex ha riportato 460 nuovi attraversamenti illegali 
di migranti in viaggio verso l’Europa lungo la rotta balcanica, portando il totale per la prima metà 
dell’anno a 5.800 persone. Il dato rappresenta un significativo aumento nel 2019 della pressione 
migratoria lungo la rotta balcanica, pari a circa il doppio dei valori dell’anno precedente. Di fatto, 
con la forte riduzione della rotta nel Mediterraneo centrale, la rotta balcanica è divenuta la seconda 
via d’accesso per gli ingressi illegali in Europa, dopo quella del Mediterraneo Occidentale. La rotta 
Balcanica, quella che attraversa i 5 Paesi dei Balcani occidentali non facenti parte dell’area 
europea, è una rotta intermedia che collega il corridoio anatolico – la principale porta d’ingresso 
verso l’Europa dei migranti asiatici e Medio Orientali – con la penisola balcanica. La rotta balcanica 
assorbe solo una parte dell’enorme flusso (quasi 30.000 persone nei primi sei mesi del 2019) che 
si riversa dalla Turchia alle isole greche, primo punto di accesso al continente europeo. Fin quando 
l’ingresso dei migranti dal Mediterraneo orientale rimarrà entro valori sostenuti esso continuerà ad 
alimentare la rotta balcanica. Essa rappresenta una delle tre vie con cui i migranti giunti in Grecia 
possono proseguire il loro viaggio verso l’Europa centrale. Le altre due sono la rotta adriatica, che 
li porta nuovamente ad attraversare il mare e giungere in Italia e la rotta dei Balcani orientali, che 
vede il viaggio proseguire lungo l’area Schengen, attraversando la frontiera terrestre tra Grecia e 
Bulgaria e proseguendo poi verso Nord. La caratteristica della rotta dei Balcani Occidentali è 
quella di essere uno spazio enclavizzato, con molti confini e di non facile attraversamento, che i 
migranti attraversano uscendo dallo spazio Schengen dal confine greco e rientrandovi attraverso i 
confini croati, ungheresi o italiani. Essa è dunque una rotta secondaria, alimentata quasi 
interamente dalla Turchia, grande hub di congiunzione di molteplici flussi demografici dall’Asia e 
dal Medio Oriente, alimentato sia dai conflitti che dalla politica turca di liberalizzazione dei visti 
verso la quasi totalità dei Paesi mussulmani del mondo. 

La rotta balcanica a sua volta si spezzetta in più rotte alternative. La principale è quella 
attraverso Grecia – Macedonia – Serbia – Croazia – Slovenia – Austria, dopo la sostanziale 
chiusura dell’accesso ai confini ungheresi. Con il rafforzamento dei controlli ai confini serbo - croati 
e a quelli tra Slovenia e Croazia, si sono sviluppate altre rotte alternative lungo la dorsale adriatica 
(attraverso l’Albania, il Montenegro e la Slovenia) e attraverso un rientro dei migranti nello spazio 
Schengen dal confine serbo – bulgaro. Nell’ambito delle migrazioni irregolari verso l’Europa, lo 
spazio balcanico non rappresenta solo un percorso di veloce transito verso l’Europa ma, mano a 
mano che si induriscono i confini e si rafforzano le politiche di controllo, anche un’area in cui i 
migranti irregolari si accumulano e sostano per periodi medio – lunghi. Nel giugno 2019, 
l’Organizzazione Mondiale per le Migrazioni registra quasi 90.000 presenze stabilizzate di migranti 
e richiedenti asilo nell’area balcanica. Prevalentemente in Grecia (circa 70.000) ed il resto nei 
Paesi dei Balcani Occidentali (circa 20.000). Nei Paesi dei Balcani Occidentali si possono 
registrare nel corso del 2019 tre trend a nostro avviso significativi: il complessivo aumento dei 
migranti irregolari stazionanti nella regione; la diversificazione dei trend per i singoli Paesi, con la 
maggior parte dei quali con numeri in aumento, mentre alcuni sono in diminuzione; l’emersione del 
ruolo della Bosnia Erzegovina come principale hub regionale di attesa / insediamento temporaneo 
dei migranti che rimangono bloccati nel Paese.  

Per quanto riguarda l’aumento complessivo dei migranti irregolari nei Balcani Occidentali, i 
dati forniti dal IOM per i primi due semestri del 2019 confermano il trend di crescita già registrato 
nel 2018, nonostante le diminuzioni registrate in alcuni Paesi della regione con un aumento di 
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nuovi migranti di circa 20.000 persone. Il maggior numero di aumenti si registra in particolare in 
Bosnia Erzegovina (circa due terzi) che nel primo semestre del 2019 ha visto intercettare nel suo 
territorio 7.330 persone.  

La diversificazione dei trend vede invece la regione divisa in due gruppi, uno con numeri di 
nuovi migranti in arrivo crescente rispetto agli anni precedenti ed uno con numeri decrescenti.             
Il primo è composto da Bosnia Erzegovina, Montenegro, Kosovo, Serbia, Croazia e Slovenia, 
mentre fanno eccezione Albania e Macedonia del Nord che hanno visto i propri numeri decrescere.             
La rotta balcanica veicola verso la EU richiedenti asilo provenienti prevalentemente dall’Asia, con 
cittadini di nazionalità afgana e iraniana tra le due nazionalità più rappresentate, oltre che pakistani 
e iracheni. Meno del 10% dei rifugiati e migranti che si trovano sul territorio bosniaco fanno 
richiesta di asilo politico in Bosnia Erzegovina, mentre la maggioranza intende fare richiesta una 
volta giunti in un Paese europeo di propria preferenza. Entrando in Bosnia Erzegovina dopo 
essere già entrati ed usciti dal territorio europeo attraversando la Grecia, i migranti della rotta 
balcanica confermano la natura ibrida del fenomeno migratorio, dove le motivazioni per la 
sicurezza possono aver caratterizzato l’inizio del viaggio, ma il suo proseguimento e la metà finale 
sono scelte in base a preferenze di carattere economico, con l’economia e le opportunità di una 
miglior vita che divengono il main driver del flusso.  

 
Il caso della Bosnia Erzegovina  

La Bosnia Erzegovina si conferma identificarsi come il Paese di potenziale concentrazione 
dei migranti che non riescono a raggiungere l’Europa, avendo sorpassato da questo punto di vista 
la Serbia e ricevendo migranti irregolari da tutti gli altri Paesi dei Balcani Occidentali. Questa 
situazione è il risultato dell’effetto domino della forte riduzione degli accessi in tre Paesi 
settentrionali della Bosnia Erzegovina che si trovano lungo la rotta migratoria balcanica, l’Austria, 
la Slovenia e la Croazia. Questi tre Paesi hanno progressivamente coordinato le politiche restrittive 
rallentando in maniera importante il flusso verso l’Europa e concentrandolo nell’ultimo Paese dei 
Balcani Occidentali prima del confine europeo. In questo panorama la Bosnia Erzegovina riveste 
un ruolo particolare. Visto che la situazione in Grecia è una situazione di crisi pressoché 
inarrestabile, con il Paese non in grado di proteggere le proprie frontiere marittime né di mantenere 
o assorbire i migranti, la Bosnia Erzegovina, principale Paese mussulmano della regione, 
rappresenta un ulteriore opzione di ampliare la capacità dei Balcani di tamponare i flussi migratori 
provenienti via Turchia dal Medio Oriente e dall’Asia centrale. Il ruolo della Bosnia Erzegovina è 
aumentato in particolare dopo che sono stati chiusi i confini tra Macedonia del Nord e Grecia e 
quello tra Serbia ed Ungheria. Senza permessi, titoli di viaggio e documenti questi confini sono 
divenuti difficilmente attraversabili. Ciò ha portato le decine di migliaia di migranti già presenti nella 
regione e gli altri in arrivo costante a cercare nuove via alternative per raggiungere la Croazia, via 
Albania ma in particolare via Bosnia Erzegovina, divenuta la via più breve e diretta per 
raggiungere, illegalmente, l’Austria. Nella Bosnia Erzegovina, secondo i dati del 2018, vi sono 
ormai quasi il 40% dei migranti in transito nella rotta dei Balcani Occidentali ed il governo bosniaco 
attende un ulteriore incremento della pressione migratoria. Nel 2018, a causa della creazione 
anche per la Bosnia Erzegovina di una “questione migratoria”, il Paese ha iniziato a ricevere aiuti 
dalla UE, nella forma di un totale di circa 10 milioni di euro per l’alloggio dei rifugiati. Per il 
momento l’assistenza ai profughi e ai migranti in Bosnia Erzegovina si basa sull’approccio degli 
aiuti di emergenza per dare supporto temporaneo e provvisorio ai migranti che arrivano nel Paese 
e che non riescono a proseguire oltre. Ma bisogna ricordare che più volte l’Unione Europea, in 
particolare Paesi come la Germania e l’Austria hanno cercato di firmare accordi con Paesi terzi 
extra-europei per fungere da Centri di accoglienza temporanea fuori dalla EU. Il progetto, portato 
avanti dalla Commissione europea uscente per i Paesi del Nord Africa senza successo, potrebbe 
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invece trovare qualche possibilità nella rotta balcanica, magari proprio in Bosnia Erzegovina che è 
un Paese candidato per l’ingresso nella UE e dunque particolarmente sensibile alle richieste 
provenienti da Bruxelles, anche allo scopo di mantenere gli accordi di libera circolazione delle 
persone, che presuppongono essi stessi una capacità di controllo dei confini e di riammissione dei 
non aventi diritto. La Bosnia Erzegovina avrebbe anche una situazione economica estremamente 
negativa da compensare, grazie ad una politica di accoglienza e stabilizzazione dei migranti 
finanziata dalla UE ed una discreta estensione territoriale. L’elemento religioso potrebbe essere un 
elemento capace di ulteriormente favorire l’accoglienza dei migranti in massima parte mussulmani, 
tanto che la rotta attraverso la Bosnia Erzegovina è stata soprannominata “la via delle moschee”, 
in quanto secondo rappresentanti delle forze di polizia tedesche esisterebbe una rete di 
accoglienza e di sostegno che gli imam delle moschee danno ai migranti mussulmani1.  

Ovviamente la questione migratoria in Bosnia Erzegovina, riconosciuta dallo stesso ministro 
degli interni del Paese come una questione di sicurezza, si intreccia profondamente con le 
complicate e sempre tese relazioni etno-politiche tra le due entità della Bosnia – Erzegovina, 
anche in ragione della divisione del Paese tra serbo-ortodossi bosniacchi-mussulmani e croato-
cattolici. Le continue tensioni nel Paese tra le varie nazionalità finisce da sempre per politicizzare 
ed etnicizzare ogni questione della politica interna ed internazionale che riguarda il Paese. Tra di 
esse la questione migratoria assume un ruolo massimamente sensibile in quanto riporta in vita, 
attraverso la dimensione religiosa delle migrazioni, lo scontro storico-politico tra mussulmani e 
cristiani nella regione. Ciò a maggior ragione dopo che l’ultimo censimento della popolazione 
avvenuto nel 2013 dopo la guerra ha dato come risultato una modifica dei rapporti di forza tra le 
varie componenti religiose, con la maggioranza della popolazione che è stata censita come 
mussulmana. In questo contesto non stupisce che anche le politiche sul contrasto ai flussi 
migratori verso il Paese sono stati oggetto di controversie politiche interne che hanno contrapposto 
il governo bosniaco con la presidenza. Il governo bosniaco, controllato da un politico bosniacco, 
aveva infatti incaricato il ministero della difesa di procedere al blocco dei confini per impedire gli 
attraversamenti illegali di migranti dai punti di frontiera con Serbia e Montenegro. Il presidente della 
Serbia, il serbo-bosniaco Dodick, si è invece opposto alla misura, pur ribadendo che i migranti non 
entreranno nella entità serba del Paese si è rifiutato di sostenere il piano per non interrompere o 
danneggiare gli scambi verso la Serbia e verso il Montenegro. Il ministro degli interni della 
Republica srpska ha escluso che possono essere costruiti dei centri per rifugiati nell’entità serba 
del Paese così come non verranno accettate espulsioni di migranti da parte della Croazia 
all’interno dell’entità della Republica srpska della Bosnia Erzegovina. La maggior parte dei rifugiati 
che entrano in Bosnia Erzegovina si concentrano prevalentemente nella Federazione croato-
mussulmana, in particolare nelle città di Bihac e di Velika Kladusa, a ridosso del confine con la 
Croazia nel cantone Una-Sana. L’elemento religioso e la simpatia per i rifugiati in ricordo di quelli 
del conflitto jugoslavo che può aver animato inizialmente la popolazione della Federazione verso i 
migranti, appare tuttavia scomparire ed anche nella parte a maggioranza mussulmana del Paese il 
clima verso i rifugiati e i migranti sta cambiando. Il motivo principale è ovviamente quello 
economico, un elemento fondamentale per un Paese che non si è mai risollevato economicamente 
dalla guerra. Solo nel 2019 sono oltre 30.000 i cittadini bosniaci emigrati all’estero alla ricerca di un 
lavoro e per fuggire alle condizioni di povertà e precarietà ancora presenti nel Paese. Le migliaia di 
migranti che si stanno accumulando in alcune aree della Bosnia Erzegovina rappresentano un 
elemento di grande difficoltà per il Paese che difficilmente può gestire in autonomia il fenomeno. 
Tutti i centri per i rifugiati sono pieni e si registrano crescenti tensioni con la popolazione locale per 
via di violenze e furti che vengono imputati ai migranti. Migranti che a loro volta protestano per le 
condizioni precarie e poco dignitose con cui vengono spesso accolti nel Paese, senza realistiche 
                                                           
1  F. Hofmann, Deutsche Welle, 20-9-2018  
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prospettive di poter proseguire il viaggio verso l’Europa. La situazione peggiore dal punto di vista 
della sostenibilità della pressione migratoria e della sicurezza ad essa connessa appare essere 
attorno alla città di Bihac, a pochi chilometri dal lungo confine con la Croazia (circa 1.000 
chilometri). Le autorità della città hanno deciso di proibire ulteriori insediamenti di migranti, l’utilizzo 
di case e fabbriche abbandonate e altre forme di alloggi provvisori nella città di Bihac, avviando un 
piano di spostamento dei migranti a diversi chilometri dal centro abitato in tendopoli e altre 
strutture di accoglienza provvisorie. Tra le motivazioni che hanno spinto verso tali provvedimenti 
non vi sono solamente le tensioni tra migranti e popolazione locale, ma anche i frequenti scontri 
che avvengono tra i gruppi di migranti di nazionalità ed etnia diversa quando essi sono concentrati 
in centri di accoglienza sovraffollati. La capacità di ricezione di migranti in Bosnia Erzegovina resta 
limitata, attorno alle 3.500 persone nei centri di accoglienza per migranti ufficiali, un numero ormai 
largamente superato.   

 
Il ruolo delle false notizie 

Numerosi report indicano che un ruolo importante nel determinare gli spostamenti delle 
decine di migliaia di migranti che sono nei campi in Grecia verso la rotta balcanica vera a propria 
(Western Balkan Route), viene rivestito da notizie false che girano sui social media e a cui i 
migranti o i trafficanti attingono direttamente. Il passaparola tra i migranti fa il resto e migliaia di 
persone in poche ore si mettono in movimento dai luoghi dove sono temporaneamente concentrati 
verso le frontiere della Macedonia del Nord e dell’Albania. Spesso i report falsi indicano la 
riapertura di un posto di frontiera convogliando verso uno specifico punto persone da diverse parti 
del Paese e – probabilmente – ne spingono altre a partire dalla Turchia alla volta della Grecia.            
I social media e la digitalizzazione delle informazioni rappresentano dunque uno dei principali punti 
con cui i migranti possono essere mobilitati e spinti verso una delle molteplici rotte che dai Balcani 
puntano verso l’Europa, che rappresenta la destinazione finale per la stragrande maggioranza dei 
90.000 migranti illegali che sono tra la Grecia ed i Balcani.   

 



Masherq, Gran Maghreb, Egitto ed Israele 
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L’interesse strategico della Turchia in Libia: l’attivismo militare a 

sostegno degli islamisti 

 
Attivismo turco in Libia: tra interessi finanziari e aiuti militari 

Il governo di accordo nazionale (GNA - Government of National Accord) di Tripoli, guidato da 
Fajez al-Sarraj e riconosciuto dalle Nazioni Unite, è sostenuto direttamente sul piano politico, 
diplomatico e militare da Regno Unito, Tunisia, Qatar, Turchia, Marocco e Algeria. 

Il supporto turco, in particolare, ha contribuito alla sopravvivenza del GNA, minacciato 
dall’offensiva lanciata il 4 aprile scorso dal rivale Khalifa Haftar alla guida dell’esercito nazionale 
libico (LNA, Libyan National Army) di Tobruk. 

Un aiuto, quello turco, che solamente negli ultimi due mesi ha garantito al governo tripolino 
rifornimenti militari comprendenti quaranta veicoli protetti MRAP KIRPI e VURAN di produzione 
turca, sistemi missilistici UCAV BAYRAKTAR TB21, equipaggiamenti, mine anti-carro, fucili di 
precisione, mitragliatrici, munizioni e droni militari. A questi aiuti materiali si sommerebbero, come 
più volte denunciato dal governo di Tripoli, miliziani islamisti provenienti dalla Siria. 

Un consistente e fondamentale aiuto militare che è prova del sostegno politico alla 
compagine governativa di Tripoli a cui la Turchia guarda con grande favore in virtù dei consolidati 
interessi di natura economico-finanziaria e geopolitica. 

Il supporto della Turchia al GNA è una delle molte decisioni di politica estera che hanno 
collocato Ankara sul fronte opposto all'Egitto e ai suoi alleati degli Stati del Golfo, portando alcuni 
analisti a descrivere il conflitto libico come una guerra regionale per procura (war by proxy). Una 
guerra in cui il governo di Tobruk – e il suo esercito guidato da Haftar – gode del sostegno diretto 
di Russia, Arabia Saudita, Egitto ed Emirati Arabi Uniti. Questi ultimi, attraverso la base militare 
nigerina al confine con la Libia, continuerebbero a garantire il loro supporto alle forze di Haftar in 
Fezzan (area di Saba) attraverso azioni ISR (intelligence, sorveglianza e ricognizione) e attacco al 
suolo2 nella zona di Misurata e Tripoli. 

Una polarizzazione, tra competitor regionali che giocano le loro partite attraverso il confronto 
tra Tripoli e Tobruk, in cui dal 2014 si inserisce la Turchia del presidente Recep Tayyp Erdogan a 
sostegno di quegli elementi islamisti che compongono il GNA che, opponendosi ai risultati 
elettorali, hanno portato alla formazione di un governo rivale a Tobruk. Le ragioni del sostegno 
turco al GNA sono complesse, ma emergono una serie di fattori utili a comprendere il perché 
dell’intervento sempre più attivo di Ankara in Libia. 

Una delle ragioni più plausibili è la vicinanza ideologica alla componente islamista all'interno 
del GNA rappresentata dalla Fratellanza Musulmana. Da un lato è evidente il ruolo giocato dai 
Fratelli Musulmani nel contribuire a definire le relazioni della Turchia con la Siria, il Sudan, i territori 
palestinesi e l'Egitto; dall’altro lato l’Egitto (a cui Erdogan non ha mai nascosto la sua opposizione 
al presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, da quando il generale ha rovesciato il suo 
predecessore, e caro amico del presidente turco, Mohammed Morsi) e gli Stati del Golfo che 
considerano il gruppo islamista un'organizzazione terroristica, e per questa ragione condannano il 
ruolo di Ankara in loro sostegno. 

L’opzione turca si baserebbe dunque sul coinvolgimento politico e governativo della 
Fratellanza musulmana al fine di creare un fronte a guida islamista, ma con l’esclusione del 
parlamento, dei militari, di influenti attori sociali e delle forze liberali e progressiste, a discapito di 
                                                           
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  Mottola A., Si mette male per Haftar?, Rivista italiana Difesa, Portaledifesa.it, 27 giugno 2019. 
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un vero processo di riconciliazione nazionale3. Un sostegno, quello turco agli islamisti libici, che 
avrebbe portato a un rapporto simbiotico e di reciproca dipendenza tra i due soggetti: gli islamisti 
hanno bisogno del sostegno di Ankara per sopravvivere all’offensiva dell'LNA, mentre la Turchia 
ha bisogno degli islamisti poiché sono gli unici in grado di consentire un’influenza turca sul piano 
politico, e dunque su quello economico e finanziario. In tale quadro rientrano i rapporti di 
collaborazione con il Qatar – sostenitore di Ankara, tanto da finanziare il governo turco afflitto dalla 
recente recessione economica – che è il maggiore finanziatore del GNA. Dunque, un’alleanza che 
ha portato a definire i ruoli coordinati dei due partner in Libia: Ankara, sul piano militare, Doha, su 
quello finanziario4. 

Sul piano degli equilibri a livello regionale, inoltre, la presa di posizione turca a sostegno 
degli islamisti libici rientrerebbe in una scelta politica volta a indebolire internamente lo stesso al-
Sisi (che insieme ai suoi alleati del Golfo sostiene Haftar e l'LNA) attraverso un contrasto militare 
che avrebbe ripercussioni anche in Egitto. 

Un’ulteriore ragione plausibile del sostegno turco al GNA, è l’aspetto economico: la Libia 
possiede tra le più ricche riserve di idrocarburi in Africa, pari a 48 miliardi di barili; mentre le riserve 
tecnicamente recuperabili dal petrolio di scisto (attraverso la tecnica del fracking) sono stimate in 
26 miliardi di barili. Inoltre, la Libia ha un enorme potenziale di esportazione che garantisce circa il 
90% delle entrate complessive del paese5. 

La Turchia, otterrebbe un accesso privilegiato alle risorse energetiche libiche e, al contempo, 
avrebbe un alleato in grado di “alleggerire” l’isolamento sul piano delle estrazioni di idrocarburi nel 
Mediterraneo orientale, conseguente all'opposizione della Turchia ai piani di perforazione 
autorizzati dall'amministrazione cipriota. Una scoperta di riserve potenzialmente enormi di 
idrocarburi, quelle nel mare di Cipro, che ha portato a una collaborazione da parte dei paesi 
regionali per accedervi – Egitto, Cipro, Grecia, Israele –, a svantaggio di Ankara6. 
 
L’attivismo della Turchia a Misurata e il bombardamento dell’aeroporto che ospita il 
contingente italiano 

Misurata rappresenta un obiettivo primario nella strategia di Ankara per la Libia. Qui risiede 
un’importante minoranza etnica di origine turca – la tribù dei Karaghla – che, stando a quanto 
afferma Ali Muhammad al-Sallabi, leader della Fratellanza musulmana di Misurata, avrebbe stretto 
alleanza con il gruppo islamista locale7. I Karaghla, le cui origini risalirebbero all’inizio 
dell’occupazione ottomana, sono oggi presenti nelle aree di Misurata, Tripoli, Zawiya e Zliten; il 
clan più numeroso è quello di Ramla, prevalente a Misurata. Nel complesso si tratta di un gruppo 
tribale economicamente forte e influente in ambito politico e finanziario8. 

L’importanza dei Karaghla e la loro vicinanza ai Fratelli musulmani ne hanno fatto un 
elemento di interesse da parte della Turchia, contribuendo alla crescente influenza di Ankara sulla 
città attraverso il sostegno finanziario, politico e militare ai gruppi di potere locali legati alla lotta 
armata e ai commerci che attraversano l’area. 

Riporta G. Criscuolo nella sua analisi sulla Libia9: “Saad Amgheib, membro del Parlamento 
libico: La Turchia sta giocando con l’appoggio dei Fratelli Musulmani per mettere le mani sulla 
Libia. In più sta lavorando di fino con coloro che appartengono alla tribù di origine turca e che 
hanno grande potere soprattutto nella città di Misurata (…)”. Secondo l’analista politico libico Abdul 
                                                           
3  Criscuolo G., Speciale Libia: Gli interessi di Erdogan nel Paese nord africano, Report Difesa, 20 agosto 2019. 
4  Tuygan B., What is Turkey doing in Libya?, “Ahval”, 24 luglio 2019. 
5  Bertolotti C., Libia: l’assedio di Tripoli e lo stallo strategico, in “Osservatorio Strategico 2019” – Anno XXI n. I, p. 24, 

Ce.Mi.S.S. Roma. 
6  Tuygan B., What is Turkey…, cit. 
7  Criscuolo G., Speciale Libia…, cit. 
8  Ibidem. 
9  Ibidem. 
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Basit Balhamil – riporta G. Criscuolo –, “Dal 2014 Misurata è stata trasformata in una base turca in 
cui vengono trasferite armi (…)”10. Accuse analoghe provengono da parte di Haftar: “dall'aeroporto 
di Misurata passano le armi e i velivoli turchi che aiutano il governo di Tripoli”. 

Ragioni, queste, per le quali i droni degli Emirati Arabi Uniti a supporto dell’esercito di Haftar 
avrebbero colpito, con “attacchi molto precisi”11, obiettivi all’interno dell’aeroporto di Misurata, sede 
dell'Accademia aerea libica e dove è schierato ed opera il contingente italiano. Attacchi che, ha 
affermato Haftar, sono "rappresaglia per l'attacco aereo di Jufra condotto da droni turchi”12 e che si 
sono concentrati su obiettivi riconducibili agli interessi di Ankara: una prima volta nella notte tra 
venerdì 26 e sabato 27 luglio, seguito da un secondo attacco martedì 6 agosto e un terzo 
mercoledì 7 agosto. L’ultimo bombardamento, avvenuto nella notte tra il 17 e il 18 agosto, ha 
provocato almeno undici esplosioni a meno di cinquecento metri di distanza dal contingente 
italiano. Gli obiettivi colpiti, sulla base delle dichiarazioni delle forze di Haftar, sarebbero dieci, 
comprendenti "una sala operatoria, equipaggiamenti di difesa aerea, depositi di munizioni”13. 
 
La presenza militare italiana a Misurata 

A Misurata l’Italia è impegnata con un proprio contingente militare, nell’ambito della missione 
bilaterale di assistenza e supporto in Libia (MIASIT), il cui compito consiste nel fornire assistenza e 
supporto al GNA libico ed è frutto della riconfigurazione, in un unico dispositivo, delle attività di 
supporto sanitario e umanitario previste dalla precedente Operazione Ippocrate (conclusa, come 
missione autonoma, il 31 dicembre 2017) e di alcuni compiti di supporto tecnico-manutentivo a 
favore della Guardia costiera libica rientranti nell’operazione Mare Sicuro. La nuova missione, che 
ha avuto inizio a gennaio 2018, ha l’obiettivo di rendere l’azione di assistenza e supporto in Libia 
maggiormente incisiva ed efficace, sostenendo le autorità libiche nell’azione di pacificazione e 
stabilizzazione del Paese e nel rafforzamento delle attività di controllo e contrasto 
dell’immigrazione illegale, dei traffici illegali e delle minacce alla sicurezza, in armonia con le linee 
di intervento decise dalle Nazioni Unite. 

Il contingente italiano, composto da 400 militari, 130 mezzi terrestri, mezzi navali e aerei 
(questi ultimi tratti nell’ambito delle unità del dispositivo aeronavale nazionale Mare Sicuro), 
comprende personale sanitario, unità per assistenza e supporto sanitario, unità con compiti di 
formazione, addestramento, consulenza, assistenza, supporto e mentoring (compresi i Mobile 
Training Team), unità per il supporto logistico generale, unità per lavori infrastrutturali, unità di 
tecnici/specialisti, squadra rilevazioni contro minacce chimiche-biologiche-radiologiche-nucleari 
(CBRN), team per ricognizione e per comando e controllo, personale di collegamento presso 
dicasteri/stati maggiori libici, unità con compiti di force protection del personale nelle aree in cui 
esso opera. Inoltre, nell’ambito della missione sono confluite le attività di supporto sanitario e 
umanitario già parte dell’Operazione Ippocrate e alcuni compiti previsti dalla missione in supporto 
alla Guardia costiera libica, tra i quali quelli di ripristino dei mezzi aerei e degli aeroporti libici, fino 
ad ora inseriti tra quelli svolti dal dispositivo aeronavale nazionale Mare Sicuro14.  

Il contributo militare italiano, nel dettaglio, ha il compito di fornire assistenza e supporto 
sanitario; condurre attività di sostegno a carattere umanitario e a fini di prevenzione sanitaria 
attraverso corsi di aggiornamento a favore di team libici impegnati nello sminamento; fornire attività 
di formazione, addestramento, consulenza, assistenza, supporto e mentoring a favore delle forze 
di sicurezza e delle istituzioni governative libiche, in Italia e in Libia, al fine di incrementarne le 

                                                           
10  Ibidem. 
11  Elisabetta Trenta, Ministro della Difesa, dichiarazione dell’8 agosto 2019. 
12  The Libya Herald, 26 luglio 2019. 
13  Ibidem. 
14  Ministero della Difesa, Operazioni Militari - Operazioni internazionali - Missione bilaterale di assistenza e supporto in 

Libia - Contributo nazionale. 

https://www.difesa.it/OperazioniMilitari/op_intern_corso/Pagine/Operazioni_int.aspx
https://www.difesa.it/OperazioniMilitari/op_intern_corso/Libia_Missione_bilaterale_di_supporto_e_assistenza/Pagine/default.aspx
https://www.difesa.it/OperazioniMilitari/op_intern_corso/Libia_Missione_bilaterale_di_supporto_e_assistenza/Pagine/default.aspx
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capacità complessive; assicurare assistenza e supporto addestrativi e di mentoring alle forze di 
sicurezza libiche per le attività di controllo e contrasto dell’immigrazione illegale, dei traffici illegali e 
delle minacce alla sicurezza della Libia; svolgere attività per il ripristino dell’efficienza dei principali 
assetti terrestri, navali e aerei, comprese le relative infrastrutture, funzionali allo sviluppo della 
capacità libica di controllo del territorio e al supporto per il contrasto dell’immigrazione illegale; 
supportare le iniziative, nell’ambito dei compiti previsti dalla missione, poste in essere da altri 
Dicasteri; incentivare e collaborare per lo sviluppo di capacity building della Libia; effettuare 
ricognizioni in territorio libico per la determinazione delle attività di supporto da svolgere; garantire 
un’adeguata cornice di sicurezza/force protection al personale impiegato nello svolgimento delle 
attività/iniziative in Libia15. 
 

Principali eventi nell’area del Maghreb e del Mashreq 
 Algeria. Il movimento di protesta in Algeria tiene alta la tensione nel paese da oltre 6 mesi.              

Gli algerini hanno lanciato un movimento di protesta senza precedenti lo scorso febbraio, 
riempiendo le strade delle città di tutto il paese e costringendo il presidente a lasciare l'incarico. 
Sei mesi dopo, il movimento continua a protestare e ad opporsi a una forma di potere che non 
ritiene più legittima. Da quando Bouteflika si è dimesso, il movimento ha continuato a reclamare 
una completa revisione del sistema politico. I manifestanti, anche in conseguenza delle 
repressioni attuate dalle forze di sicurezza, hanno anche chiesto uno stato che sia a vocazione 
civile16. L’opposizione politica del Partito delle forze socialiste (FFS) ha chiesto all'esercito di 
guardare a quanto avvenuto in Sudan e prendere esempio da quanto li avvenuto, così da 
avviare un dialogo serio, inclusivo, trasparente e incondizionato che consenta un'efficace 
transizione democratica17. L'alto comando dell'esercito, indebolito sotto l'ex leader, nel 
frattempo ha guadagnato importanza; per il capo dell'esercito, Ahmed Gaid Salah, le "richieste 
fondamentali" del movimento sarebbero state "interamente" soddisfatte: il 2 agosto ha 
"categoricamente" respinto l’avvio di colloqui con i manifestanti che, in risposta, hanno chiesto 
le sue dimissioni e quelle degli altri vertici compromessi col precedente regime di Bouteflika18.  

 Egitto. L'Egitto va alla ricerca di opportunità nel processo di ricostruzione libico. La 
ricostruzione della Libia offre opportunità commerciali ai produttori egiziani di materiali da 
costruzione, in particolare tenuto conto delle enormi eccedenze: le infrastrutture libiche, i settori 
del turismo, dell'elettricità e delle comunicazioni sono soggetti particolarmente interessanti per 
le aziende egiziane. Secondo la Libyan Trade Chambers Association, i progetti nella prima fase 
della ricostruzione della Libia dovrebbero ammontare a un totale di circa 20 miliardi di dollari. In 
tale ottica, le principali società di costruzioni egiziane stanno contattando agenzie di 
finanziamento, tra cui la African Development Bank, la Banca mondiale e la European 
Investment Bank per gli investimenti e il finanziamento dei progetti in Libia. La concorrenza 
delle società cinesi e turche rappresenta un elemento di sfida per le imprese egiziane19. 

 Israele. Il 17 agosto, poco dopo il lancio di tre missili contro Israele – uno dei quali ha colpito 
una casa a Sderot –, le forze israeliane hanno sparato a un gruppo armato di palestinesi lungo 
la barriera di sicurezza della Striscia di Gaza. In un arco di 10 giorni, sei terroristi palestinesi 
armati – molti dei quali attuali membri ed ex di Hamas – hanno attraversato la barriera di 
sicurezza che circonda la Striscia di Gaza prima di essere uccisi dalle truppe israeliane. In un 
caso, il 1 ° agosto, l'uomo armato ha aperto il fuoco contro i soldati israeliani, ferendone tre, 
prima di essere ucciso. Il 17 agosto, quattro terroristi pesantemente armati, con fucili d'assalto e 

                                                           
15  Ministero della Difesa, Missione bilaterale di assistenza e supporto in Libia (MIASIT). 
16  MEMO – Middle East Monitor, 17 agosto 2019. 
17  Ashard al-Awsat, 20 agosto 2019. 
18  The Arab News, 20 agosto 2019. 
19  Egypt seeks opportunities in Libya’s reconstruction, The Arab Weekly, 3 agosto 2019.  
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lanciagranate, hanno tentato di infiltrarsi nel territorio israeliano prima di essere individuati e 
uccisi dalle truppe al confine. Eventi che si inseriscono nel complesso scenario di conflittualità 
caratterizzato da un primavera in cui le violenze sono drammaticamente aumentate lungo il 
confine di Gaza, con accese rivolte e attacchi incendiari. Nelle ultime settimane, la violenza è 
diminuita in aderenza a un accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas20. 

 Libano. Il Libano guarda alle significative opportunità delle estrazioni offshore di idrocarburi, le 
cui prime trivellazioni, iniziate tra novembre e dicembre, offrono prospettive ottimistiche anche in 
conseguenza della seconda concessione di licenze estrattive. Il Libano, che si trova nella 
regione del Mediterraneo orientale dove dal 2009 sono stati scoperti numerosi giacimenti di gas 
sottomarini in acque israeliane, cipriote ed egiziane, auspica che l’accesso a fonti di energia 
offshore possa dare il via a una ripresa economica del paese negli anni a venire. Il Libano ha 
siglato i suoi primi accordi di esplorazione e produzione offshore di gas e petrolio nel 2018 con 
un consorzio composto dalla francese Total, l'italiana Eni e la russa Novatek21. 

 Marocco. La Spagna ha inviato 750 veicoli, 15 droni e dozzine di radar in Marocco per 
contribuire a migliorare il controllo dei flussi migratori. La collaborazione nel controllo delle 
frontiere e del contrasto ai flussi migratori tra Spagna e Marocco ha comportato una 
"significativa riduzione dell'arrivo dei migranti in Spagna". Gli sforzi del Marocco per frenare la 
migrazione irregolare verso la Spagna hanno contribuito a rallentarla in maniera significativa. Il 
mese di luglio si è concluso con una significativa riduzione della migrazione irregolare: 13.326 
migranti irregolari sono arrivati in Spagna, quasi 9.000 in meno rispetto al periodo precedente, 
mentre, sempre a luglio, le forze di sicurezza hanno intercettato 2.362 migranti in mare rispetto 
ai 7.885 dello stesso periodo del 2018. Il Marocco considera la Spagna uno dei suoi principali 
partner nella lotta contro l'immigrazione irregolare. Nel complesso, secondo l’European Border 
and Coastguard Agency Frontex "il numero di attraversamenti illegali registrati lungo le 
principali rotte migratorie d'Europa è aumentato del 4% rispetto al mese precedente.  

 Siria. Il 19 agosto le forze siriane sono entrate nella città chiave di Khan Shaykhunin, provincia 
di Idlib, affrontando pesanti combattimenti con i jihadisti e i loro alleati ribelli; le forze 
governative impegnate nei pesanti combattimenti con i militanti, hanno lasciato decine di caduti 
sul campo. Le forze armate siriane sono entrate in città per la prima volta da quando ne hanno 
perso il controllo nel 2014. Al momento quasi del tutto disabitata, Khan Shaykhun era abitata da 
circa 100.000 persone prima dell'inizio dell'attuale escalation militare; la maggior parte, sfollata, 
proveniva dalla provincia di Hama. Il 6 agosto, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha 
ribadito le sue intenzioni di lanciare un'operazione militare turca contro le cosiddette Unità di 
protezione del popolo curdo (YPG), ad est del fiume Eufrate nella Siria nord-orientale; una 
dichiarazione che è arrivata due giorni dopo l’annuncio di Erdogan sulla notifica dei piani 
strategici fatta da Ankara agli Stati Uniti e alla Russia. 
Il 19 agosto, aerei da combattimento siriani hanno preso di mira un convoglio militare turco 
entrato illegalmente in Siria, provocando vittime22. 

                                                           
20  The Times of Israel, 18 agosto 2019. 
21  Reuters, 19 agosto 2019. 
22  An Impatient Turkey Gets Ready to Enter Northeastern Syria, Stratfor, 7 agosto 2019. 
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► Il divario infrastrutturale accumulato dall’Africa ha messo il continente su un piano di debolezza 
rispetto al resto del mondo. Il deficit più elevato si registra in Africa sub-sahariana, dove determina 
un forte impatto in negativo sulla competitività delle imprese locali e la qualità di vita degli abitanti 
della macroregione. Un gap da colmare nel più breve tempo possibile per accelerare la crescita 
economica e aumentare il reddito pro capite a sud del Sahara. 
 
Il divario infrastrutturale sarà la sfida dei prossimi decenni per 

l’Africa sub-sahariana  

 
La carenza di infrastrutture adeguate rappresenta uno dei problemi endemici dell’Africa sub-

sahariana, che secondo le stime della Banca Mondiale penalizza fino al 40% la produttività e la 
competitività delle imprese locali, oltre a influire del 2,2% sulla crescita del PIL della 
macroregione1. Un divario che diventa sempre più urgente colmare, soprattutto dopo la recente 
ratifica dell’African Continental Free Trade Agreement (AfCFTA), l’accordo che ha istituito una 
zona di libero scambio continentale per rilanciare gli esigui volumi del commercio intra-africano2. 

L’assoluta urgenza di risolvere il problema è richiamata nel Logistic Performance Index 2018, 
l’indice della Banca Mondiale che ogni due anni registra il livello di sviluppo infrastrutturale a livello 
mondiale. Dei 160 Paesi presi in considerazione dall’indice, ben 16 Stati africani figurano tra gli 
ultimi trenta. La situazione è ancora più critica se si prendono in considerazione le ultime dieci 
posizioni, otto delle quali sono occupate da nazioni africane, con Angola, Burundi e Niger, 
rispettivamente penultima, terzultima e quartultima3. 

Il rilevante impatto negativo della carenza infrastrutturale dell’Africa sub-sahariana è 
evidenziato anche dall’Africa Competitiveness Report, realizzato dal World Economic Forum 
(WEF) per monitorare le aree che richiedono riforme e investimenti al fine di assicurare una 
crescita sostenuta all’intero continente. 

Nella sua ultima edizione, lo studio biennale sottolinea che i progressi compiuti dal 
continente nel potenziamento delle infrastrutture sono stati quasi irrilevanti e non c’è stato nessun 
Paese africano che abbia ottenuto una performance di rilievo in tale ambito4. Interessanti anche le 
conclusioni di una ricerca empirica realizzata sempre del WEF, secondo cui il ritorno positivo 
rappresentato dagli investimenti in infrastrutture in Africa sub-sahariana sarebbe in grado di 
accelerare la convergenza nei tassi di crescita annuale di ben il 13% e aumentare di quasi l’1% il 
reddito pro capite della macroregione5. 

Mentre l’Africa Economic Outlook 2018, stilato dalla Banca di sviluppo africana (AfDB), ha 
rilevato che l’impatto determinato dal ritardo infrastrutturale accumulato nei decenni dall’Africa ha 
messo il continente su un piano di debolezza rispetto al resto del mondo6. Del resto, l’incremento 
delle infrastrutture costituisce da lungo tempo uno dei pilastri operativi dell’istituzione finanziaria 
multilaterale di Abidjan, che considera l’impegno economico nel settore prioritario e in grado 
d’incentivare del 2% la crescita annuale di tutto il continente africano7.  

                                                           
1  http://go.worldbank.org/SWDECPM5S0 
2  M. Cochi, Gli effetti e criticità dell’accordo sull’Area di libero scambio continentale africana (AfCFTA), CeMiSS, XXI, II, 

2019. https://bit.ly/2KrRVCC 
3  https://lpi.worldbank.org/international/global/2018 
4  www3.weforum.org/docs/WEF_ACR_2017.pdf 
5  www3.weforum.org/docs/ACR/2013/ACR_Chapter2.2_2013.pdf 
6  www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/African_Economic_Outlook_2018_-_EN.pdf 
7  Ibidem 
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Senza tralasciare che, con adeguati investimenti infrastrutturali, il PIL relativo alla sola area 
sub-sahariana potrebbe registrare un incremento ancor più considerevole. Per questa serie di 
motivi, il presidente dell’AfDB, Donald Kaberuka, ha posto in rilievo il problema del deficit 
infrastrutturale africano, concludendo che rappresenta sia una sfida primaria sia un’opportunità8. 
Una duplice valenza che, secondo Kaberuka, indica la necessità di affrontare il problema nel breve 
termine ampliando l’investimento medio in infrastrutture dall’attuale 5% al 15% del PIL 
continentale9. 
 
Il problema dell’accesso alla rete elettrica 

Un decennio di rapida crescita economica e demografica, urbanizzazione e aumento degli 
investimenti nel settore estrattivo ha aumentato la domanda infrastrutturale di ferrovie, porti e 
strade. Ma soprattutto la richiesta di accesso alla rete elettrica, tenuto conto che i 49 Paesi 
dell’area sub-sahariana, con una popolazione di oltre un miliardo di persone, consumano meno 
kWh (chilowattora) dei 45 milioni di abitanti della Spagna10. 

Per avere un’idea più precisa, nella macroregione più di 600 milioni di persone vivono senza 
elettricità, oltre l’80% delle quali risiede nelle aree rurali, mentre solo due Paesi, Mauritius e 
Seychelles, hanno una copertura quasi totale11. Non solo, la percentuale complessiva di accesso 
alla rete elettrica in Africa sub-sahariana è equivalente alla metà del tasso di accesso globale che 
supera l’87%, ma negli ultimi decenni è anche aumentato il numero totale di persone senza 
elettricità12.  

Questo è accaduto poiché gli sforzi per promuovere l’elettrificazione non sono riusciti a 
tenere il passo con la crescita demografica della regione, dove nelle zone rurali solo il 25% della 
popolazione ha accesso all’elettricità13. Senza contare che, nella regione sub-sahariana, i costi 
della fornitura elettrica sono tra i più alti del mondo e i prezzi più elevati si registrano proprio nelle 
zone rurali14. Per fare un esempio, un abitante delle aree agricole della Nigeria settentrionale ha 
una tariffa per kWh trenta volte più onerosa rispetto al costo medio per kWh che pagano i residenti 
di Lagos15. 

Una situazione resa ancor più critica dal fatto che la maggior parte dei Paesi sub-sahariani è 
soggetta a periodici e prolungati blackout dell’energia elettrica, con conseguenti danni per le 
popolazioni e le attività industriali e commerciali. 
 
L’elevato divario delle infrastrutture stradali 

Un’altra grave carenza si registra nelle infrastrutture stradali, come dimostra il fatto che 
nell’Africa sub-sahariana la grande maggioranza delle strade è in cattive condizioni e circa il 53% 
non sono ancora pavimentate16. 

Il netto ritardo delle infrastrutture di trasporto è evidenziato dal fatto che dagli anni sessanta 
molti Paesi africani hanno perso circa metà della loro rete stradale e in particolare della rete viaria 
rurale. Non a caso, l’Africa sub-sahariana è l’unica regione al mondo in cui negli ultimi vent’anni la 
rete stradale è diminuita.  

                                                           
8  www.theigc.org/blog/financing-africas-future/ 
9  Ibidem 
10  www.weforum.org/agenda/2015/06/how-to-make-energy-and-the-climate-work-for-africa/ 
11  M. P. Blimpo, M. Cosgrove-Davies, Electricity Access in Sub-Saharan Africa, Africa Development Forum, 2019. 

https://bit.ly/2vOCqwA 
12  Ibidem 
13  https://webstore.iea.org/download/summary/416?fileName=Italian-Africa-Energy-Outlook-ES.pdf 
14  https://it.scribd.com/document/384488881/Making-Progress-Towards-Attaining-the-Sustainable-Development-Goals-

in-Africa 
15  Ibidem 
16  Africa Reader 2018: A continent full of potential, European Investment Bank, p. 14, novembre 2018 
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Anche i recenti conflitti che hanno interessato la regione hanno avuto ripercussioni sui 
trasporti, poiché hanno messo in ginocchio le economie dei Paesi belligeranti. Il miglioramento dei 
collegamenti stradali può aiutare a ricostruire le economie nei Paesi segnati dalle violenze e ridurre 
il rischio di nuove guerre. Inoltre, trasporti efficienti possono anche svolgere un ruolo chiave nel 
mantenere l’unità di una nazione, oltre a essere un valido ausilio per risolvere potenziali 
controversie sull’accesso alle risorse e per eliminare la sensazione di disagio e di isolamento, che 
a volte sono alle origini dei conflitti.  

Nondimeno, la scarsa dotazione di infrastrutture stradali influisce direttamente su tempi e 
costi del trasporto delle merci. Un servizio che in Africa registra i prezzi più elevati del mondo, 
perché la maggior parte dei trasporti avviene su gomma. Sarebbe invece molto più economico far 
viaggiare le merci su rotaia, ma la presenza di vaste foreste tropicali rende difficoltosa la 
costruzione di ferrovie. 
 
Una delle maggiori sfide per l’Africa  

Dallo scenario descritto, emerge che l’incremento delle infrastrutture costituisce una priorità 
assoluta e una delle maggiori sfide che l’Africa si trova ad affrontare. Per dare una risposta a 
questa urgenza continentale, la Banca Mondiale sottolinea la necessità di aiutare i governi locali a 
migliorare la gestione dei trasporti attraverso l’attuazione di programmi settoriali per costruire 
nuove strade e cambiare radicalmente i collegamenti nel continente africano17. 

In tutta l’Africa, in particolare nell’area sub-sahariana, sono comunque in aumento le attività 
e gli investimenti per colmare il divario infrastrutturale. Una valida risposta alla soluzione del 
problema arriva dal Programma per lo sviluppo delle infrastrutture in Africa (PIDA): un ambizioso 
piano a lungo termine, approvato dai capi di Stato e di governo dell’Unione africana (UA) nella 
XVIII sessione ordinaria dell’organismo, tenutasi il 29-30 gennaio 2012 ad Addis Abeba18. 

Il PIDA prevede investimenti nell’ordine di 360 miliardi di dollari entro il 2040 per realizzare 
oltre 400 progetti, tra cui 54 piani energetici, che prevedono la costruzione di dieci centrali 
idroelettriche con una capacità di oltre 22 GW (GigaWatt) e di 236 progetti relativi allo sviluppo nel 
settore dei trasporti19.  

C’è comunque da rilevare che attualmente il volume di investimenti necessari per colmare il 
gap infrastrutturale africano è ancora molto inferiore ai 130-170 miliardi di dollari annui stimati dalla 
AfDB20. Nel 2016 gli impegni di spesa per progetti infrastrutturali ammontavano a soli 63 miliardi di 
dollari, equivalenti a un passivo di circa 67– 107 miliardi di dollari all’anno21. Mentre come indica il 
rapporto annuale del Consorzio Infrastrutture per l’Africa (ICA), nel 2017 gli stanziamenti per lo 
sviluppo delle infrastrutture in Africa sono stati di 81,6 miliardi di dollari; una crescita del 29,5% 
rispetto all’anno precedente, corrispondente al più alto livello di impegni dal 201022. 

Dai dati raccolti nel report dell’ICA, emerge il mancato apporto del settore privato che ha 
versato solo il 2,8% agli 81,6 miliardi di dollari investiti. Mentre i governi nazionali hanno contribuito 
al 42,1% dell’importo, la Cina al 23,8% e agenzie multilaterali e istituzioni regionali africane al 
24,1%23. 

Le incertezze nel reperimento dei fondi necessari a riempire il divario infrastrutturale 
dell’Africa emergono anche da un lungo e dettagliato studio realizzato da Oxford Economics, dove 
è evidenziato che gli investimenti in infrastrutture previsti da un gruppo di dieci paesi africani, 
                                                           
17  http://siteresources.worldbank.org/INTTRANSPORT/Resources/336291-

1211381200616/Transport_Business_Strategy_web.pdf 
18  https://au.int/en/decisions-21 
19  www.au-pida.org/pida-projects/ 
20  www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/2019AEO/AEO_2019-EN.pdf 
21  Ibidem 
22  www.icafrica.org/fileadmin/documents/Annual_Reports/IFT2017.pdf 
23  Ibidem 
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alcuni tra i più importanti del continente, non sono sufficienti per rispettare gli obiettivi fissati dalle 
Nazioni Unite24. Se questi Stati entro il 2040 vorranno garantire alla popolazione 
un accesso all’acqua e adeguati standard igienici, dovranno reperire un altro trilione di dollari, oltre 
agli 1,4 trilioni già pianificati, da destinare alle infrastrutture25. 
 
L’Abuja Light Rail 

Tuttavia, nel 2018 sono state inaugurate grandi opere d’importanza strategica per lo sviluppo 
infrastrutturale dell’area sub-sahariana. Tra queste spicca l’Abuja Rail Mass Transit meglio nota 
come Abuja Light Rail, la metropolitana che ha impresso una spinta decisiva al sistema di 
trasporto su rotaia leggera in tutto il territorio federale della capitale della Nigeria. La prima fase del 
progetto della metropolitana leggera, che copre 12 stazioni su un percorso di 45,425 chilometri, è 
stata completata il 12 luglio 2018. La tratta collega il centro di Abuja all’aeroporto internazionale 
Nnamdi Azikiwe e prosegue fino alla stazione ferroviaria a scartamento normale di Idu. 

La mancanza di fondi ha ritardato l’avvio della linea ferroviaria e dopo alcune controversie, il 
contratto per la realizzazione della metropolitana leggera è stato assegnato alla China Civil 
Engineering Construction Corporation (CCECC). 

La fase uno dell’opera è costata più di 823 milioni di dollari e la sua realizzazione completa 
prevede un investimento di 1,3 miliardi di dollari26. Quando sarà terminata in tutte le sue fasi, la 
metropolitana leggera sarà in grado di trasportare i pendolari dalle città satellite di Nyanya, Kubwa, 
Mararaba e Lugbe al centro di Abuja. Mentre alcune delle linee si estenderanno dal territorio della 
capitale federale nell’area metropolitana di Gwagwalada e altre copriranno le città di Nyanya e 
Keffi, situate nello stato di Nasarawa, e di Suleja nello stato del Niger.  

Da ricordare che il progetto era originariamente legato alla candidatura della capitale 
nigeriana per ospitare i Giochi del Commonwealth nel 2014, poi assegnati a Glasgow. Ma la sua 
completa realizzazione potrebbe costituire un punto di forza nella possibile candidatura di Abuja 
per ospitare i Giochi del Commonwealth del 202627. 
 
Le centrali idroelettriche di Isimba e Karuma 

Tra le grandi opere in fase di realizzazione nella vasta area sub-sahariana ci sono due 
impianti che avranno un notevole impatto determinate sullo sviluppo dell’energia pulita nella 
regione e nella risoluzione del problema della carenza energetica in Uganda. Si tratta delle centrali 
idroelettriche di Isimba e di Karuma, che sono in costruzione nel nord del Paese, lungo il fiume Nilo 
Vittoria.  

La prima avrà una potenza netta complessiva di 183,2 MegaWatt e prende il nome dal luogo 
dove è in fase di ultimazione, il villaggio di Isimba nel distretto di Kamuli. La struttura si estenderà 
per circa 2.867,6 acri di terra (1 ettaro e 1.602 mq) e comprenderà una diga a gravità in 
calcestruzzo, uno sfioratore, una centrale elettrica, attrezzature elettromeccaniche, stazioni di 
commutazione e impianti di trasmissione di energia ausiliaria.  

La costruzione della diga idroelettrica di Isimba è iniziata nell’aprile 2015 e il costo previsto è 
di 567,7 milioni di dollari28. I lavori di realizzazione dell’impianto sono stati affidati alla China 
International Water & Electric Corporation (CWE) sotto la supervisione dell’Uganda Electricity 
Generation Company Limited (UEGCL)29. 

                                                           
24  Oxford Economics, Global Infrastructure Outlook, 2017. https://bit.ly/2OS5e3r 
25  Ibidem 
26  G. Omokhunu, Abuja light rail to cost $1.3b, in «The Nation», 24 luglio 2018. https://bit.ly/2MevhA1  
27  L. Goodluck, Abuja Light Rail and 2026 Commonwealth Games, in «Ship&Ports», 9 luglio 2018. https://bit.ly/2MjiKLw 
28  www.power-technology.com/projects/isimba-hydropower-project 
29  Ibidem 
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La centrale idroelettrica di Karuma, anch’essa in fase di realizzazione lungo il fiume Nilo 
Vittoria, precisamente a valle del lago di Kyoga, avrà 600 MegaWatt di capacità di generazione 
installata con linee di trasmissione in grado di trasferire energia da Karuma a Kawanda, vicino alla 
capitale Kampala; da Karuma a Olwiyo, sulla strada per Pakwach,e da Karuma a Lira. Sempre 
sotto la supervisione dall’UEGCL, la costruzione della megacentrale è stata affidata alla più grande 
società di strutture idroelettriche al mondo, la cinese Sinohydro. 

L’inizio ufficiale dei lavori risale al 12 agosto 2013 e in corso d’opera sono sorti vari problemi 
che hanno rallentato l’ultimazione dell’impianto, soprattutto a causa della scarsa qualità del 
cemento utilizzato per la diga. Per proseguire i lavori, la Sinohydro ha reso noto di essere stata 
costretta ad acquistare dal Kenya cemento ad alta resistenza di tipo 42.5 R30. 

Il progetto prevede la costruzione di una scuola e due ospedali, mentre già si registrano 
conseguenze negative riguardo l’impatto ambientale31. Ad esempio quelle prodotte dallo scarico 
del materiale organico per lo scavo del tunnel di oltre otto chilometri, costruito per deviare il corso 
del Nilo Vittoria, che ha prodotto un alto inquinamento atmosferico nella zona e distrutto 
l’ecosistema di una vasta area di terreno vicino alla riserva di Karuma Wildlife32.  
 
Analisi, valutazioni e previsioni 

Le criticità emerse dall’analisi del divario infrastrutturale dell’Africa sub-sahariana non sono di 
facile soluzione. L’implementazione delle infrastrutture nei settori chiave dell’economia, quali 
l’energia, i trasporti e le telecomunicazioni è una sfida complessa da affrontare, specialmente per i 
progetti regionali con molte parti interessate.  

Per registrare buoni risultati, dovrebbero essere intraprese azioni coordinate lungo tutta la 
catena dei progetti, a partire dall’intervento dei capi di Stato e di governo, che devono imprimere 
un indirizzo politico, mentre i governi nazionali e le istituzioni finanziarie, come la AfDB, devono 
fornire i fondi per finanziare le opere.  

È anche necessario creare le condizioni favorevoli per una maggiore partecipazione da parte 
del settore privato che, come riscontrato, contribuisce in minima parte al finanziamento dei 
progetti. 

La riduzione del deficit infrastrutturale avrà un impatto altamente positivo per lo sviluppo 
della macroregione sub-sahariana perché consentirà d ridurre i costi energetici e aumentare 
l’accesso della popolazione alla rete elettrica. Questi benefici saranno accompagnati dalla 
sensibile riduzione dei costi di trasporto e dall’apertura di nuovi corridoi commerciali, che daranno 
un rinnovato impulso al commercio intra-africano.   

Sarà anche importante realizzare infrastrutture per lo stoccaggio dell’acqua necessaria per la 
produzione e il commercio di alimenti, al fine di garantire la sicurezza idrica e alimentare, in una 
regione che deve affrontare condizioni di stress idrico e carenza d’acqua. Molto importante è 
anche potenziare l’accesso a Internet, che secondo gli obiettivi del PIDA, dovrebbe aumentare del 
20% le connessioni a banda larga. Tale aumento favorirà l’aumento del PIL di circa l’1% e 
rafforzerà i collegamenti tra i produttori e il mercato di beni e servizi, oltre che tra i dipendenti e il 
posto di lavoro. 

Tutto questo conferma il determinante impatto che gli investimenti in infrastrutture hanno 
sulla crescita economica, l’integrazione regionale, la sicurezza alimentare e la competitività 
dell’Africa sub-sahariana. 
 

                                                           
30  www.erb.go.ug/files/downloads/2017%20ERB%20JOURNAL%20publication.pdf 
31  Ibidem 
32  https://uegcl.com/publications/ge-news/55-genews-newsletter-3rd-edition/file.html 
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Iraq: il governo fragile, la ricostruzione difficile e il ritorno dello 

Stato Islamico. 

 

L'Iraq è in una fase critica che richiede il rafforzamento delle istituzioni statali per accelerare 
l'attuazione del programma per il periodo 2018-2022, teso al miglioramento dei servizi di base e 
alla promozione della ricostruzione e dello sviluppo economico. Il primo ministro Adil Abdul-Mahdi 
sta facendo grandi sforzi per combattere la corruzione attraverso il lancio di una strategia 
nazionale volta ad assicurare maggiore trasparenza e rilanciare la fiducia della popolazione 
stremata da anni di conflitti. La debolezza dello stato centrale, le condizioni di vita della 
popolazione e il settarismo hanno contribuito all’affermazione del sedicente Stato Islamico, IS, che 
sta riguadagnando terreno1. I rapporti con la Regione autonoma curda dell'Iraq, che ha votato per 
l'indipendenza nel settembre 2017, rimangono fragili2. 

L’Iraq, sia per la sua posizione strategica che per la maggioranza della popolazione sciita, si 
trova, suo malgrado, tra Washington e Teheran, con gravi timori per gli effetti del regime 
sanzionatorio3 imposto all’Iran e cercando di mantenere una posizione equidistante per non 
divenire (nuovamente) un terreno di scontro4. 

 
Le difficoltà del governo.  

Il modello di potere centralizzato in Iraq non mai ha funzionato: tradizionalmente questo è 
stato spartito su base etnica, trasformando le singole istituzioni statali in feudi5, sebbene 
l’orientamento principale sia rimasto verso una tripartizione tra sciiti, sunniti e curdi6. 

Le elezioni politiche del maggio 2018, le prime dopo la sconfitta militare di IS, hanno 
rappresentato un'opportunità per la necessaria correzione di rotta del processo politico del paese 
in crisi. Il voto è stato funestato da contestazioni per frodi diffuse, scarsa affluenza alle urne, 
annunci ritardati di risultati e un lungo, ancora incompleto, processo di formazione del governo.           
Le elezioni provinciali, inizialmente previste per la primavera del 2017, sono state rimandate 
all'inizio di aprile 2020. 

In qualità di indipendente, il primo ministro Adil Abdul Mahdi è legato all'alleanza sciita di 
Muqtada al-Sadr, Sairoun, e alle milizie sciite allineate all'Iran di Hadi al-Ameri, Fatah al-Mubin.  

Il parlamento iracheno, che ha concluso la sua prima legislatura a gennaio, ha ripreso i lavori 
a marzo7. Solo a fine giugno 2019 la compagine di governo è stata (quasi) completata, poiché 
dicasteri molto importanti – interno, difesa e giustizia – erano rimasti vacanti per i disaccordi sui 
candidati tra e all'interno dei blocchi politici8. Manca, ancora il Ministro dell’Istruzione. I ritardi nella 
formazione del gabinetto hanno avuto ripercussioni sull'attuazione del programma governativo per 
il periodo 2018-2022, limitando la capacità del governo di rispondere alle preoccupazioni diffuse 

                                                           
1  The Economist Intelligence Unit, Iraq, August 8, 2019; https://country.eiu.com/iraq.  
2  BBC, 20/11/2017; https://bbc.in/2M6bqTn ; Rudaw 14/01/2019; https://bit.ly/2suxueE ; International Crisis Group, 

14/12/2018; https://bit.ly/2SKWFVp .  
3  O. B. Javaid, “Iraq fears US sanctions on Iran will affect imports”, Al Jazeera, 24 Jul 2019; https://bit.ly/2YyCAsx.  
4  A. Khadim, “Iraq: In the Crossfire of a Potential US-Iran Conflict?”, The Atlantic Council, 17 May 2019; 

https://bit.ly/2VwQ4Pr.  
5  A. Plebani, “Iraq: From Fragmentation to (De)Centralization?”, in “The Arc of Crisis in the MENA Region”, ed. by K. 

Merzan, A. Varvelli, ISPI e Atlantic Council, September 2018, pag. 77. 
6  D. Ala’Aldeen, “Country to watch: Iraq”, ISPI, Middle East Research Institute; https://bit.ly/2HTvBmg.  
7  United Nations Security Council, Report of the Secretary General, Implementation of resolution 2421/2018, 2 May 

2019, S/2019/365; https://bit.ly/2KtO9aK.  
8  A. Khadim, “Parliament Voted to Complete Iraq’s Cabinet: What’s Next?”, The Atlantic Council, July 1 2019; 

https://bit.ly/2L7PTcE.  
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della popolazione sulle precarie condizioni di vita, mancanza di servizi di base, disoccupazione e le 
pressanti esigenze di ricostruzione.  

Si stima che al momento in Iraq vi siano circa 68 gruppi armati - con le rispettive affiliazioni 
politiche dentro e fuori il parlamento9 - che sfuggono al controllo del governo centrale.                  
La maggioranza delle milizie sciite presenti nel paese si erano costituite nel 2014, a seguito di una 
fatwa dell’Ayatollah Ali Sistani, per contrastare l’avanzata di IS. 

I partiti sciiti dominano la scena politica. L’Iran, appoggiandosi alla maggioranza sciita 
irachena, ha creato istituzioni parallele (attraverso l’Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, il 
Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica) come le Hashd al-Shaabi, Popular Mobilisation 
Forces, PMF, Forze di Mobilitazione Popolare, tra i 130 e i 150 mila elementi, che indeboliscono 
l’autorità centrale di Baghdad.  

A luglio 2019, il Primo Ministro Mahdi aveva rinnovato, rafforzandolo, un decreto del suo 
predecessore, Al Abadi, per lo scioglimento di tutte le milizie, la chiusura dei loro uffici, la 
consegna delle armi e la successiva integrazione nelle forze armate regolari irachene10 nel 
tentativo di riprendere in mano la situazione. Il leader di Hashd, Abu Mahdi al Muhandis, è molto 
vicino al comandante di IRGC, Qassem Sulaymani, e ha accusato il governo di essersi piegato alle 
pressioni di Washington. Le PMF comprendono sia milizie fedeli all’esecutivo e all’Ayatollah Ali 
Sistani, sia altre legate ai Pasdaran: questa è una complessa organizzazione ombrello composta 
da diverse formazioni. Sebbene le PMU, Popular Mobilization Unit, siano legalmente un'istituzione 
statale, in pratica mantengono controllo e influenza autonomi, alcune con stretti legami con i più 
importanti partiti politici11. Il 31 luglio, inoltre, il Primo Ministro aveva ordinato il ritiro da Mosul e 
Niniveh di tutte le unità di Hashd al Shaabi, ma il comandante e National Security Advisor Falih al-
Faydh aveva richiesto un’estensione di 2 mesi. L’unico ad aver ottemperato al decreto, almeno 
formalmente, è Moqtada al-Sadr che ha già sciolto la sua milizia Sarraya al-Salam di circa 20.000 
uomini. 

Le milizie Tribal Mobilization, TM, sono composte da combattenti delle tribù sunnite. Le TM 
sono generalmente attive localmente nei propri luoghi di origine e la natura di queste forze è 
difficile da classificare perché alcune prendono ordini direttamente dalle forze irachene e dalle 
autorità locali, mentre altre si associano fortemente e rispondono agli ordini di più grandi PMU. 

I gruppi armati continuano a operare in aree al di fuori del controllo statale, finanziandosi con 
attività che comprendono l'estorsione, il contrabbando e la riscossione di tasse ai checkpoint 
illegali12. 

Nonostante alcuni passi positivi nelle relazioni Baghdad-Erbil, diverse questioni di fondo 
rimangono irrisolte: l'emanazione di una solida legge nazionale sugli idrocarburi, l'attuazione delle 
disposizioni pertinenti nella Costituzione dell'Iraq del 2005 e l'adozione di una legge sulla 
compartecipazione alle entrate13 (nel 2013 la Regione Autonoma del Kurdistan ha cominciato ad 
esportare petrolio autonomamente e dopo il referendum sull’indipendenza del 2017 ad inviarne 
una quota giornaliera a Baghdad). Sia il governo federale che il governo regionale del Kurdistan 
non rispettano integralmente i rispettivi impegni a seguito dell'adozione della legge federale sul 
bilancio 2019. 

L’Iraq sta cercando di mantenere un equilibrio tra il vicino Iran - che sta aiutando Baghdad a 
ricostruire le città distrutte e provvedendo alla fornitura gratuita di elettricità alle città irachene del 
                                                           
9  Z. al Jezairy, “Le milizie irachene non vogliono lasciare il campo di battaglia”, Internazionale, 8 luglio 2019; 

https://bit.ly/2YtPHeK.  
10  J. Hannah, “Iran-Backed Militias Are In Iraq to Stay”, Foreign Policy, July 31, 2019; https://bit.ly/2KlD5MG.  
11  European Asylum Support Office, “Country Guidance: Iraq”, June 2019; https://bit.ly/2XuubBj. 
12  Z. al Jezairy, “Il contrabbando di petrolio arricchisce le milizie irachene”, Internazionale, 29 maggio 2019; 

https://bit.ly/2YA6DAj.  
13  H. Shilani, “Iraq’s Prime Minister says he won’t cut Kurdistan region salaries because of oil”, Kurdistan 24, August 10, 

2019; https://bit.ly/2P3fx58.  
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sud – Washington, che mantiene ancora 5.000 soldati nel paese, e Riyhad: sta infatti firmando 
accordi con Arabia Saudita, Kuwait e Turchia per diversificare le proprie fonti 
d’approvvigionamento energetico e ridurre la dipendenza da Teheran. 

 
I problemi economici e sociali. 

L’economia del paese è dipendente al 90% dalle risorse petrolifere, gravata da un settore 
pubblico sovradimensionato e afflitta da clientelismi e disuguaglianze che fomentano il settarismo; 
inoltre, il 60% degli iracheni ha meno di 25 anni e la disoccupazione giovanile è al 20%. 

Le zone di Najaf e Bassora, nota negli Anni Cinquanta come la Venezia dell’est per i suoi 
canali, sono contese tra vari gruppi di potere: milizie, autorità locali, partiti, un vuoto di sicurezza 
che lascia spazio a corruzione, rapimenti e contrabbando di stupefacenti e petrolio. Le proteste 
contro il governo14, accusato di essere corrotto e inefficiente, si concentrano prevalentemente a 
sud dove la popolazione è stremata dalla mancanza di corrente elettrica, carenza d’acqua15, 
servizi essenziali e dalla disoccupazione dilagante.  

Bassora – dove hanno sede le più grandi compagnie petrolifere nazionali e internazionali 
come Shell, ExxonMobil ed Eni - detiene l’80% delle riserve petrolifere irachene, ha più di 2 milioni 
di abitanti, è il primo porto del paese e il principale accesso all’Iran ma i guadagni derivanti dal 
petrolio non sono re-investiti nella provincia – per questo sono state avanzate richieste di 
autonomia - e i suoi canali sono inagibili e pieni di rifiuti da anni, facendone una delle città più 
povere del paese. A causa di queste inefficienze, pur essendo ricco di greggio, l’Iraq deve 
importare il 40% delle risorse energetiche necessarie16. Nella zona di Bassora, inoltre, stanno 
aumentando la produzione e il traffico di stupefacenti alimentando le attività della criminalità 
organizzata17. 

Gli Iracheni stanno lentamente tornando a casa dopo diversi anni di conflitto e sfollamenti, 
ma il governo deve ancora affrontare sfide significative per garantire sicurezza e stabilità, 
infrastrutture funzionanti e opportunità di lavoro18. Le proteste di piazza a Bassora sono riprese da 
giugno, mentre a Baghdad il giorno di mobilitazione per le proteste anti-governative è il venerdì. 

L'Iraq, con una popolazione di circa 40 milioni di abitanti, ospita quasi 300.000 rifugiati e 
richiedenti asilo, tra cui 250.000 rifugiati siriani, dei quali il 99% vive nella Regione Autonoma del 
Kurdistan. Il 69% di tutti i rifugiati siriani in Iraq sono donne e bambini19 e la crisi umanitaria è 
aggravata da catastrofi naturali ricorrenti in tutto il paese, come inondazioni e siccità.  

Il 65% circa delle persone bisognose di assistenza è concentrato nei governatorati di Anbar, 
Niniveh e Salah al-Din20. Lo spostamento su larga scala persiste nonostante l'espulsione dell'IS dal 
territorio iracheno: i rientri sono rallentati nel 2018 poiché i rimpatriati spesso affrontano abitazioni 
danneggiate, insicurezza, mancanza di servizi e opportunità di sostentamento21, creando così 
flussi inversi verso i campi profughi che offrono migliori condizioni di vita. Il governo sta cercando 
di ridurre le aree ampiamente contaminate da residui di guerra esplosivi, tuttavia, i progressi sono 
molto lenti.  

                                                           
14  O. B. Javaid, “Iraqis protest against rampant corruption and poverty”, Al Jazeera, 19 Jul 2019; https://bit.ly/2GlycSR.  
15  T. Fox, “Iraq gov't 'failures' could lead to more Basra water crises: HRW”, Al Jazeera, 22 Jul 2019; 

https://bit.ly/31vIIix.  
16  A. B. Javaid, “Iraq's oil and gas industry aims to be energy independent”, Al Jazeera, 28 Jul 2019; 

https://bit.ly/2Kp1lit.  
17  Z. al Jezairy, “In Iraq aumentano i piccoli produttori di droga”, Internazionale, 7 agosto 2019; https://bit.ly/31Cnks3. 
18  OCHA, 11/2018; https://bit.ly/2ClZSWd.  
19  UNHCR, 04/2019; https://bit.ly/2YTxiDt. 
20  OCHA, 11/2018; https://bit.ly/2ClZSWd.  
21  IDMC, 11/2018; https://bit.ly/2KCnNDC; IOM, 20/11/2018; https://bit.ly/2yNutJx.  
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Mentre oltre 4 milioni di sfollati interni sono tornati nei loro luoghi di origine, rimangono 1,75 
milioni di sfollati interni, di cui 500.000 residenti nei campi22. Sebbene la resilienza delle comunità 
sfollate interne dell'Iraq sia stata notevole, molte persone hanno un accesso limitato ai programmi 
di protezione sociale e rimangono dipendenti dagli aiuti umanitari. La maggior parte di coloro che 
sono attualmente sfollati preferiscono quindi non rientrare alle loro zone d’origine a causa delle 
precarie condizioni di vita23. 

 

Lo Stato Islamico non è sconfitto. 
Nella campagna per "purificare" il suo territorio secondo la dottrina takfir24, Dawla al 

islamiyya aveva preso di mira gli sciiti e le minoranze etniche e religiose irachene come cristiani, 
yazidi, shabak, kakài e curdi. Il gruppo IS ha commesso violazioni massicce di diritti umani come 
spostamenti e conversioni forzate, rapimenti, violenze sessuali, tratta di esseri umani, uccisioni 
sistematiche e diffuse di coloro che non si conformavano alla loro ideologia25.  

Gli ordigni esplosivi improvvisati rimangono la tattica principale di IS che continua a 
perpetrare attacchi in tutto il paese, inclusi rapimenti per riscatto, assassinii di leader della 
comunità, imboscate al personale delle forze di sicurezza irachene e civili e distruzione di 
proprietà. In un video messaggio dell’aprile 2019, il leader al-Baghdadi ha ribadito le aspirazioni 
del gruppo26 invitando i sostenitori ad intensificare la lotta e vendicarsi degli attacchi di Baghuz e 
Christchurch. 

Nonostante IS sia stato dichiarato sconfitto lo scorso dicembre27, ci sono ancora circa 15.000 
- 17.000 combattenti ancora attivi in Iraq28, che operano come un gruppo ribelle più tradizionale, 
molti jihadisti sono infatti rientrati dalla Siria: nel 2018 hanno rivendicato 1.767 attentati. Le restanti 
cellule ribelli si trovano principalmente nelle montagne di Hamreen e in altre aree rurali remote, per 
lo più in aree precedentemente controllate da IS29 nei governatorati di Diyala, Kirkuk, Niniveh (la 
maggior parte delle fosse comuni sono state scoperte in quest’area), Salah al-Din, Mosul 
(riconquistata dalle forze irachene a luglio 2017) e nelle aree desertiche del governatorato di 
Anbar30, contrastati dalle Iraqi Security Forces e dai Peshmerga, i combattenti curdi31.  

Negli ultimi mesi è emersa prepotentemente la questione del destino delle famiglie, in 
particolar modo dei minori, dei combattenti IS, poiché diverse centinaia sono state consegnate alle 
autorità irachene prevalentemente dalle Syrian Democratic Forces, SDF, Forze Democratiche 
Siriane. A febbraio, il Primo Ministro iracheno ha indicato che i Ministeri dell'Interno e della 
Giustizia avrebbero determinato gli opportuni procedimenti penali per i combattenti di IS, caso per 
caso, e che era necessario distinguere tra i familiari che erano stati presi in ostaggio e coloro che li 
avevano accompagnati intenzionalmente. Per quanto riguarda i foreign terrorist fighters, il Primo 
Ministro ha dato indicazioni che l'Iraq potrebbe fornire assistenza per il rimpatrio nei propri paesi di 
origine. Di fatto, però, i governi europei li respingono e preferiscono farli processare in Iraq32, 
                                                           
22  World Food Program, Iraq Annual Country Report 2018, Country strategic Plan 2018-2019;  
23 Reuters, “Iraqis choose refugee camps over ruined homes”, August 5, 2019; https://reut.rs/2OMEKAA.  
24  Empietà massima che permette all’autorità costituita di perseguire il colpevole sino all’applicazione della pena di 

morte. 
25  R. Zakaria, “The children of terror”, Dawn, August 29, 2018; https://bit.ly/2BYl06C.  
26  E. M. Lederer, “UN experts: Islamic State aims for resurgence in Iraq, Syria”, The Washington Post, July, 31, 2019;  
27  F. C. Hof, “The ‘Caliphate:’ Gone by Tonight or With Us for Decades?”, The Atlantic Council, March 20, 2019; 

https://bit.ly/2U2X1Lg.  
28  France 24, “Le Pentagone constate une "résurgence" de l’organisation État islamique en Syrie”, 07/08/2019; 

https://bit.ly/2M6Gbre.  
29  H. Shilani, “ISIS increases activity in Iraq's disputed territories”, Kurdistan 24, August 7 2019; https://bit.ly/2ZTLi1v.  
30  CSIS, 30/11/2018; https://bit.ly/2ZIs8vn.  
31  Rudaw, “Peshmerga, Iraqi army launch anti-ISIS op in Diyala”, 5/8/2019; https://bit.ly/2KzzT03; Rudaw, “Iraq 

launches ‘New Dawn’ operation against ISIS cells in southwest Kirkuk”, 4/8/2019; https://bit.ly/33jWXsm.  
32  R. Rosman, “Civil society weighs in as Iraq vows to execute French citizens”, Al Jazeera, 30 May 2019; 

https://bit.ly/2ZL6XbW.  
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nonostante il sistema giudiziario preveda la pena di morte e molti dubbi siano stati sollevati sulle 
modalità di celebrazione dei processi - estorsione delle confessioni, mancanza di prove e di un 
avvocato difensore. Per questo motivo la Svezia e altri paesi hanno proposto la creazione di un 
tribunale speciale internazionale33, suggerita anche da Karim Khan, a capo del team investigativo 
delle Nazioni Unite sui crimini commessi da IS - UNITAD, United Nations Investigative Team to 
Promote Accountability for Crimes Committed by Da’esh. 
 

                                                           
33 H. Shilani, “Death sentences for European ISIS members will be carried out: Iraqi PM”, Kurdistan 24, August 10, 

2019; https://bit.ly/2Mcwxnf.  
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I teatri di crisi in Etiopia 

 

Nel corso dell’estate, il percorso dell’Etiopia verso le elezioni generali 2020 ha continuato a 
registrare deviazioni rispetto al disegno preordinato. La crisi innescata dal tentato colpo di stato del 
22 giugno contro le istituzioni dello stato regionale dell’Amhara ha approfondito le divisioni 
all’interno dell’asse di governo Oromo-Amhara, evidenziando le insidie della strategia di 
cooptazione delle opposizioni immaginata dall’Amhara National democratic Movement (ANDM) e 
dall’Oromo People’d Democratic Organization (OPDO) al momento del loro cambio di franchigia in 
Amhara Democratic Party (ADP) e Oromo Democratic Party (ODP). L’intervento dell’esercito 
federale nel Sud del Paese, a seguito della dichiarazione unilaterale di nascita dello stato regionale 
Sidama, e il persistere dello stallo politico con il Tigray People’s Liberation (TPLF) nel Nord 
certificano una situazione di grande precarietà anche per gli equilibri di governo alla periferia. 
 
Il quadro politico nell’altopiano  

Sin dalla sua ascesa, il primo ministro Abiy Ahmed ha posto l’obiettivo della liberalizzazione 
politica al vertice delle priorità dell’amministrazione, assicurando una periodica finestra di 
consultazioni alle forze d’opposizione per concordare le modalità di gestione della tornata 
elettorale1. Tale scelta è valsa il plauso della comunità internazionale e di vaste fasce della società 
etiopica, sotto-rappresentate all’interno del sistema pre-esistente. La decisione di aprire la 
competizione a soggetti provenienti dagli spettri più variegati dell’offerta politica – da formazioni 
spiccatamente secessioniste quale l’Oromo Liberation Front (OLF) a movimenti ostili al 
federalismo etnico come Ginbot 7 – aveva anche un valore puramente tattico. S’inseriva infatti nel 
tentativo di garantire la riconferma al potere della coalizione dell’EPRDF a trazione ODP-ADP 
aprendone selettivamente le maglie ad ex gruppi d’opposizione più moderati, così da ampliare la 
base elettorale senza pregiudicare lo zoccolo duro. Nel caso dell’ODP del primo ministro Abiy 
Ahmed, tale strategia si è articolata nell’alleanza con l’Oromo Democratic Front (ODF) di Lencho 
Leta, noto esponente dell’opposizione Oromo all’estero ed ex vice-segretario dell’OLF2. L’asse con 
l’ODF e la cooptazione di alcuni ex comandanti dell’OLF nelle strutture governative deputate alla 
sicurezza nella regione di Oromia, oltre a declinare l’agenda del partito in una chiave più 
localistica, sono state uno strumento per sottrarre consensi ad altre fazioni ostili dell’OLF come 
quella di Dawud Ibsa nel Wollega.3 Nel caso dell’ADP, il reclutamento del generale Asaminew 
Tsige nel comitato centrale del partito e a capo delle forze di sicurezza regionali dello stato 
dell’Amhara rispondeva al medesimo proposito: allargare le maglie della rappresentanza e 
cooptare il consenso elettorale di formazioni come l’Amhara Democratic Forces Movement – ex 
movimento armato basato in Eritrea – e il neo-nato National Movement of Amhara (NAMA), così 
da rafforzare le possibilità di riconferma del partito ai vertici dell’amministrazione regionale e 
federale4. Il presunto golpe del 22 giugno e la campagna di arresti contro centinaia di esponenti del 
NAMA nei giorni seguenti alle vicende di Bahr Dahr hanno sancito il fallimento dell’esperimento di 
sintesi tra l’ADP e il nazionalismo Amhara. L’elezione di un nuovo presidente regionale nella 

                                                           
1  Africanews.com, 27 November 2018. https://www.africanews.com/2018/11/27/gudina-nega-ibsa-present-as-ethiopia-

pm-consults-with-opposition/ 
2  Africanews.com, 28 November 2018. https://www.africanews.com/2018/11/28/ethiopia-oromo-parties-odp-and-odf-

merge-ahead-of-2020-vote/ 
3  Times of Axum, 28 November 2018. https://timesofaxum.com/analysis-lencho-letas-next-stop-the-abiy-ahmed-

wagon/ 
4  Foreign Policy, 4 July 2019. https://foreignpolicy.com/2019/07/04/abiy-ahmeds-reforms-have-unleashed-forces-he-

can-no-longer-control-ethiopia-amhara-asaminew-adp-adfm/ 
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persona dell’ex advisor del primo ministro in materia di sicurezza, Temesgen Tiruneh, non è 
servita a ricucire i rapporti con l’elettorato del NAMA, come indica il dissenso espresso in alcune 
apparizioni pubbliche della nuova presidenza5.  

L’indebolimento dell’ADP all’interno dei confini dell’Amhara potrebbe indurre ad una maggior 
assertività su altri fronti per recuperare il consenso perduto. La guerra di parole con il TPLF 
all’indomani dei fatti di Bahr Dahr ne è un indizio, poiché l’ADP ha apertamente accusato la 
controparte tigrina di aver orchestrato il golpe per sabotare il nuovo corso politico.6 Tale 
irrigidimento potrebbe riflettersi anche sui rapporti con gli alleati dell’ODP in seno al governo 
federale. La nomina del generale Amhara Adem Mohammed a capo di stato Maggiore dopo 
l’omicidio del generale tigrino Seare Mekonnen attribuisce virtualmente all’ADP la carica più 
importante tra le forze armate, ma l’ingresso di un generale vicino all’ODP ai vertici dell’intelligence 
dà alla compagine Oromo un peso specifico inedito nell’architettura federale della sicurezza. Il fatto 
che da più parti si chieda l’istituzione di una commissione indipendente per indagare sui fatti di 
Bahr Dahr dimostra come la ricostruzione ufficiale fornita dalle autorità sugli eventi propedeutici al 
ricambio dei vertici militari non riscuota piena soddisfazione da parte di ampie sezioni 
dell’elettorato Amhara7.  

La decisione di Abiy Ahmed di inviare l’esercito federale nell’Amhara, rinnovare il corpo di 
magistrati giudicanti regionale e procedere ad arresti sistematici contro affiliati del NAMA dimostra 
la volontà del primo ministro di gestire il dissenso interno in maniera più assertiva8. Ciò potrebbe 
tuttavia acuire le tensioni tra forze politiche Amhara e Oromo sullo status di Addis Abeba: la 
capitale è attualmente autonoma e soggetta direttamente al governo federale, ma alcuni movimenti 
Oromo vorrebbero modificare questo stato di cose e integrarla all’interno della regione di Oromia9. 
La svolta securitaria di Abiy Ahmed è stata già criticata da altre forze politiche d’opposizione 
riconducibili all’elettorato Amhara: a fine luglio un gruppo di partiti filo-nazionalisti comprendente, 
tra gli altri, l’Ethiopian Democratic Union e l’All Ethiopian People Unity Party ha denunciato la 
campagna d’intimidazioni portata avanti dalle autorità federali nella capitale e, in particolare, la 
decisione di proibire le attività del Baladera Council. L’associazione, nata nel 2018 con l’obiettivo di 
garantire lo status federale di Addis Abeba, è apertamente critica riguardo all’operato del suo 
attuale primo cittadino, Takele Uma, a cui viene addebitato il fatto di \essere stato imposto 
dall’ODP in violazione delle regole previste per l’elezione del sindaco.10 
 
La questione Sidama 

Un ulteriore segnale della progressiva militarizzazione della crisi politica in Etiopia è giunto 
dal Southern Nations Nationalities and Peoples (SNNP) e dal territorio Sidama, dove da un anno 
fervevano i preparativi per un referendum sulla creazione di un nuovo stato regionale. I Sidama 
sono uno dei principali gruppo etnici in Etiopia, con una popolazione stimata nel 4% del totale 
nazionale e circa metà degli abitanti della capitale regionale del SNNP, Hawassa. La questione 
dell’autodeterminazione dei Sidama all’interno del federalismo etnico etiopico è stato uno             
dei temi più controversi dall’introduzione del nuovo ordine costituzionale nel Sud.                            

                                                           
5  https://twitter.com/Abelpoly/status/1165696518566895617 
6  Addis Standard, 12 July 2019. https://addisstandard.com/news-as-war-of-words-escalate-adp-unleashes-a-barrage-

of-criticism-on-tplf/ 
7  Ethiopia Observer, 5 July 2019. https://www.ethiopiaobserver.com/2019/07/05/the-case-for-an-independent-

commission/ 
8  VOA News, 5 July 2019. https://www.voanews.com/africa/assassinations-arrests-test-ethiopias-fragile-push-toward-

democracy 
9  Crisis Group, Commentary 19 July 2019. https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/ethiopia/preventing-further-

conflict-and-fragmentation-ethiopia 
10  Afaee, 30 march 2019. https://afaae.com/ethiopia/press-conference-of-the-baladera-council-in-the-ras-hotel-

dispersed-by-the-police/ 
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La decisione originaria dell’EPRDF di riunire diversi gruppi all’interno di un’unica amministrazione – 
il SNNP – era stata in parte dovuta alla volontà del TPLF di opporre un alter-ego demografico alle 
regioni di Amhara e Oromia, sfruttando la competizione tra le diverse costituenti dell’area per 
mantenere un rapporto privilegiato con la leadership locale11. La classe politica Sidama ha 
ripetutamente cercato di migliorare il proprio status all’interno della gerarchia costituzionale e 
promuovere la propria Zona12 al rango di stato regionale. Ha concorso a soffiare sull’etno-
nazionalismo Sidama la volontà di esercitare il controllo esclusivo sul capoluogo del SNNP 
Hawassa, nel frattempo divenuta il più importante centro industriale e commerciale dell’area.         
Il primo ministro Meles Zenawi non esitò a intervenire ripetutamente, tra il 2000 e il 2006, per 
contenere le spinte centrifughe, oscillando tra il compromesso e l’uso della forza armata13.           
La morte di Meles nel 2012 non avrebbe modificato i termini della vicenda, poiché il nuovo primo 
ministro Dessalegn Hailemariam proveniva da quel gruppo etnico Wolayta che più si oppone al 
disegno Sidama, in quanto seconda forza demografica nel SNNP e nel capoluogo. Il cambio di 
governo ad Addis Abeba e il generale indebolimento dell’autorità federale nel Paese hanno 
convinto le élite politiche Sidama a riproporre con successo il tema dell’autodeterminazione nel 
luglio 2018, quando l’assemblea della Zona Sidama ha approvato ad ampia maggioranza una 
richiesta di referendum popolare sul punto. A norma di legge, il parlamento federale avrebbe 
dovuto dare luce verde alla consultazione entro il 18 luglio 2019. Nell’anniversario della petizione, il 
mancato rispetto dei termini ha indotto le frange Sidama più estreme a dichiarare unilateralmente 
la nascita di uno stato regionale, innescando una serie di scontri con le altre costituenti etniche di 
Hawassa14.  

La risposta di Abiy Ahmed allo strappo istituzionale è stata ambivalente: da un lato non ha 
esitato a inviare le truppe federali per sedare i disordini nel capoluogo, disponendo il passaggio 
temporaneo dei poteri dall’amministrazione civile al comando militare nel Sud; dall’altra, tuttavia, 
ha cercato di soddisfare le istanze delle componenti più moderate, promettendo l’organizzazione di 
una consultazione popolare entro il 19 novembre15. Il lavoro di preparazione al referendum dovrà 
sciogliere delle questioni politiche cruciali, come la possibilità d’inclusione dei cittadini non Sidama 
nella consultazione. Questa eventualità – che renderebbe meno scontato l’esito del voto – 
dipenderà a sua volta dagli equilibri politici che si consolideranno a livello federale. L’ipotesi di uno 
stato regionale Sidama che controlli la capitale Hawassa è avversata con forza dalla componente 
Wolayta all’interno del SEPDM, il partito che rappresenta il SNNP nella coalizione dell’EPRDF16.          
I Wolayta non sono gli unici oppositori del piano: l’universo nazionalista che si oppone al 
federalismo etnico teme che la frammentazione del SNNP possa innescare una serie 
potenzialmente interminabile di dispute amministrative e identitarie17. La posizione Sidama, di 
converso, riscuote consenso tra una vasta gamma di soggetti che, per motivi tattici, sostengono la 
causa dell’autonomia e del diritto di autodeterminazione delle regioni. Il comitato centrale del TPLF 
si è espresso a favore dello stato Sidama per difendere il principio di non ingerenza del governo 

                                                           
11  International Crisis Group, Time for Ethiopia to Bargain with Sidama over Statehood, Africa briefing no. 146, 4 July 

2019. 
12  La Zona è l’unità amministrativa immediatamente inferiore allo stato regionale. 
13  Sarah Vaughan, Revolutionary Democratic State Building: party, state, and the people in the EPRDF’s Ethiopia, 

Journal of Eastern African Studies, vol. 5, no. 4, 2011.  
14  International Crisis Group, Time for Ethiopia to Bargain with Sidama over Statehood, Africa briefing no. 146, 4 July 

2019, p. 4 
15  The Africa report, 2 august 2019. https://www.theafricareport.com/15883/the-sidama-crisis-and-escalating-demands-

for-statehood-challenge-ethiopian-constitution/ 
16  Ethiopia Insight, 25 July 2019. https://www.ethiopia-insight.com/2019/07/25/like-every-dispute-in-ethiopia-sidama-

statehood-must-wait/ 
17  Ethiopian PM patronized Welayta on the issue of statehood, Boirkena.com, 29 july 2019. 
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federale nelle questioni regionali,18 confermando la linea espressa nel 2018 in occasione 
dell’intervento dell’esercito federale contro il presidente della regione Somali, Abdi Iley19. Sulla 
stessa linea si schiera l’universo Oromo. La coalizione del People’s Alliance for Freedom and 
Democracy – di cui fa parte l’OLF– era intervenuta in difesa dell’autodeterminazione Sidama in 
primavera, minacciando mobilitazioni di massa in caso di mancato rispetto dei termini20.               
La dichiarazione unilaterale d’indipendenza del 18 luglio poneva Abiy Ahmed di fronte alla scelta 
tra riscuotere il favore di una parte dell’elettorato Oromo o riaffermare il principio di supremazia del 
governo centrale. Inviando le truppe federali e aprendo al contempo alla prossima organizzazione 
del referendum, il primo ministro ha cercato di tenere insieme questi due obiettivi contraddittori, ma 
ha anche delineato in maniera netta il perimetro di negoziazione delle forze politiche sub-regionali. 
 
La questione Tigray 

Se la controversia sulla regione Sidama sfida l’attuale assetto federale senza metterne in 
discussione le fondamenta costituzionali, lo stallo tra il governo federale e la regione del Tigray 
rischia di ridisegnare la mappa politica dell’Etiopia. I rapporti tra Addis Abeba e Mekelle si sono 
irrigiditi ulteriormente dopo I fatti di Bahr Dahr, quando il TPLF ha ingaggiato un duro scontro 
verbale con l’ADP sulla responsabilità del colpo di stato. L’ingresso dell’esercito federale nello 
stato dell’Amhara ha rappresentato un campanello d’allarme per il partito, che continua a 
proteggere alcuni suoi alti funzionari da un mandato di cattura della Corte Federale.                           
Un controverso passaggio di un’intervista in cui, nel mese di agosto, il giudice supremo rimarcava 
la necessità di far rispettare la legge sull’intero territorio nazionale ha contribuito a irrigidire gli 
ambienti tigrini, timorosi che quest’affermazione fosse propedeutica a un intervento diretto 
dell’amministrazione federale21. Il TPLF continua infatti a percepire la campagna anti-corruzione 
della procura come parte di un piano pre-ordinato per eliminare l’establishment tigrino dalla scena 
nazionale. Contribuisce a questa visione il fatto che le riforme di Abiy Ahmed non abbiano finora 
coinvolto la figura del procuratore generale, nomina politica direttamente responsabile dinanzi 
all’ufficio del primo ministro22.  

I rapporti tra il TPLF e la compagine governativa ad Addis Abeba rimangono molto tesi 
anche per questioni extra-giudiziali. Il partito tigrino deve districarsi tra la riduzione dei trasferimenti 
finanziari da Addis Abeba e l’embargo de-facto a cui è stato sottoposto il comparto commerciale 
tigrino dopo I ripetuti episodi di attacchi ad automezzi con targa del Tigray da parte di non meglio 
identificate milizie irregolari nello stato dell’Amhara23. Se, nel primo caso, il partito ha fatto 
quadrato imponendo un contributo di solidarietà ai funzionari pubblici, nel secondo caso i mercanti 
tigrini sono stati costretti a rivedere radicalmente la mappa del trasporto su ruota verso Gibuti, 
reindirizzandolo dalle rotte convenzionali alla più dispendiosa linea stradale attraverso la regione 
dell’Afar.  

Questo clima d’assedio ha indotto una parte sempre più consistente dell’establishment TPLF 
a rivedere alla radice l’agenda del partito, riesumando l’impronta ideologica delle origini e il 
disegno di un Tigray indipendente da Addis Abeba. L’ipotesi di avvalersi della clausola contenuta 
                                                           
18  Borkena.com, 11 July 2019. https://borkena.com/2019/07/11/tplf-warns-against-measure-to-stifle-statehood-in-south-
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20  International Crisis Group, Time for Ethiopia to Bargain with Sidama over Statehood, Africa briefing no. 146, 4 July 

2019, p. 5. 
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turns-out-to-be-playing-card-for-ethnic-tigray-nationalists/ 
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nell’articolo 39 della Costituzione etiopica e indire un referendum popolare per un’eventuale 
secessione scuote le riunioni di partito e attraversa una parte sempre più consistente della società 
tigrina24. L’argomentazione di fondo è che il nuovo corso politico voglia limitare eccessivamente 
l’autonomia delle regioni in nome della tutela dell’unità nazionale, riesumando quella traiettoria di 
centralizzazione politica a cui il TPLF aveva temporaneamente posto fine con la vittoria sul DERG 
L’ipotesi della secessione serpeggia anche tra alcune associazioni di mobilitazione civica vicine al 
TPLF e ben radicate nelle campagne e nei centri urbani, a testimonianza di come l’exit strategy sia 
un’eventualità contemplata anche fuori dai palazzi delle istituzioni25. Lo stesso presidente regionale 
Debretsion Gebremikael ha lanciato un messaggio implicito sulla possibilità di separazione in 
un’intervista ad un emittente web locale, allorquando ha fatto notare come la sua amministrazione 
fosse un argine contro i desideri d’indipendenza della maggioranza della società.26 Il fatto che il 
percorso separatista non sia solo un’ipotesi di scuola è confermato dalle voci di imminente 
creazione di una nuova compagnia aerea di bandiera tigrina – la North Star – che consentirebbe a 
Mekelle di disporre di un proprio network di collegamenti indipendente dalla Ethiopian Airlines27. 
Non tutte le componenti della società tigrina concordano però sulla secessione. La liberalizzazione 
dell’arena politica impressa da Addis Abeba ha prodotto I suoi effetti anche all’interno dei confini 
del Tigray, incentivando nuove forme di associazionismo e l’apertura di un dibattito politico inedito 
sulla gestione della cosa pubblica. Alcune di queste organizzazioni – già attive nel recente passato 
nel sostenere le proteste contro la redistribuzione della terra nei dintorni di Mekelle – sfidano 
apertamente l’impostazione ideologica del TPLF in nome di un discorso pan-etiopico che incrina il 
dogma del federalismo etnico28.  

Un’eventuale secessione del Tigray comporterebbe una radicale riconfigurazione degli 
equilibri di potenza nel Corno d’Africa. Al momento, tuttavia, questa è solo un’ipotesi di scuola, sia 
per l’imprevedibilità della risposta federale che per la complessità dei rapporti con il vicino eritreo. 
Non è un mistero che il governo eritreo abbia appoggiato la transizione politica ad Addis Abeba in 
funzione anti-TPLF, cosicché un’eventuale strappo del Tigray porrebbe quest’ultimo in una 
posizione di accerchiamento da Nord e da Sud. Le tensioni tra Asmara e Mekelle sono state 
confermate di recente dalla cerimonia d’investitura di 20mila reclute e riservisti dell’esercito a 
Sawa, la principale accademia in territorio eritreo29: la decisione di proseguire il programma di 
addestramento militare su larga scala ha trasmesso un messaggio ostile dall’altra parte del 
confine, dove il regime di Isaias Afewerki continua ad essere percepito come una minaccia 
esistenziale alla stabilità dell’area30.  Il miglioramento delle relazioni con l’Eritrea e il ripristino delle 
rotte commerciali su Massaua sarebbero invece una condicio sine qua non per garantire la 
sostenibilità economica del Tigray e dare slancio agli investimenti esteri nel parco industriale di 
Mekelle, ora dipendente dalle rotte su strada verso il porto di Gibuti.  

La richiesta di usufruire dell’articolo 39 della Costituzione innescherebbe probabilmente 
un’aspra reazione sia ad Addis Abeba che presso il governo regionale dell’Amhara, che 
perderebbe definitivamente i ricchi distretti contesi del Walkait e di Humera. L’ipotesi secessione 
rischierebbe inoltre di provocare un effetto domino sulle regioni vicine: in primis lo stato                 
dell’Afar, il cui gruppo dirigente è stato storicamente molto vicino a quello del TPLF.                  

                                                           
24  Ahmednasir Abdullahi, “Article 39 of the Ethiopian Constitution on Secession and Self-Determination: a Panacea to 

the Nationality Question in Africa?”, Law and Politics in Africa, Asia and Latin America, 31, 4, 1998. 
25  Intervista, Mekelle, Agosto 2019. 
26  Borkena.com 12 june 2019. https://www.zehabesha.com/calls-for-unity-in-ethiopias-tigray-as-anti-abiy-sentiment-

swells/ 
27  Tigrai Online, 9 august 2019. http://www.tigraionline.com/articles/tigrai-northstar-airline.html 
28  Intervista, Mekelle, Agosto 2019. 
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30  Intervista, Mekelle, Agosto 2019. 
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Tale eventualità va considerata alla luce delle frizioni che attualmente contraddistinguono il 
rapporto tra l’Afar e la regione Somali. Qui, la nuova classe di governo insediatasi dopo la 
deposizione di Abdi Iley ha immediatamente adottato un’agenda assertiva nei confronti del vicino 
settentrionale, avanzando pretese territoriali su alcuni distretti contesi lungo il confine tra le due 
amministrazioni. La disputa tra Somali e Afar può esser letta come un tassello del più ampio 
conflitto politico tra Mekelle e Addis Abeba: se l’ex presidente regionale somalo Abdi Iley aveva 
indirizzato le rivendicazioni irredentiste sullo stato di Oromia – attirandosi le accuse di operare 
come strumento del TPLF nel tentativo d’indebolire l’ODP –, lo spostamento della bellicosità 
somala verso lo stato regionale che è oggi il principale alleato del Tigray sembra riproporre lo 
stesso schema su binari opposti, acuendo la percezione d’assedio dell’establishment tigrino. 

 
Analisi previsioni e valutazioni 

Gli eventi dell’estate 2019 hanno confermato la progressiva militarizzazione della crisi 
politica in Etiopia. Dopo Bahr Dahr, il governo federale ha gestito con il pugno di ferro anche la 
crisi istituzionale nel Sidama, dimostrando di non esser disposto a tollerare sfide unilaterali 
all’ordine costituito da parte degli attori politici alla periferia. L’assertività di Addis Abeba potrebbe 
incrinare gli equilibri di governo tra l’asse Amhara e quello Oromo e aggravare le tensioni con il 
Tigray, che si candida al ruolo di prossimo teatro di crisi nel lungo processo di transizione. 
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Le complesse relazioni tra Russia e Turchia    

 

La normalizzazione delle relazioni russo-turche ha raggiunto una nuova dimensione da 
quando Ankara ha stipulato con Mosca il contratto per la fornitura del sistema anti-aereo S-400. 

Nonostante i rapporti fossero migliorati dalla caduta dell’Unione Sovietica, la guerra civile 
siriana ha rappresentato un banco di prova rilevante per la cooperazione tra Mosca e Ankara, 
soprattutto dopo che il 24 novembre 2015, a poche settimane dall'inizio dell'intervento militare 
russo a sostegno del presidente siriano Bashar al-Assad, un aereo da combattimento turco F-16 
aveva abbattuto un Su-24 russo nello spazio aereo vicino al confine turco-siriano. Un incidente che 
Vladimir Putin descrisse come “una pugnalata alle spalle compiuta dai complici dei terroristi”, 
paventando conseguenze significative per le relazioni tra Russia e Turchia1. Le ripercussioni si 
manifestarono sotto forma di sanzioni economiche, tra le quali la sospensione dei viaggi senza 
visto in Russia per i cittadini turchi, limitazioni per residenti e aziende turchi con attività commerciali 
in Russia, restrizioni alle importazioni di prodotti turchi, interruzione dei voli charter tra i due paesi e 
sospensione della vendita di pacchetti turistici in Turchia da parte dei tour operator russi: misure di 
rilievo, considerando che in quel momento storico la Russia era il secondo partner commerciale 
della Turchia e oltre tre milioni di turisti russi avevano visitato il paese anatolico l'anno precedente2.  

A giugno dell’anno successivo, le scuse pubbliche del presidente turco Recep Tayyip 
Erdoğan inauguravano una fase di distensione, proseguita con una conversazione telefonica tra 
Putin ed Erdoğan3 e culminata nella revoca russa delle restrizioni di viaggio per i turisti russi che 
visitano la Turchia4. Il fallito colpo di stato in Turchia esacerbava i rapporti tra il governo dell’AKP e 
i partner europei e statunitense: in una scelta di forte impatto simbolico, Erdoğan sceglieva la 
Russia come destinazione per la sua prima visita ufficiale all’estero dopo il tentato golpe5. 
L’assassinio dell’ambasciatore russo ad Ankara, Adrey Karlov, il 19 dicembre 2016, rischiò di far 
deragliare nuovamente il processo di normalizzazione, sebbene lo stesso Putin avesse subito 
garantito che l’evento non avrebbe danneggiato le relazioni bilaterali6; al contrario, esso costituì un 
tassello per rinsaldare il legame russo-turco contro quelle che nei circoli governativi di entrambi i 
paesi venivano definite “mani occidentali invisibili”7.  

Tale processo si palesò nella cartina al tornasole dei rapporti russo-turchi, la guerra civile 
siriana. Nel dicembre 2016 i due paesi, insieme all’Iran, avviavano i colloqui di pace di Astana, che 
successivamente avrebbero condotto alla creazione di zone di de-escalation in Siria. Il 31 maggio 
2017  la  Russia  revocava  la maggior  parte  delle sanzioni  imposte  alla  Turchia,  ponendo fine  
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4  “Russia closes 'crisis chapter' with Turkey”, Al Jazeera, 29/06/2016 (https://www.aljazeera.com/news/2016/06/russia-

closes-crisis-chapter-turkey-160629131937917.html).  
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(https://www.bbc.com/news/world-europe-37009931).  
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107678).  

7  Julian Borger, “Why killing of Russian diplomat may well bring Turkey and Russia closer”, The Guardian, 19/12/2016 
(https://www.theguardian.com/world/2016/dec/19/why-killing-of-russian-diplomat-is-likely-to-bring-turkey-and-russia-
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all’embargo su alcuni prodotti turchi e ripristinando l’accordo bilaterale sulla libera circolazione tra i 
due paesi8. L’evento che ha demarcato quello che è stato definito il “pivot (turco) verso la Russia” 
è stato l’accordo, annunciato il 12 settembre 2017, per l'acquisto del sistema missilistico terra-aria 
russo S-400 ($ 2.5 miliardi)9 invece che dell’omologo statunitense Patriot, con il susseguente invio 
di 100 specialisti delle forze armate turche in Russia per l’addestramento. Nonostante le pressioni 
da parte statunitense per spingere Ankara ad abbandonare l’accordo con Mosca, la Turchia non 
ha desistito e tra il 12 e il 25 luglio scorso ha ricevuto la prima batteria degli S-400, mentre la 
fornitura della seconda batteria è iniziata il 27 agosto (il dispiegamento finale è previsto per aprile 
2020). Come ritorsione, l’amministrazione Trump ha annunciato la rimozione di Ankara dal 
programma del F-35 Joint Strike Fighter10. I leader repubblicani e democratici del US Senate 
Foreign Relations Committee hanno definito l'azione turca “un segnale preoccupante 
dell'allineamento strategico con la Russia di Putin”11. 

Oltre alla fornitura degli S-400, negli ultimi due anni le relazioni russo-turche si sono 
rafforzate ulteriormente nei settori del commercio e nella sfera militare, al punto da spingere il 
ministro russo per l’Energia, Alexander Novak, a dichiarare l’ambizione di incrementare nei 
prossimi anni il commercio bilaterale fino ai $ 100 miliardi ($ 25,5 miliardi nel 2018, il 18% in più 
rispetto al 2017)12. A gennaio il presidente Putin ha auspicato che la centrale nucleare di Akkuyu, 
attualmente in costruzione in Turchia con l'assistenza della Russia (93% dei finanziamenti ad 
opera della Rosatom), dovrebbe essere lanciata nel 2023, suggellando la cooperazione anche nel 
settore atomico13. Ad aprile, inoltre, Erdoğan ha auspicato di poter utilizzare maggiormente le 
valute nazionali nei pagamenti con la Russia, rispetto all’attuale 34% del totale, al fine di difendersi 
dalla manipolazione nei mercati dei cambi14.  

L’approfondimento dei legami tra Mosca e Ankara ha coinvolto due dei settori che spesso 
fungono da traino quando si intendono ampliare i rapporti tra stati: l’8 aprile scorso al Teatro 
Bolshoi è stato lanciato l’Anno trasversale russo-turco della cultura e del turismo, mirato a 
promuovere il patrimonio storico dei due paesi, il turismo bilaterale e rafforzare le relazioni tra i due 
popoli15. Il 26 luglio scorso, inoltre, la città turca di Antalya ha ospitato il 16° incontro della 
Commissione economica congiunta Turchia-Russia, nel corso della quale sono state affrontate tre 
principali tematiche. In primo luogo, il già menzionato proposito di incrementare il volume degli 
scambi commerciali bilaterali, al cui fine è stato concordato di lanciare una piattaforma online per il 
settore delle imprese. In secondo luogo, la cooperazione nel settore energetico, che include non 
solo la centrale nucleare di Akkuyu e il gasdotto TurkStream ma anche la possibile cooperazione 
in progetti di esplorazione nel Mediterraneo orientale, dove la scoperta delle riserve di gas offshore 
ha provocato tensioni tra la stessa Turchia (che rivendica il diritto dei turco-ciprioti all’esplorazione  
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e allo sfruttamento delle riserve gasifere nei fondali al largo di Cipro) da un lato, e Cipro, Grecia e 
Unione Europea dall’altro. La Turchia, paese con scarse risorse energetiche, è dipendente dalla 
Russia per oltre il 60% del proprio consumo interno di gas naturale, laddove Mosca rappresenta 
anche il secondo fornitore di petrolio di Ankara (dopo l’Iraq)16.  

Da ultimo, i rappresentanti dei due paesi hanno discusso dell'ampliamento della 
cooperazione in campo militare. Mosca e Ankara stanno valutando la produzione congiunta di 
elicotteri, nonché degli aerei di linea Sukhoi Superjet 100 e MC-2117. Dopo la fornitura degli S-400 
e il blocco americano nella fornitura degli F-35 alla Turchia, la cooperazione nel comparto Difesa 
potrebbe coinvolgere la possibile fornitura russa ad Ankara dei caccia di quinta generazione Su-
57, come confermato dal presidente turco Erdoğan, che avrebbe anche espresso l’interesse per il 
MiG-35 e per il Su-3518. In aggiunta, il presidente del Servizio Federale russo per la Cooperazione 
Militare e Tecnica, Dmitry Shugayev, a margine del Salone Internazionale Aeronautico e Spaziale 
MAKS 2019 ha dichiarato che è all’ordine del giorno anche la collaborazione (e la possibile 
consegna ad Ankara) nel campo dei sistemi per la guerra elettronica19. Al MAKS 2019 i due 
presidenti, Putin ed Erdoğan, hanno discusso non solo la possibile fornitura dei Su-57, ma anche 
la produzione congiunta degli stessi caccia e di altri elicotteri, come anticipato nel mese di aprile 
dalla compagnia (statale) russa Rosoboronexport20. Un tassello ulteriore concerne la 
collaborazione tra le forze di polizia dei due paesi. Viktor Zolotov, capo della Guardia nazionale 
russa (Rosgvardiya), un'unità di sicurezza che sovrintende alla polizia anti-sommossa e alle 
squadre SWAT, ha svolto una visita a sorpresa ad Ankara, dal 13 al 18 maggio scorso.             
Siffatta visita, volutamente mantenuta di basso profilo, tanto da non essere stata annunciata 
precedentemente, aveva come obiettivo la condivisione delle informazioni tra la Guardia nazionale 
russa e la Jandarma, una delle branche delle forze armate turche che svolge compiti di polizia 
militare. Secondo il quotidiano turco filo-russo Aydinlik, la visita di Zolotov non si è limitata alla 
condivisione informativa: sarebbero infatti state prese misure concrete per la cooperazione 
istituzionale tra le unità di sicurezza interna dei due paesi. I vertici delle due organizzazioni hanno 
anche firmato un memorandum d'intesa che sancisce la cooperazione nei settori dell’ordine 
pubblico, pubblica sicurezza, protezione delle strutture statali, lotta all'estremismo e condivisione di 
informazioni sulla criminalità organizzata transfrontaliera. Il quadro di collaborazione prevede 
anche l'organizzazione di esercitazioni congiunte, corsi di formazione per il personale militare e 
civile della Guardia nazionale russa e delle forze di gendarmeria turche21. 

Gli sviluppi della situazione in Siria hanno costituito l’altro argomento di discussione dei due 
capi di stato, segnatamente l’escalation degli scontri nella provincia di Idlib22, dove l’esercito siriano 
sta continuando ad avanzare nonostante l’accordo di cessate il fuoco temporaneo tra le parti: il 19 
agosto un caccia siriano ha colpito un mezzo terrestre del gruppo Faylaq al-Sham che scortava un  
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convoglio militare turco il quale, secondo Ankara, stava rinforzando il punto di osservazione turco a 
Morek, nell'angolo più meridionale di Idlib. La circostanza aveva fatto rischiare la crisi tra Ankara e 
Mosca quando le forze siriane hanno circondato la base di Morek, dove sono collocati circa 200 
militari turchi, poco prima di marciare su Khan Sheikhoun. Alla conferenza stampa del Salone 
MAKS-2019, Putin ed Erdoğan hanno stemperato la tensione, concordando di “eliminare i focolai 
terroristi” a Idlib, ma il problema principale rimane il fatto che negli oltre due anni dal lancio dei 
colloqui di Astana Russia e Turchia non sono mai state concordi nel definire quali siano i gruppi 
terroristi nel nord-ovest della Siria23. Per altro verso, riguardo al conflitto siriano il ministro degli 
Esteri russo Sergey Lavrov ha sostenuto l’assoluta legalità degli interessi della Turchia nel 
garantire la propria sicurezza e, di conseguenza, i piani di Ankara per creare una zona sotto il suo 
controllo nel nord-est della Siria, confermando la persistenza degli accordi tra Mosca e Ankara sul 
mantenimento della stabilità nella zona di Idlib24. Lo stesso Putin ha accolto il piano turco-
americano per creare una zona sicura nelle aree del nord-est siriano sotto controllo curdo, ma 
dietro la condizione che esso sia coordinato con Damasco, nell’auspicio russo che la mossa possa 
spingere Ankara a negoziare direttamente con il governo siriano. Come evidenziato da Metin 
Gurcan, la risoluzione delle crisi turco-russe a livello presidenziale – solo nel 2018, Erdoğan ha 
avuto 13 incontri e otto conversazioni telefoniche con Putin – sembra essere diventata un 
paradigma nelle relazioni recenti tra i due paesi, visto che ogni vertice tra Putin ed Erdoğan ha 
implicato delle concessioni da parte di Ankara, siano esse economiche, diplomatiche o legate alla 
sicurezza e alla difesa: la guerra in Siria, in questi termini, è diventata uno strumento efficace di 
politica estera per Mosca al fine di mantenere Ankara nella sua orbita diplomatica25. 

Le complesse relazioni tra Russia e Turchia, storicamente legate alle divergenze 
geopolitiche nel Caspio, nell’Asia centrale e nei Balcani ereditate dagli imperi zarista e ottomano, 
stanno diventando sempre più strategiche. Malgrado vi siano aree di sostanziale divergenza 
(guerra civile siriana) e altre di sostanziale convergenza (sostegno a Maduro in Venezuela26, 
volontà di dedollarizzare), il rafforzamento in atto dei legami economici, culturali e militari lascia 
preludere a qualcosa di più profondo di una semplice alleanza tattica, soprattutto nel contesto di 
una fase storica di tendenziale approfondimento dei contrasti tra Ankara e alcuni membri della 
NATO. 

 
Eventi 
 Kirghizistan, arrestato l’ex presidente Atambayev 

Lo scorso 8 agosto l’ex presidente kirghiso Almazbek Atambayev si è consegnato alle forze 
dell’ordine dopo quasi 24 ore di scontri – davanti alla sua residenza a Koi-Tash (nei pressi di 
Bishkek) – tra i sostenitori dell’ex capo di Stato e la polizia, con un bilancio di una vittima tra i 
militari delle forze speciali e oltre 100 feriti civili. L’ex presidente non aveva risposto a tre 
mandati di comparizione per reati commessi durante la presidenza (2011-2017). Il parlamento 
kirghiso aveva emesso diverse accuse penali contro Atambayev e lo scorso giugno lo aveva 
privato dell'immunità presidenziale27. Atambayev, sottoposto a carcere preventivo sino al 26 
ottobre, è accusato di corruzione, violenza contro un ufficiale delle forze dell'ordine, 

                                                           
23  Metin Gurcan, “With each Erdogan visit, Ankara grows more indebted to Moscow”, Al Monitor, 29/08/2019 

(https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/08/turkey-russia-erdogan-ankara-grows-indebted-to-moscow.html).  
24  “Lavrov calls Turkey’s interest in ensuring security in northeast Syria absolutely legal”, TASS, 01/09/2019 

(https://tass.com/politics/1075936).  
25  Metin Gurcan, “With each Erdogan visit, Ankara grows more indebted to Moscow”, op. cit. 
26 “Turkey condemns coup attempt in Venezuela”, Hürriyet Daily News, 01/05/2019 

(http://www.hurriyetdailynews.com/turkey-condemns-coup-attempt-in-venezuela-143062).  
27  “Bishkek, per l’ex presidente Atambayev carcere preventivo fino al 26 ottobre”, Asia News, 20/08/2019 

(http://www.asianews.it/notizie-it/Bishkek,-per-l%E2%80%99ex-presidente-Atambayev-carcere-preventivo-fino-al-26-
ottobre-47784.html).  
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pianificazione di disordini di massa, omicidio, tentato omicidio e presa di ostaggi, nonché 
coinvolgimento nel rilascio del boss criminale Aziz Batukayev e forniture illegali di carbone alle 
centrali termoelettriche di Bishkek28. Il capo del Comitato statale per la Sicurezza Nazionale, 
Orozbek Opumbayev, ha aggiunto che l'ex leader stava anche progettando di impadronirsi del 
potere e avrebbe pagato 1.000 som ($ 14) a testa un gruppo di cittadini affinché fungessero da 
scudo umano in caso di raid dinnanzi alla sua residenza. Come arguito da qualche analista, 
visti i numerosi capi di imputazione e l’entità di alcuni di essi, c’è il rischio che Atambayev possa 
essere condannato all’ergastolo29.  
Gli analisti riconducono il destino giudiziario di Atambayev ai dissidi con il suo successore, 
l’attuale presidente Sooronbay Jeenbekov. Atambayev, rimasto presidente del partito di 
maggioranza (Partito Socialdemocratico del Kirghizistan), aveva lanciato critiche contro 
Jeenbekov attraverso i media, in particolare tramite il popolare canale televisivo April, 
accusandolo di frode e compravendita di voti durante le ultime elezioni, nonché di legami con 
l'oligarca Rayimbek Matraimov. Nell’aprile scorso il parlamento kirghiso aveva emendato la 
legge che proibisce agli ex presidenti di occupare cariche pubbliche e partecipare ad attività di 
partito, pena la perdita dell’immunità presidenziale. Come conseguenza, Atambayev aveva 
lasciato ufficialmente il partito, sebbene abbia comunque cercato di influenzarlo per mezzo dei 
suoi sostenitori30. Dopo il prosieguo dell’escalation verbale, il parlamento ha privato Atambayev 
della sua immunità presidenziale, consentendo alla magistratura di perseguire penalmente l’ex 
presidente. 

 
 Il deprezzamento delle valute centrasiatiche rispetto al dollaro 

Nell’ultimo mese, al deprezzamento del rublo nei confronti del dollaro si è affiancato un parallelo 
crollo delle altre valute di alcuni degli stati dell’Asia centrale, lasciando presagire una fase di 
probabile volatilità finanziaria, nonché tentativi di speculazione. 
La Banca centrale dell’Uzbekistan ha dichiarato di aver eliminato il limite alle fluttuazioni dei 
tassi di cambio, cancellando la deviazione massima del 5% nella formazione del tasso della 
valuta nazionale, il som. Nel corso di una conferenza stampa il presidente della stessa Banca 
centrale, Mamarizo Nurmuratov, ha anticipato che tale tasso sarà determinato da acquirenti e 
venditori, sottolineando che l’istituto continuerà a monitorare attentamente il mercato interno dei 
cambi e a utilizzare i meccanismi di mercato per mitigare l’impatto degli shock esterni, oltreché 
garantire l’equilibrio dei principali indicatori macroeconomici. Al fine di liberalizzare ulteriormente 
il mercato valutario, inoltre, alle banche commerciali uzbeke sarà consentito vendere valuta 
estera in contanti, laddove in precedenza tale meccanismo era autorizzato soltanto attraverso 
l’impiego di carte bancarie31. Negli ultimi giorni del mese, tuttavia, si è verificata un’inversione di 
tendenza che ha portato al deprezzamento del dollaro nei confronti del som uzbeko32. 
Anche in Tagikistan la valuta nazionale, il somoni, si è svalutata rispetto al dollaro. La Banca 
centrale tagika, che fissa il tasso di cambio del somoni, ha giustificato la misura con la necessità 
di colmare il divario tra i tassi ufficiali e quelli di mercato che ha spinto al rialzo il valore della 
valuta. La Banca centrale di Dushanbe sostiene che la pressione verso il rialzo del somoni è 

                                                           
28  “Kyrgyz court rules to keep ex-president in custody”, TASS, 16/08/2019 (https://tass.com/world/1073705).  
29  “Kyrgyzstan: Life in jail looming for ex-president”, EurasiaNet, 13/08/2019 (https://eurasianet.org/kyrgyzstan-life-in-

jail-looming-for-ex-president).  
30  Temur Umarov, “The Failure of Atambayev’s Planned Power Transition”, The Diplomat, 23/08/2019 

(https://carnegie.ru/2019/08/23/failure-of-atambayev-s-planned-power-transition-pub-79718?fbclid=IwAR15-
OtlPh4Yoqm1P4mUUBf5aVVDch1V0UR1cl8QFoWHJ04NERqE5K2RmHM).  

31  “Uzbekistan allows free float of currency”, Xinhua, 20/08/2019 (http://www.xinhuanet.com/english/2019-
08/20/c_138324192.htm).  

32  Dollar depreciates against Uzbek soum for third day in row”, Trend News Agency, 23/08/2019 
(https://en.trend.az/business/finance/3108495.html).  
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stata causata da un deficit della bilancia commerciale, da un calo del valore dei trasferimenti di 
valuta e da una carenza di valuta estera in circolazione, in un paese la cui economia è 
fortemente dipendente dalle rimesse inviate dai lavoratori tagiki ($ 2.6 miliardi annui, secondo la 
Banca centrale russa33) presenti nella vicina Russia34. L’enorme entità di tali rimesse espone 
spesso il Tagikistan a shock monetari e conseguenti problemi bancari. Per contrastare questi 
effetti, il governo tagiko – come riportato dal quotidiano economico russo Kommersant – 
avrebbe imposto alle società di trasferimento di denaro di effettuare transazioni equivalenti a 
quelle che possiedono sui conti depositati presso la Banca nazionale, una misura che il 
Kommersant descrive come un sostanziale divieto di accesso del sistema globale di 
trasferimento di denaro al mercato tagiko, allo scopo di “ridurre i rischi operativi” e “sostenere la 
stabilità del sistema bancario tagiko”35. 
Come avvenuto per i vicini, anche in Kazakistan la valuta nazionale, il tenge, nel mese di 
agosto ha subìto un calo che lo ha portato al suo minimo storico nei confronti del dollaro36, 
costringendo i regolatori finanziari di Nur-Sultan a imporre restrizioni sull'orario di lavoro degli 
uffici di cambio come un modo al fine di limitare la volatilità e la speculazione37. 

                                                           
33  “Статистические данные: Личные переводы между Россией и странами СНГ”, Трансграничные переводы 

физических лиц, Банк России (Banca centrale russa), anno 2018 
(https://www.cbr.ru/vfs/statistics/CrossBorder/Personal_Remittances_CIS.xlsx).    

34  “Central Asian currencies sliding: What’s happening?”, EurasiaNet, 20/08/2019 (https://eurasianet.org/central-asian-
currencies-sliding-whats-happening).  

35  “Tajikistan: Authorities to monopolize money transfer system”, EurasiaNet, 20/08/2019 
(https://eurasianet.org/tajikistan-authorities-to-monopolize-money-transfer-system).  

36  Nargiz Sadikhova, “Kazakh tenge weakens against US dollar once again”, Trend News Agency, 20/08/2019 
(https://en.trend.az/business/finance/3106843.html).  

37  “Central Asian currencies sliding: What’s happening?”, op. cit. 
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Il Kashmir perde l’autonomia: retroscena e obiettivi 

 

Il 5 agosto, il governo di Narendra Modi ha deciso di revocare lo statuto speciale al Kashmir, 
l’unico stato indiano a maggioranza musulmana che si trova nel nord-ovest del paese.  

Modi aveva annunciato in campagna elettorale di avere delle idee “ambiziose” per risolvere 
definitivamente il problema del Kashmir che, dai tempi della partizione del 1947, è un territorio 
conteso tra India, Pakistan e Cina, ma nessuno si sarebbe mai aspettato che il leader del 
Bharatiya Janata Party (BJP) si sarebbe spinto fino al limite di revocare autonomamente lo statuto 
speciale nell’intento di trasformare questo Stato in due entità giuridiche più piccole che dipendono 
in tutto e per tutto da New Delhi1.  

Gli obiettivi che Modi ha cercato di raggiungere con questa manovra sono tanti. Anzitutto, la 
mossa di Modi riprende la retorica nazionalista e quella dell’“uomo forte” capace di proteggere la 
nazione in una regione che diventa sempre più instabile e problematica che ha caratterizzato tutta 
la campagna elettorale e gli ha permesso di ottenere una seconda vittoria schiacciante nelle 
elezioni di aprile-maggio.  

In secondo luogo, creare le condizioni per un “cambiamento demografico” nell’area in 
questione, diluendo la concentrazione di indiani di religione musulmana all’interno della stessa.  

Infine, la presa di posizione sul Kashmir ha permesso a Modi di lanciare un messaggio molto 
chiaro all’intera comunità internazionale e in particolare a Pakistan, Cina e Stati Uniti. Vale a dire 
che l’India non ha nessuna intenzione di assumere una posizione passiva relativamente alle 
pressioni che continua a ricevere: economiche di Washington, quelle della Nuova Via della Seta e 
il particolare del Corridoio economico sino-pakistano da Pechino, e quella della propaganda ultra-
nazionalista di Islamabad. 

In un primo momento la comunità internazionale ha assunto una posizione tutt’altro che 
passiva relativamente a questa inattesa prova di forza sul Kashmir, e anche all’interno del paese le 
voci di contestazione sono state numerose. Tuttavia, in seconda battuta, la comunità 
internazionale si è fatta più silenziosa e il dissenso interno ha iniziato a scemare.   

Altro elemento da non trascurare è il fatto che, politicamente, la regione del Jammu-Kashmir 
sta attraversando una fase piuttosto problematica. Da quando, a luglio 2016, il giovane militante 
Burhan Wani è stato ucciso in uno scontro a fuoco con le forze dell’ordine indiane, le proteste 
contro un governo giudicato troppo distante e incapace di rispondere alle esigenze della 
popolazione locale sono cresciute di pari passo con la richiesta di maggiore autonomia. Wani non 
era un militante tradizionale, ma il leader di una nuova generazione di giovani kashmiri istruiti, 
delusi dall’attuale classe dirigente (senza differenze di sorta tra maggioranza e opposizione), e 
determinati a fare qualcosa per non auto-condannarsi a una vita simile, se non peggiore, rispetto a 
quella vissuta dai genitori. Il fatto che le forze dell’odine indiane abbiano trattato Wani alla stregua 
di un militante separatista è stato interpretato come l’ennesimo tentativo da parte dell’élite di 
stroncare sul nascere ogni forma di protesta autonoma.   

Nel 2015 è stata tentata la strada dell’esecutivo di “conciliazione”, a maggioranza BJP-PDP, 
affidando il governo a un rappresentante della comunità musulmana e garantendogli il sostegno 
dei nazionalisti indù. Eppure, ancora una volta, non è stato possibile creare un equilibrio più stabile 
e malcontento e desiderio di indipendenza hanno continuato a crescere.  

                                                           
1  In realtà sono anni che il BJP si batte per la revoca dell’autonomia del Kashmir, da sempre considerata come un 

errore strategico di “appeasement” nei confronti dell’unico stato a maggioranza islamica di tutto il Subcontinente.  
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Le elezioni di fine 2014 si sono concluse senza assegnare una maggioranza netta a una 
delle due forze in campo, vale a dire il Partito democratico del popolo (PDP) e il BJP. A inizio 2015, 
i rappresentanti dei due schieramenti hanno definito il compromesso raggiunto sul nuovo governo 
di coalizione come “un risultato storico”, un “miracolo della democrazia”, la concretizzazione di un 
“sogno che nessuno aveva mai davvero creduto che un giorno sarebbe potuto diventare realtà”. 
Tuttavia, nonostante il programma di questo governo si fosse posto l’obiettivo di lavorare 
soprattutto sul fronte della riconciliazione e della fiducia, mantenendo una linea politica inclusiva e 
puntando al dialogo per costruire linee di consenso trasversali che potessero favorire la soluzione 
di ogni tipo di controversia, i risultati ottenuti sono stati pochissimi. A metà 2018, l’esperienza di 
questo governo di coalizione è arrivata al capolinea, e da allora il Kashmir non è più stato in grado 
di esprimere una maggioranza politica funzionante. Le proteste sono continuate e hanno invogliato 
Modi a tentare di porre fine a questa escalation di instabilità con un colpo di mano.  

Per capire meglio cosa è successo, perché, quali sono state le reazioni all’interno e 
all’esterno del paese e come potrebbe evolvere la situazione è necessario procedere con ordine e 
spiegare anzitutto perché il Kashmir è uno stato così problematico.  
Kashmir: una spina nel fianco dal 1947 

Ai tempi della partizione del 1947, lo status del Kashmir divenne immediatamente 
problematico a fronte della compresenza di una popolazione a maggioranza musulmana, quindi 
interessata ad essere integrata dal Pakistan, e un leader politico, il maharaja Hari Singh, indù, di 
conseguenza più orientato a rimanere nell’orbita dell’India. Il conflitto scaturito da questa 
opposizione venne bloccato solamente nel 1947, grazie a una risoluzione delle Nazione Unite che 
sancì la temporanea separazione del Kashmir in tre aree di influenza: cinese, pakistana e indiana. 
L’obiettivo fu quello di fermare il confronto militare per iniziare una discussione più produttiva su 
una soluzione che potesse risultare accettabile per tutti. Una soluzione che, purtroppo, non è stata 
mai trovata. 70 anni dopo, infatti, la Linea di Controllo definita dalle Nazioni Unite continua a 
delimitare i confini del Kashmir, e almeno 70mila persone sono morte nel corso di successivi 
conflitti o scontri di altra natura.   

Alla fine degli anni ’40, per offrire al Jammu-Kashmir delle buone ragioni per rimanere legato 
all’India, New Delhi decise di concedere alla regione una grandissima autonomia. Il famoso 
Articolo 370, con cui è stata concessa l’autorizzazione formale a legiferare in maniera autonoma, 
ad avere una Costituzione e una bandiera diverse da quella indiana, e il 35A, che ha introdotto una 
serie di limitazioni per la popolazione non locale interessata ad acquistare beni immobili in 
Kashmir. Le due popolazioni, però, non sono mai riuscite a trovare un modo per convivere 
pacificamente ne’ per sentirsi realmente parte della stessa nazione.   
La molla del 5 agosto 

Il 5 agosto Narendra Modi ha annunciato la cancellazione dello Stato del Jammu-Kashmir 
attraverso un decreto presidenziale. Con lo stesso decreto sono stati creati due nuovi stati: il 
Ladakh, a maggioranza buddista, che verrà controllato da New Delhi e non avrà diritto ad eleggere 
un’Assemblea, e il Kashmir, che invece manterrà il suo Parlamento ma sarà anch’esso 
amministrato dal centro2. 

Il leader del BJP ha giustificato la sua decisione puntando su due elementi: favorire una 
maggiore integrazione all’interno del paese, eliminando “ingiustificati favoritismi”, e permettere a 
New Delhi di tenere meglio sotto controllo la minaccia terrorista.  
La rabbia della popolazione e la propaganda interna 

                                                           
2  Geeta Pandey, “Article 370: What happened with Kashmir and why it matters”, BBC, 6 agosto 2019, 

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-49234708 
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In un primo momento la popolazione ha reagito con un’esplosione di rabbia. Rabbia anzitutto 
per il modo in cui la decisione è stata presa e comunicata. La mattina del 5 agosto, infatti, 
l’annuncio della revoca dello statuto speciale è stato preceduto da un blackout con cui sono state 
interrotte tutte le linee di comunicazione (internet e telefoni), sono state chiuse le scuole, i turisti 
sono stati invitati ad andarsene, sono stati banditi tutti gli assembramenti e i leader politici locali 
sono stati messi agli arresti domiciliari. Un modo di agire che non ha nulla di democratico o di 
trasparente3. Quando poi le linee di comunicazione sono state ristabilite e la popolazione ha 
scoperto quello che era successo, alla rabbia si sono aggiunti un sentimento di delusione prima e 
di disperazione poi.  

Altro motivo di rabbia è legato al fatto che la decisione del governo, e in particolare quella di 
eludere l’articolo della Costituzione che garantiva solo ai kashmiri la possibilità di possedere terre e 
case nello Stato, possa essere il preludio di una progressiva “induizzazione” di questo territorio a 
maggioranza islamica. La logica di Modi potrebbe essere quella di aumentare la presenza indù 
nella regione per diluire quella musulmana, oggi superiore all’80 per cento4. 

Infine, il paese protesta perché il semplice fatto che una decisione così importante sia stata 
presa a porte chiuse e implementata con decreto presidenziale lascia immaginare che questo tipo 
di procedura possa essere usata anche in altre occasioni, trasferendo di fatto al Premier un potere 
legislativo ed esecutivo enorme5.  

Eppure, verso la metà di agosto i toni del dibattito sono cambiati. I media nazionali hanno 
infatti deciso di sposare una retorica sempre più aggressiva e nazionalista. A dieci giorni di 
distanza dall’incontro a porte chiuse alle Nazioni Unite, la stampa nazionale ha descritto il nulla di 
fatto pakistano come “una imbarazzante perdita di rispettabilità”, un “disperato tentativo di farsi 
ascoltare dalla comunità internazionale” conclusosi con un’“umiliazione scottante impossibile da 
dimenticare”.  

Anche all’interno del mondo accademico le posizioni sono cambiate. Per Ashok Malik, 
ricercatore all’interno del think tank Observer Research Foundation di New Delhi, i toni sempre più 
estremi adottati dalle frange separatiste in Kashmir hanno alimentato una nuova retorica anti-
Kashmir nel resto dell’India, creando un clima favorevole per la presa di posizione di Modi6. New 
Delhi ritiene di essersi attivata per anni per cercare di favorire l’integrazione tra il Kashmir e il resto 
dell’India e per creare un maggiore senso di appartenenza tra i giovani kashmiri, e nonostante le 
numerose opportunità di studio e lavoro create, continua Malik, la popolazione locale, e in 
particolare le nuove generazioni, continuano a sentirsi legati alla loro identità, e rifiutano ogni forma 
di integrazione, cogliendo quindi le opportunità che arrivano dal Subcontinente ma senza creare 
nessun senso di affiliazione. In queste condizioni, e considerando il rischio terrorismo un rischio 
sempre più concreto lungo i confini dell’Himalaya, la revoca dello statuto speciale diventa, agli 
occhi del ricercatore, più logica e giustificabile.  
Le reazioni della comunità internazionale 

Poche settimane prima dell’approvazione del decreto con cui Modi ha cancellato lo statuto 
speciale del Kashmir, nel corso di una visita ufficiale del Premier pakistano negli Stati Uniti, Donald 
Trump aveva espresso la propria disponibilità a fare da mediatore in quello che ha definito un 
contenzioso “molto complicato ed esplosivo che va ormai avanti da decenni”. Una dichiarazione 
che ha creato non poco scalpore soprattutto in India, visto che il Presidente Americano aveva 

                                                           
3  Naina Bajekal, “India takes Kashmir, but loses Kashmiris”, Time, 19 agosto 2019.  
4  Talib Haider, “Will Kashmir be back on international agenda?”, SBS, 23 agosto 2019, 

https://www.sbs.com.au/language/english/will-kashmir-be-back-on-international-agenda  
5  Soutik Biswas, “Kashmir move spells trouble for other Indian states”, BBC, 18 agosto 2019, Kashmir move spells 

trouble for other Indian states 
6  “Why Modi's Kashmir move is widely supported in India”, 15 agosto 2019, https://www.bbc.com/news/world-asia-

india-49354697 
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enfatizzato di fronte alla stampa la “certezza” dell’interesse di New Delhi nei confronti della sua 
offerta. E invece non solo Modi ha subito specificato che il problema Kashmir era sempre stato e 
avrebbe continuato ad essere un problema bilaterale da risolvere, quindi, in un negoziato a due, 
ma ha addirittura velocizzato l’approvazione di un decreto che ha involontariamente (ri)trasformato 
la questione del Kashmir in un contenzioso internazionale. 

Il primo paese che ha deciso di schierarsi dalla parte del Pakistan è stato, naturalmente, la 
Cina. Pechino non si è limitata a definire “inaccettabile” la mossa di New Delhi, ma ha sostenuto 
Islamabad nel tentativo di portare la questione all’attenzione del Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite7. E cosi a metà agosto, dopo decenni, visto che l’ultimo dibattito sul Kashmir in 
ambito ONU risale al 1965, New York ha ricominciato a parlare degli equilibri del Subcontinente. 

Per quanto fosse più che prevedibile che l’incontro a porte chiuse in sede ONU si risolvesse 
in un nulla di fatto, e nessuna dichiarazione formale è stata rilasciata alla sua conclusione, è 
certamente significativo il fatto che l’incontro sia stato convocato, e che la comunità internazionale 
abbia mostrato un interesse per quello che sta succedendo in Kashmir. Allo stesso tempo, tanti 
paesi, dalla Francia alla Russia, dal Bangladesh alle nazioni del Sudest asiatico, pur essendosi 
espressi a favore di un compromesso volto a far calare la tensione, hanno ribadito la necessità di 
continuare a tentare di ritrovare un equilibrio lavorando su un piano bilaterale8. Solo Donald 
Trump, alla vigilia del G7, ha confermato senza alcuna ambiguità la propria disponibilità ad agire 
come mediatore. 

Dopo il tentativo delle Nazioni Unite Islamabad ha cercato di rilanciare minacciando di 
denunciare l’India presso la Corte Internazionale di Giustizia dell’Aia, ma è difficile che riesca a 
ottenere molto di più di quanto successo in sede ONU.    
 
Analisi, valutazioni e previsioni 

A un mese di distanza dall’esplosione della crisi, diventa sempre più realistico immaginare 
che l’India riuscirà a farla franca e che l’annullamento dello statuto speciale del Kashmir verrà 
progressivamente accettato sia all’interno del paese sia dalla comunità internazionale.  

Le voci degli analisti sono molto discordanti. Ashutosh Misra, docente al Griffith Asia Institute 
in Queensland, Australia, definisce quella di Modi come l’unica scelta possibile. I metodi potranno 
essere discutibili, ma se in 70 anni le condizioni di vita in Kashmir non sono migliorate e il livello di 
conflittualità è rimasto costante, quando non è peggiorato, allora è necessario cambiare strategia. 
Come ha fatto Modi. Per Zahid Ahmed, ricercatore presso l’università Alfred Deakin di Melbourne, 
sempre in Australia, la revoca dello statuto speciale non porta alcun vantaggio per la popolazione 
del Kashmir. Al contrario, si tratta di una mossa che permette a Modi di andare avanti nella sua 
battaglia per rendere l’India un paese sempre più omogeneo e allineato ai valori e alle tradizioni 
indù. La reazione pakistana, invece, viene giudicata da Ahmed come estremamente prevedibile. 
“La posizione pakistana in 70 anni non è mai cambiata: Islamabad chiede che lo status del 
Kashmir venga definito da un referendum.” Lo stesso che nel 1949 le Nazioni Unite si erano 
raccomandate di organizzare e che, purtroppo, non è mai stato fatto. “Il Pakistan sta provando a 
sollecitare la comunità internazionale nella speranza che la situazione attuale possa spingerla a 
sostenere la causa del referendum”, ma dopo il nulla di fatto della riunione a porte chiuse alle 
Nazioni Unite non è detto che questa e le successive campagne avranno maggiore successo9.  

 

                                                           
7  Kunal Purohit “How far will China go to support Pakistan's position on Kashmir?”, Deutsche Welle, 12 agosto 2019, 

https://www.dw.com/en/how-far-will-china-go-to-support-pakistans-position-on-kashmir/a-49993550 
8  Ibid.  
9  Talib Haider, op. cit.   
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Il Forum delle Isole del Pacifico: l'Australia tra questione climatica 

e l'espansionismo cinese 
 

Nel corso del cinquantesimo summit annuale tra le nazioni del Pacifico - noto come Forum 
delle Isole del Pacifico (FIP) - tenutosi a Tuvalu dal 13 al 16 agosto, sono pubblicamente emerse 
delle profonde divergenze che contrappongono l'Australia e il resto delle isole del Pacifico sulla 
questione ambientale e sull'influenza della Cina, destinate ad incidere sul quadro tradizionale delle 
alleanze e ad avere profonde implicazioni geopolitiche e strategiche nella regione del Pacifico 
meridionale.1 

Il Forum delle Isole del Pacifico, fondato nel 1971, viene considerata la prima organizzazione 
politica ed economica regionale. Il FIP Comprende 18 membri: Australia, Isole Cook, Stati Federati 
della Micronesia, Isole Fiji, Polinesia Francese, Kiribati, Nauru, Nuova Caledonia, Nuova Zelanda, 
Niue, Palau, Papua Nuova Guinea, Repubblica delle Isole Marshall, Samoa, Isole Solomon, 
Tonga, Tuvalu e Vanuatu. La finalità che questo forum persegue verte sulla creazione di uno 
spazio regionale di pace, armonia, sicurezza, prosperità ed inclusione sociale nell'area del 
Pacifico. Per raggiungere questo obiettivo, i membri del PIF lavorano per rafforzare la 
cooperazione tra i governi e le agenzie internazionali. Attraverso il documento Framework for 
Pacific Regionalism - adottato nel 2014 - il PIF ha espresso una propria visione, valori ed obiettivi 
per raggiungere un approfondito regionalismo nel Pacifico: in questo concetto prevale il senso 
comune di identità e di intenzioni, di sforzi nazionali congiunti per promuovere uno sviluppo 
sostenibile ed inclusivo tra le nazioni del Pacifico in modo da legittimarsi nell'agone internazionale 
come un'unica regione.2 

Nei giorni precedenti al Forum, gran parte dei leader delle isole del Pacifico hanno ribadito 
con assoluta fermezza che il tema del cambiamento climatico doveva essere il principale 
argomento di discussione nel corso del Forum, e non l'ascesa dell'influenza cinese nel Pacifico, 
principale preoccupazione espressa dal governo australiano.3 Oltre alla tematica ambientale, 
durante il FIP gli stati si sono confrontati anche sulle posizioni da assumere relativamente alle 
consultazioni referendarie indette in Nuova Caledonia (sul tema dell'indipendenza dalla Francia) e 
nell'isola di Bougainville (indipendenza o meno dalla Papua Nuova Guinea) - anche se queste 
ultime avranno valore consultivo e non vincolante - e sulla questione dell'eventuale 
autodeterminazione di Papua Occidentale (ancora sotto controllo indonesiano), con potenziali 
implicazioni sulla stabilità regionale.4 

Nel discorso inaugurale del summit sulla crisi climatica (tenutosi il giorno precedente 
all'apertura del FIP) il primo ministro delle isole Fiji, Frank Bainimarama, - ex comandante militare 
che partecipava ai lavori del summit dopo un assenza di dieci anni - si era apertamente rivolto 
all'Australia, affinché adottasse tutte le iniziative necessarie per promuovere una rapida transizione  

                                                           
1 Balaji Chandramohan, The Pacific Islands Forum at 50, The Diplomat, August 19, 2019, 

https://thediplomat.com/2019/08/the-pacific-islands-forum-at-50/  
2 Pacific Island Forum Secretariat, The Pacific Islands Forum, https://www.forumsec.org/who-we-arepacific-islands-

forum/  
3 "China is not the priority for Pacific island leaders – it’s climate change", The South China Morning Post, August 4, 

2019, https://www.scmp.com/news/asia/australasia/article/3021355/china-not-priority-pacific-island-leaders-its-
climate-change  

4 Jon Fraenkel, The state of the Pacific as 
the 2019 Forum convenes, The Lowy Institute, August 14, 2019, https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/state-
pacific-2019-forum-convenes  
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energetica fondata sulla progressiva rinuncia al carbone, a favore di altre risorse energetiche non 
inquinanti che non contribuiscano al cambiamento climatico. Il carbone viene espressamente 
definito dalle Isole del Pacifico come una minaccia esistenziale.5 Infatti, la conformazione 
morfologica pianeggiante delle isole, isolette ed atolli del Pacifico le rende vulnerabili esponendole 
direttamente agli effetti nefasti provocati dal cambiamento climatico: nel corso dei prossimi anni, 
con l'incremento delle temperature globali questi territori collocati appena sopra il livello del mare 
correranno concretamente il rischio di venire sommersi a seguito dell'innalzamento delle acque, 
fenomeno che al momento crea problemi di salinizzazione delle acque potabili e dei suoli 
coltivabili, progressivo inaridimento, erosione costiera, spingendo numerosi abitanti a trasferirsi in 
luoghi più sicuri, anche all'estero.6 

Questa richiesta avanzata dalle Isole del Pacifico era in contrasto da principio con la 
posizione espressa dal Primo Ministro dell'Australia Scott Morrison, scettico nell'accettare l'idea 
che l'utilizzo del carbone rappresenti una minaccia esistenziale per le nazioni del Pacifico, pur 
considerando il cambiamento climatico come una sfida reale ed impegnativa da affrontare 
congiuntamente, ma senza frapporre ostacoli allo sviluppo e alla crescita economica.  

L'Australia non ha raggiunto gli obiettivi di emissioni sanciti dall'Accordo di Parigi sul Clima e 
ha approvato la costruzione di nuove miniere di carbone.7 La resistenza del governo australiano ad 
una transizione energetica fondata sulla riduzione o l'eliminazione dell'utilizzo del carbone è dovuta 
all'impatto negativo sulla crescita economica (e in termini occupazionali) che essa avrebbe, in 
quanto questo ipotetico mutamento nella politica energetica nazionale colpirebbe la redditizia 
industria estrattiva e l'esportazione nei mercati internazionali del carbone e del gas naturale sotto 
forma liquida (gnl). Anche se l'Australia viene considerata responsabile per appena l’1,2% delle 
emissioni globali prodotte, in realtà il peso risulta maggiore - come evidenziato da un accurato 
studio di un think tank australiano - in quanto la combinazione tra estrazione ed esportazione di 
carbone e gas naturale colloca Canberra al terzo posto tra i maggiori esportatori mondiali di 
combustibili fossili (dopo Russia ed Arabia Saudita) e al quinto posto (dietro Cina, Stati Uniti, 
Russia, Arabia Saudita) fra le nazioni responsabili delle emissioni di diossido di carbonio derivante 
dall'industria d'estrazione di combustibili fossili.8 L'Australia - quinto produttore al mondo - ha 
raddoppiato le proprie esportazioni di carbone tra il 2000 e il 2015, ed ora le esportazioni di 
carbone australiano rappresentano quasi 1/3 (il 29%) del commercio globale di carbone, quota 
destinata ad aumentare a seguito della decisione del governo di concedere l'autorizzazione per 
l'apertura di 53 nuove miniere.9 Nell'arco dell'ultimo decennio, l'Australia ha triplicato la propria 
produzione di gas naturale da 41 miliardi di metri cubi (Gmc) a 130 Gmc, che di fatto legittimano 
Canberra come la seconda maggiore esportatrice mondiale di gas naturale liquido (91 Gmc nel 
2018) dopo il Qatar, con l'obiettivo di assumere la leadership mondiale entro il 2020, superando 
l'emirato del Golfo.10 

Il Premier australiano Morrison ha tuttavia annunciato lo stanziamento di 500 milioni di dollari 
per un piano di resilienza ed adattamento ai cambiamenti climatici nella regione del Pacifico e per 
                                                           
5 "Fiji urges Australia to shift to renewable energy", Deutsche Welle, August 12, 2019, https://www.dw.com/en/fiji-

urges-australia-to-shift-to-renewable-energy/a-49991917  
6 John Campbell and Olivia Warrick, Climate Change and Migration Issues in the Pacific, ESCAP-ILO, United Nations, 

2014,  https://www.ilo.org/dyn/migpractice/docs/261/Pacific.pdf  
7 "China is not the priority for Pacific island leaders – it’s climate change", op.cit. 
8 Tom Swann, High Carbon from a Land Down Under Quantifying CO2 from Australia’s fossil fuel mining and exports, 

The Australia Institute, July 2019, 
https://www.tai.org.au/sites/default/files/P667%20High%20Carbon%20from%20a%20Land%20Down%20Under%20
%5BWEB%5D.pdf  

9 Ibidem, pp.10-11 
10 BP, British Petroleum Statistical Review of World Energy 2019, pp. 32, 40, 

https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-
stats-review-2019-full-report.pdf  
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la promozione dello sviluppo delle energie rinnovabili, e 16 milioni di dollari per contrastare 
l'inquinamento dei fondali marini causati dalla plastica, evitando però di assumere impegni precisi 
in materia di chiusura delle miniere o tagli delle emissioni.11 

La profonda divergenza di vedute esistente si è palesata al momento della dichiarazione 
finale congiunta,  con le Isole del Pacifico che hanno promosso un documento alternativo (Kainaki 
II) - ma non supportato da Canberra - che proponeva l'adozione di misure radicali ed incisive come 
il divieto globale immediato alla costruzione di nuove centrali elettriche alimentate a carbone e 
all'apertura di nuove miniere, oltre alla progressiva riduzione del carbone come fonte energetica 
nel prossimo decennio.12 Kainaki II in sostanza si poneva in linea di continuità con le conclusioni 
emerse nel Forum per lo Sviluppo delle Isole del Pacifico (forum regionale creato dal governo delle 
isole Fiji per affrontare le tematiche delle isole del Pacifico maggiormente colpite dagli effetti del 
cambiamento climatico come Tuvalu, Isole Fiji e Marshall, ed escludendo gli attori regionali di 
maggiore influenza politica ed economica come Australia e Nuova Zelanda) e formalizzate nella 
Dichiarazione di Nadi Bay.13 

Il FIP si è concluso con una dichiarazione d'intenti che prevede un impegno non vincolante a 
limitare la crescita della temperatura a non oltre 1,5 gradi Celsius rispetto ai livelli preindustriali.            
Il documento finale risulta edulcorato rispetto alle richieste avanzate dalle Isole del Pacifico, in 
quanto dopo ore di negoziati sono scomparsi i riferimenti previsti all'eliminazione graduale delle 
centrali elettriche a carbone e delle esportazioni dello stesso, mentre rimane il riferimento alla 
problematica del cambiamento climatico, con un generico impegno ad elaborare dal prossimo 
anno delle strategie di sviluppo di lungo periodo basate sulla riduzione delle emissioni, con 
l'obiettivo di raggiungere emissioni zero nel 2050.14 Queste conclusioni sembrano riflettere 
l'approccio di Morrison, ovvero cercare di adottare soluzioni pratiche condivise per migliorare 
l'ambiente, e non imporre obblighi individuali alle nazioni per combattere il cambiamento climatico. 
 
La politica regionale dell'Australia nel Pacifico meridionale: quali implicazioni dopo il FIP? 

La volontà del governo australiano di non adottare soluzioni incisive per affrontare il 
cambiamento climatico ha suscitato un profondo malcontento tra i governanti delle Isole del 
Pacifico, arrivando a mettere in discussione la tradizionale cooperazione diplomatico-economica 
esistente: in sostanza le affermazioni del Premier australiano "Il Pacifico è la nostra casa, che noi 
condividiamo come una famiglia di nazioni" suscitano grandi aspettative da parte delle popolazioni 
delle isole, che di fatto non si sono concretizzate questo campo per il mancato impegno di 
Canberra nella riduzione delle emissioni e nell'intraprendere il processo di transizione dal carbone 
a fonti meno inquinanti.15 

Si registra inoltre una crescente insofferenza verso quel percepito atteggiamento 
neocoloniale-paternalistico adottato dall'Australia nei loro confronti: Canberra annualmente 

                                                           
11 Kate Lyons, Australia will fund a $500m climate change package for the Pacific, PM to announce, The Guardian, 

August 12, 2019, https://www.theguardian.com/world/2019/aug/12/australia-will-fund-a-500m-climate-change-
package-for-the-pacific-pm-to-announce  

12 Michael O'Keefe, Pacific Island nations will no longer stand for Australia’s inaction on climate change, The 
Conversation, August 16, 2019, http://theconversation.com/pacific-island-nations-will-no-longer-stand-for-australias-
inaction-on-climate-change-121976  

13 "Nadi Bay Declaration on the Climate Change Crisis in the Pacific", COP 23, July 31, 2019, https://cop23.com.fj/nadi-
bay-declaration-on-the-climate-change-crisis-in-the-pacific/  

14 Kate Lyons, Australia waters down Pacific Islands plea on climate crisis, The Guardian, August 15, 2019, 
https://www.theguardian.com/world/2019/aug/15/australia-waters-down-pacific-islands-plea-on-climate-crisis  

15 Tess Newton Cain, Scott Morrison's challenge at Pacific Islands Forum in Tuvalu is to deliver on climate change, 
ABC.Net, August 15, 2019, https://www.abc.net.au/news/2019-08-15/scott-morrisons-pacific-islands-forum-climate-
change-challenge/11415832 
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garantisce 950 milioni di dollari in aiuti alle Isole del Pacifico - oltre a rappresentare un’ambita meta 
occupazionale per le proprie popolazioni.16 

Questo approccio australiano alle questioni regionali rischia di minare gli obiettivi di politica 
estera del governo di Canberra, indebolendo la strategia "Pacific step-up", appositamente 
concepita per rinsaldare i legami e la cooperazione con la regione del Pacifico e contenere la 
crescente influenza cinese. Durante le discussioni precedenti al FIP, lo stesso Primo Ministro di 
Tuvalu, Enele Sopoaga, - che presiedeva il Forum in quanto autorità del paese ospitante - ha 
messo in guardia il governo australiano sulla concreta possibilità di fallimento della strategia 
"Pacific step-up" senza un reale impegno sulla questione climatica.17 

Al momento la Cina rappresenta una valida alternativa diplomatica per le Isole del Pacifico - 
oltre che economica, considerando gli investimenti che Pechino intende convogliare nella regione 
nell'ambito del progetto geo-economico della Belt and Road Initiative - anche per spingere 
l'Australia a modificare la propria politica regionale. Diverse nazioni - Isole Fiji, Isole Cook, Papua 
Nuova Guinea, Niue, Samoa, Tonga, Vanuatu, Stati Federati della Micronesia – hanno siglato con 
la Cina accordi formali in ambito BRI, rafforzando il timore australiano che gli investimenti 
infrastrutturali ed i prestiti concessi da Pechino possano incidere sui futuri indirizzi di politica estera 
di queste isole, che tradizionalmente ricadono nella sfera d'influenza dell'Australia. 

L'Australia non ha elaborato una politica chiara riguardo alla BRI, oscillando tra una forte 
diffidenza (espressa nella strategia di contenimento "Pacific step-up") e la volontà di cooperare con 
Pechino per lo sviluppo di alcuni progetti infrastrutturali nel Pacifico, nel rispetto degli standard 
internazionali di governance e trasparenza. Questo impegno australiano è tuttavia rimasto sulla 
carta, in quanto il Premier Morrison ha sino ad oggi preferito non siglare il Memorandum d'Intenti 
per suggellare la cooperazione con la Cina nell'ambito BRI.18 

Nel corso degli ultimi mesi, il Premier Morrison ed altri alti rappresentanti politici e militari del 
governo australiano hanno condotto visite ufficiali in numerosi stati del Pacifico per rinsaldare la 
cooperazione e contenere la crescente influenza cinese: a febbraio il ministro degli esteri  Marise 
Payne ha visitato Tuvalu e le Isole Solomon, nelle quali - assieme al suo omologo Rick 
Houenipwela - ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione del Coral Sea Cable System (valore 
144 milioni di dollari), il collegamento in fibra ottica che collega Sydney con Honiara (Isole 
Solomon) e Port Moresby in Papua Nuova Guinea.19 Nella versione originaria del progetto, la 
compagnia cinese Huwaei avrebbe dovuto fornire il materiale necessario per la realizzazione del 
sistema di cavi sottomarino, ma i timori espressi dall'agenzia di sicurezza nazionale sui rischi insiti 
nel coinvolgimento di Huwaei hanno portato all'estromissione della compagnia cinese. 

Il Coral Sea Cable System è uno dei progetti chiave della strategia "Pacific step-up": il 
premier delle Solomon Houenipwela ha descritto in termini entusiastici il progetto come una 
“game-changing infrastructure” in quanto fornirà un servizio utilissimo per queste popolazioni 
dislocate in numerosi isolotti, migliorando e incrementando i collegamenti telematici e le possibilità 
di comunicare ed ottenere servizi.20 
                                                           
16 "Pacific island leaders call for Australia to be ousted from regional forum over 'neocolonial' attitude", The Japan 

Times, August 19, 2019, https://www.japantimes.co.jp/news/2019/08/19/asia-pacific/pacific-islands-challenge-
australia-climate-row/#.XWvYKi4zbIU 

17 Rob Harris, China, climate action set to dominate Australia's talks in Pacific, The Sydney Morning Herald, August 12, 
2019, https://www.smh.com.au/politics/federal/china-climate-action-set-to-dominate-australia-s-talks-in-pacific-
20190811-p52g01.html  

18 Jane Golley, James Laurenceson, Australia’s belt and road dilemma in the Pacific: is China a partner or competitor?, 
The South China Morning Post, August 1, 2019, https://www.scmp.com/week-asia/opinion/article/3020622/australias-
belt-and-road-dilemma-pacific-china-partner-or  

19 Grant Wyeth, Australia's Pacific Step-Up: More Than Just Talk, The Diplomat, February 08, 2019, 
https://thediplomat.com/2019/02/australias-pacific-step-up-more-than-just-talk/  

20 "Ground broken on Solomons cable project", RNZ, February 6, 2019, https://www.rnz.co.nz/international/pacific-
news/381874/ground-broken-on-solomons-cable-project  
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Inoltre, da luglio 2019 è operativo un programma d'investimento per lo sviluppo delle 
infrastrutture regionali (Australian Infrastructure Financing Facility, con una dotazione di circa 2 
miliardi di dollari), che rappresenta l'altro pilastro fondante della strategia australiana volta a 
contenere il potenziale attrattivo rappresentato dalla BRI, contribuendo allo sviluppo delle 
infrastrutture critiche tra le isole del Pacifico.21 Il ministro degli esteri australiano Payne ha 
dichiarato che questa iniziativa riflette la ferma volontà del governo di "mantenere il ruolo di 
promotore dello sviluppo economico dei partner nel Pacifico, in modo da realizzare una regione 
strategicamente sicura, economicamente stabile e politicamente sovrana".22 

A Novembre 2018 Canberra ha siglato una Dichiarazione d'Intenti con Giappone e Stati Uniti 
per istituire una Partnership Trilaterale per incoraggiare ed attirare investimenti e capitali privati a 
finanziare progetti infrastrutturali nella regione Indo Pacifica.23 Secondo il ministro degli esteri 
australiano, servirebbero investimenti pari a 3 miliardi di dollari all'anno sino al 2030 per creare, 
modernizzare o potenziare le infrastrutture della regione del Pacifico.24 

Il coinvolgimento degli Stati Uniti in partnership con l'Australia rivela le forti preoccupazioni 
dei due alleati sulle ambizioni geostrategiche e di espansione navale cinesi nel Pacifico 
Meridionale. Pechino considera infatti le isole del Pacifico una componente importante del progetto 
BRI (anche se questo  essenzialmente segue una direttrice geo-economica est-ovest, dalla Cina 
alla UE), in particolare nell'ambito della cosiddetta “Via della Seta Marittima del XXI secolo”: il 
timore di Stati Uniti ed Australia riguarda la possibilità che gli investimenti infrastrutturali e i prestiti 
economici possano in seguito facilitare l'apertura ai cinesi di porti sul Pacifico ed una loro possibile 
presenza militare, minacciando il monopolio statunitense nell'accesso alle acque dell'Oceano.        
La Cina infatti sta cercando di ottenere dagli Stati Federati della Micronesia, Isole Marshall e Palau 
un accesso marittimo strategicamente importante, non solo da un punto di vista di transito 
commerciale ma anche militare. Queste isole rivestono infatti una posizione cruciale anche 
all'interno della strategia navale cinese, in quanto collocate nella “Second Island Chain” (catena 
delle seconde isole), che formano una barriera naturale all'espansione marittima della potenza 
cinese nell'Oceano Pacifico.25 

Washington reclama diritti esclusivi su queste acque, sulla base degli accordi Compacts of 
Free Association (in scadenza nel 2023) che garantiscono a questi stati assistenza economica e 
permettono accesso militare esclusivo alle forze armate statunitensi, che sono fondamentali per 
garantire la sicurezza e la difesa in quanto questi stati non possiedono eserciti nazionali. Questi 
accordi inoltre prevedono espressamente il divieto assoluto di ingresso negli spazi marittimi attorno 
alle isole da parte di forze militari straniere senza il consenso statunitense.26 Queste isole del 
Pacifico sono strategicamente posizionate lungo le principali rotte marittime di comunicazione che 
garantiscono il collegamento tra le forze armate degli Stati Uniti con Australia e Guam, e tra Guam 
e le Filippine. Il tentativo cinese di espandere la propria influenza è una minaccia agli interessi 
nazionali statunitensi ed australiani. Nel 2018, la possibilità che i cinesi potessero costruire una 
base militare nelle Isole Fiji e a Vanuatu allarmò seriamente le autorità australiane, in quanto 
                                                           
21 Department of Foreign Affairs and Trade, Pacific Regional—Australian Infrastructure Financing Facility for the Pacific, 

https://dfat.gov.au/geo/pacific/development-assistance/Pages/australian-infrastructure-financing-facility-for-the-
pacific.aspx  

22 Department of Foreign Affairs and Trade, Enhancing Australia’s role in Pacific infrastructure projects, 
https://foreignminister.gov.au/releases/Pages/2019/mp_mr_190404.aspx?w=E6pq%2FUhzOs%2BE7V9FFYi1xQ%3
D%3D  

23 Prime Minister of Australia, Statement of the Governments of Australia, Japan and The United States, Press Release, 
November 17, 2018, https://www.pm.gov.au/media/joint-statement-governments-australia-japan-and-united-states  

24 Minister for Foreign Affairs, Speech, Lowy Institute, Sydney, November 30, 2018, 
https://foreignminister.gov.au/speeches/Pages/2018/mp_sp_181130.aspx  

25 Derek Grossman, Michael S. Chase et al., America’s Pacific Island Allies The Freely Associated States and Chinese 
Influence, RAND, 2019, pp. 30-31, https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2973.html 

26 Ibidem, pp. 14-21 
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avrebbe rappresentato un cuneo nemico nel sistema di difesa regionale e una sfida aperta agli 
interessi nazionali.27 

Parallelamente alle implicazioni geopolitico-militari, va altresì precisato che gli interessi cinesi 
sul Pacifico Meridionale riguardano anche il controllo delle risorse ittiche, materie prime e risorse 
naturali, oltre a circoscrivere il ruolo di Taiwan in ambito internazionale, considerato che Taipei 
vanta nella regione sei partner diplomatici (Isole Solomon, Tuvalu, Nauru, Kiribati, Isole Marshall, 
Palau) che la Cina corteggia economicamente. 
 

Analisi, valutazioni, previsioni 
La vulnerabilità delle Isole del Pacifico di fronte all'innalzamento del livello dell'oceano e il 

rapido riscaldamento climatico impongono necessariamente l'adozione di iniziative condivise in 
ambito regionale, che esulino da considerazioni di natura politica esclusivamente interna e che 
garantiscano la sopravvivenza di questi stati. 

Nel ruolo di leader politico ed economico regionale, l'Australia è chiamata a dimostrare un 
impegno convinto nella lotta contro il cambiamento climatico, anche in relazione agli impegni 
assunti in ambito internazionale (Accordo di Parigi): l'auspicabile riconversione energetica - 
progressiva riduzione dell'utilizzo di fonti energetiche inquinanti come carbone e gas naturale -  
avrà dei costi economici notevoli e incontrerà forti resistenze politiche, in quanto le esportazioni di 
idrocarburi contribuiscono notevolmente alla crescita economica della nazione australiana. 

Relativamente al pacchetto di finanziamenti proposto dal Premier Morrison per l'adattamento 
climatico e lo sviluppo delle rinnovabili nelle Isole del Pacifico, questa misura sembra essere 
concepita su delle premesse errate, in quanto la transizione verso le energie rinnovabili dovrebbe 
essere promossa soprattutto in Australia per ridurre le emissioni inquinanti, piuttosto che essere 
pensata per le Isole del Pacifico. 

Per quanto concerne la crescente influenza cinese ed il coinvolgimento delle Isole del 
Pacifico nel progetto BRI, l'aspetto economico (investimenti e prestiti) appare uno degli elementi 
fondanti in quanto appare inevitabile che questi stati stringano accordi economici con Pechino, 
condizione che permetterebbe di mantenere relazioni politiche inalterate con Australia e Nuova 
Zelanda. In una prospettiva militare e di strategia navale, gli interessi strategici di difesa nazionale 
e di proiezione di potenza statunitense sull'Oceano Pacifico dovrebbero circoscrivere l'influenza 
militare di Pechino nel Pacifico meridionale, con la creazione di porti ed installazioni militari. 
Tuttavia la riluttanza di Morrison e di Trump riguardo al tema del cambiamento climatico rischia di 
indebolire l'influenza delle due nazioni tra le Isole del Pacifico meridionale, per la mancanza del 
supporto dei partner tradizionali di fronte ad una minaccia esistenziale, facilitando quell'embrionale 
(al momento) riorientamento geopolitico delle Isole del Pacifico verso la Cina. 
 

 

                                                           
27  Christopher Mudaliar, Australia Outbids China to Fund Fiji Military Base, The Interpreter, October 4, 2018, 

https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/australia-outbids-china-fund-fiji-military-base 
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Dopo anni di flessione, in parte dovuta alle conseguenze della crisi economico-finanziaria del 
2007-08, la spesa militare europea ha registrato, nel 2018, a livello aggregato, alcuni significativi 
segnali di crescita. Secondo i dati del SIPRI – Stockholm International Peace Research Institute, la 
spesa militare in Europa è, infatti, cresciuta dell'1,4% rispetto all’anno precedente, toccando i 364 
miliardi circa di dollari. A livello regionale, essa è aumentata soprattutto nell'Europa centrale e 
occidentale, mentre è diminuita quella orientale dove, peraltro, già in passato si attestava a livelli 
significativi. A livello globale, il Vecchio continente contribuisce così per il 20% alla spesa militare 
mondiale, attestandosi come terza regione per importanza, dopo Americhe, Asia e Oceania. Nella 
lista dei quindici Paesi con la maggiore spesa militare totale si collocano, inoltre, cinque Paesi 
europei: Francia (al quinto posto, con una spesa di 63,8 miliardi di dollari e un incremento rispetto 
al 2009 dell’1,6%), Federazione Russa (sesta, con una spesa di 61,4 miliardi e un incremento del 
27,0%), Regno Unito (settimo, con una spesa di 50,0 miliardi e un calo del 17,0%), Germania 
(ottava, con una spesa di 49,5 miliardi e un incremento del 9,0%) e Italia (undicesima, con una 
spesa di 27,8 miliardi e un calo del 14,0%). Gli Stati Uniti -- che restano al primo posto nel ranking 
mondiale -- si attestano, invece, a quota 649,0 miliardi ma con una flessione del 17,0%, in buona 
parte legata ai tagli introdotti, fra il 2009 e il 2017, dall’amministrazione Obama1. 

Parallelamente alla crescita quantitativa, si è registrato sia a livello europeo, sia statunitense, 
uno sforzo al miglioramento qualitativo legato in parte all’adozione di politiche di procurement più 
efficienti, dall’altra al potenziamento dei programmi di sviluppo congiunto. L’iniziativa “NATO Smart 
Defence” e il programma “Pooling & Sharing” (P&S) dell’UE sono stati in buona parte precursori di 
questo processo, che ha trovato alimento anche nelle logiche di concentrazione che hanno portato 
all’emergere degli odierni player globali, quali Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, BAE Systems, 
Northrop Grumman, General Dynamics, Airbus, Thales e Leonardo. L’emergere di nuove minacce 
ha svolto una parte, nella promozione di  investimenti, sia nel campo delle nuove tecnologie (in 
particolare quelle connesse all’ambito della sicurezza cyber), sia per l’ammodernamento di sistemi 
d’arma “tradizionali”, nell’ottica di una crescente integrazione. Da questo punto di vista, la 
maggiore capacità di spesa ha avuto effetti complessivamente positivi, anche se non sono mancati 
casi -- come quello italiano – nei quali gli alti e bassi che hanno caratterizzato il bilancio della 
Difesa negli ultimi anni e il disequilibrio strutturale che esiste fra le sue componenti, hanno rischiato 
di impattare negativamente sullo sviluppo dei progetti congiunti in cui il Paese è impegnato e – di 
conseguenza – sui suoi tassi di occupazione e sulla capacità operativa delle sue Forze Armate2. 

La stessa UE si è mossa in questa direzione, con la costituzione di un Fondo europeo per la 
Difesa (EDF - European Defence Fund) per il finanziare progetti industriali congiunti e alimentare il 
meccanismo della Cooperazione strutturata permanente (PESCO)3. Anche se l’EDF sarà operativo 
solo dal 2021, per il 2019-20, la commissione uscente ha inoltre approvato un finanziamento-ponte 
(EDIDP - European Defence Industrial Development Programme) di 500 milioni di euro, mentre 
altri 25 milioni sono stati stanziati come terza tranche della Preparatory Action on Defence 
Research, destinata a finanziare progetti di ricerca collaborativa nel campo della Difesa. Gli ambiti 
interessati dall’EDIDP sono quelli dello sviluppo di capacità abilitanti e della protezione e mobilità 
delle forze (con 80 milioni di euro stanziati per lo sviluppo di capacità nel campo del rilevamento 
minacce CBRN e contrasto droni); il settore intelligence, comunicazione e cyber (con 182 milioni 
                                                           
1  N. Tian et al., Trends in World Military Expenditure, 2018, SIPRI - Stockholm International Peace Research Institute, 

Stockhlom, April 2019, https://sipri.org/sites/default/files/2019-04/fs_1904_milex_2018_0.pdf. 
2  A. Aversano Stabile - P. Sartori, Italy’s Defence Expenditure: What Impact on EU Defence Cooperation?, IAI 

Commentaries n. 18, Istituto Affari Internazionali, Roma, Dicembre 2018. 
3  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. 
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stanziati per potenziare le capacità di cyber situational awareness & defence, space situational 
awareness, early warning e sorveglianza marittima); la capacità di condurre operazioni “ad alto 
livello” (con 71 milioni stanziati per l’aggiornamento o sviluppo di capacità next generation nei 
campi del precision strike, del combattimento aereo e terrestre e dei sistemi navali) e le tecnologie 
innovative (con 27 milioni stanziati a sostegno di interventi nel campo dell'intelligenza artificiale, 
della realtà virtuale e delle tecnologie informatiche). Tutto questo oltre a due programmi specifici: il 
sostegno allo sviluppo dell'“Eurodrone”, considerato una capacità cruciale per l'autonomia 
strategica dell'Europa e per il quale sono stati stanziati 100 milioni di euro, e l’architettura di 
comunicazioni militari “software defined” ESSOR, per la quale sono stati stanziati altri 37 milioni di 
euro4.  

Alcuni osservatori hanno già messo in luce la distanza che esiste fra queste politiche e la 
crescente retorica intorno allo sviluppo di una effettiva capacità militare europea, notando come «le 
ambizioni di nicchia di queste mosse lascino intendere come la prospettiva di un esercito europeo 
rimanga lontana»5. L’osservazione coglie, tuttavia, solo una parte del problema. Nel promuovere il 
processo testé delineato, l’appartenenza alla NATO della maggior parte dei membri della UE è, 
infatti, un fattore altrettanto forte che la ricerca, da parte dell’Unione, di una possibile autonomia 
militare. In questa prospettiva, gli impegni assunti durante il vertice di Celtic Manor (2014) sono 
stati importanti sia per promuovere la crescita quantitativa della spesa militare sia per favorire un 
suo orientamento su assetti “pregiati”. Come è stato accennato, si tratta di un processo non privo 
di alti e bassi, con vari Paesi che rischiano di fallire il raggiungimento degli obiettivi fissati. D’altro 
canto, se fra il 2017 e il 2018 gli Stati Uniti hanno visto crescere la propria spesa per la Difesa del 
5,0% in termini reali, nello stesso periodo la crescita aggregata dei membri europei della NATO è 
stata dell’ordine del 4,2%, facendo della spesa complessiva (264,0 miliardi di dollari secondo 
l’edizione 2019 del Military Balance6) la seconda al mondo, pari a una volta e mezza quella cinese 
(168 miliardi di dollari) e a oltre quattro volte quella della Federazione russa. 
 

 

                                                           
4  https://ec.europa.eu/commission/news/european-defence-fund-2019-mar-19_en. Sull’architettura ESSOR - uno dei 

vari programmi dell’Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (OCCAR - Organisation 
Conjointe de Coopération en matière d'Armement) -- cfr. http://www.occar.int/programmes/essor; OCCAR (costituita 
nel novembre 1996 dai governi di  Francia, Germania, Italia e Regno Unito) è responsabile anche per il progetto 
“Eurodrone”, in cui sono coinvolte la francese Dassault Aviation, la tedesca Airbus Defence & Space e l'italiana 
Leonardo. 

5  In questo senso cfr., ad es., M. Peel - T. Buck, EU unveils plans for new but limited military projects, “Financial 
Times”, 20.11.2018, https://www.ft.com/content/272daf9a-ec49-11e8-89c8-d36339d835c0. 

6  The Military Balance 2019, IISS - International Institute for Strategic Studies, London, 2019, pp. 21-27 (Comparative 
defence statistics) e 66-165 (Europe); le cifre indicate divergono in parte da quelle del SIPRI per i diversi criteri di 
calcolo adottati. Per un’analisi di questi dati cfr., ad es., L. Béraud-Suderau, On the up. Westerm defence spending in 
2018, IISS - International Institute for Strategic Studies, London, 15.2.2019, https://www.iiss.org/blogs/military-
balance/2019/02/european-nato-defence-spending-up. Sulle tensioni Europa-Stati Uniti prodotte dal nuovo attivismo 
militare della UE cfr. Y.S. Efstathiou - D. Barrie, European capability initiatives and the United States: carrots, sticks 
and defence funding, IISS - International Institute for Strategic Studies, London, 11.7.2019, 
https://www.iiss.org/blogs/military-balance/2019/07/european-capability-initiatives-and-us. 

https://ec.europa.eu/commission/news/european-defence-fund-2019-mar-19_en
http://www.occar.int/programmes/essor
https://www.iiss.org/blogs/military-balance/2019/02/european-nato-defence-spending-up
https://www.iiss.org/blogs/military-balance/2019/02/european-nato-defence-spending-up
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L’Unione Europea (UE) ha deciso di dotarsi di fondi della Commissione europea 
espressamente dedicati alla difesa a partire dall’“azione preparatoria” dell'Unione sulla ricerca in 
materia di difesa, un fondo per la ricerca nella difesa per il periodo 2017-2019, che ha autorizzato 
già 25 milioni nel 2017 e 40 milioni di euro nel 2018.  

Il programma di lavoro per l’anno 2019 dell’azione preparatoria prevede finanziamenti per 
24,3 milioni di euro da assegnare con bando di gara per proposte legate ai segmenti tecnologici 
dello spettro elettromagnetico, delle tecnologie emergenti e degli standard militari per velivoli 
senza equipaggio (UAV). Entro agosto 2019, i partner industriali interessati possono presentare le 
loro proposte. Il primo bando di gara del 2017 ha visto vincitore a gennaio 2018 il consorzio 
guidato da Leonardo con 42 partner da 15 Stati Membri per il programma Ocean 2020 da 35 
milioni di euro per il sistema di sorveglianza marittima, che include sensori su piattaforma navale e 
velivoli senza pilota, che entrerà in fase di dimostrazione questo autunno.  

Il programma Eurodrone per un UAV della classe MALE (media altitudine lunga autonomia) 
già identificato dall’Agenzia Europea per la Difesa (EDA) e sostenuto dal Consiglio Europeo del 
dicembre 2013 si candida ad essere uno dei principali programmi finanziati dall’UE con un valore 
di 100 milioni di euro.  

Prima dell’azione preparatoria alcuni programmi, con tecnologie e duplice uso militare e 
civile, erano stati compresi nel VII Programma Quadro dell’UE per la ricerca e l’innovazione nel 
quale erano state inserite voci riconducibili alle tecnologie spaziali e alle tecnologie a duplice uso.     
I finanziamenti sono stati confermati e estesi nel successivo Horizon 2020 (2014-2020) nella voce 
“secure societies” inclusa tra i programmi finanziati dalla voce di bilancio “sfide per l’UE”. Tale voce 
di bilancio, ad esempio, ha finanziato un progetto per la sorveglianza dei confini marittimi 
attraverso l’uso di UAV. 

L’azione preparatoria è così denominata perché deve preparare la strada, creando 
precedenti e procedure per il Fondo Europeo per la Difesa (EDF) della Commissione, che investirà 
fondi ben più consistenti stimati in 13 miliardi di euro dal 2021 al 2027. 

Annunciato ufficialmente dal Presidente della Commissione Jean-Claude Juncker nello stato 
dell’Unione nel dicembre 2016, è stato delineato dalla Commissione nel giugno 2017. L’EDF 
include due finestre: una per la “ricerca” – in cui viene di fatto inclusa l’azione preparatoria - e una 
per lo sviluppo e le acquisizioni, che deve essere portata avanti in concorso con investimenti 
sostanziali da parte degli Stati Membri.  

Per la ricerca sono stati stanziati 90 milioni tra il 2017 e 2019, principalmente attraverso 
l’azione preparatoria, e 500 milioni di euro a partire dal 2020. 

Per lo sviluppo, nel 2019-2020 dovranno essere investiti congiuntamente da UE e Stati 
Membri 500 milioni di euro, che dal 2021 con l’avvio ufficiale del EDF saliranno a 1 milione di euro 
l’anno, finanziati dalla sola UE. I finanziamenti dell’EDF dovranno avere un effetto moltiplicatore 
sugli investimenti degli Stati Membri pari a cinque portando a investimenti complessivi pari a 5 
miliardi l’anno.  

A giugno 2018, la Commissione ha ufficialmente proposto l’inclusione dell’EDF nel bilancio 
comunitario 2021-2027. L’ammontare di 13 miliardi di euro per il periodo di sette anni sarà 
suddiviso tra 4,1 miliardi di euro per la ricerca militare e 8,9 miliardi per progetti di viluppo in 
cofinanziamento con gli Stati Membri secondo le modalità sopra descritte. 

I programmi di sviluppo dell’EDF sono poi parte di un Programma europeo di sviluppo 
industriale del settore difesa (EDIDP) approvato nel regolamento UE 2018/1092 del luglio 2018. 
L’EDIDP ha già iniziato a emanare 9 bandi di gara per il 2019, secondo le tre aree principali di 
interesse:  
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1. Preparazione, protezione, dispiegamento e sostenibilità (delle forze): 
a. Sistemi terrestri senza equipaggio multiruolo. 

2. Information management, superiority and C4ISR, cyber defence e cyber security: 
a. Capacità spaziali per ISR e comunicazione, UAV tattici e suite di sensori per il loro 

inserimento nello spazio aereo; 
b. Cyber situational awareness e reti militari; 
c. Capacità satellitari per comunicazioni e per positioning, navigation e timing; 
d. Sistemi C2 europei a livello tattico e strategico. 

3.  Ingaggio ed effettori: 
a. Aggiornamento e sviluppo di capacità missilistiche terrestri di precisione; 
b. Capacità di combattimento aereo; 
c. Future piattaforme e tecnologie navali. 

 
Dalla lista dei bandi EDIDP emerge una effettiva volontà della Commissione di sostenere lo 

sviluppo di capacità militari in settori tecnologici di punta contrariamente al periodo precedente 
quando la Commissione poteva influenzare le capacità militari solo attraverso il riferimento a 
tecnologie a duplice uso del Programma Quadro.  

La politica di difesa, inclusa l’industria della difesa, è infatti competenza dello Stato Membro, 
come stabilito dalla tradizionale interpretazione estensiva dell’art 346 TUE sull’eccezione del 
mercato della difesa alle regole del mercato unico europeo. Tuttavia la Commissione, fin 
dall’emanazione nel 2006 della Comunicazione Interpretativa sull'applicazione dell'articolo 296 del 
trattato CE (ora art.346 TUE) agli appalti pubblici della difesa, ha teso ad estendere sempre di più 
la propria competenza al mercato e all’industria europea della difesa. 

Gli Stati Membri continuano comunque a mantenere un ruolo fondamentale per lo sviluppo di 
capacità militari, confermato dal fatto che EDF e EDIDP quantificano solo al 20% il contributo 
dell’UE negli investimenti nello sviluppo di capacità militari. 

A tal riguardo, un gran numero di Stati Membri, inclusa l’Italia ha deciso di aderire al progetto 
di Cooperazione permanente nella difesa (PESCO) per lo sviluppo di capacità militari europee.          
A livello di Stati Membri, l’impulso di Francia e Germania è evidente e formalizzato dalla 
dichiarazione congiunta del luglio 2017, che elenca una serie di programmi tra cui la famiglia di 
Sistemi da Combattimento aereo Futuro (SCAF), l’Eurodrone (il già citato progetto EDA e di 
Francia, Germania e Italia), il carro armato europeo, il pattugliatore marittimo, la famiglia di sistemi 
d’artiglieria etc.  

L’Italia ha conquistato il primo progetto dell’azione preparatoria Ocean 2020 e partecipa alla 
quasi totalità dei programmi proposti dalla prima tornata di PESCO.  

Sembra anzi che, almeno per il momento, i programmi principali di armamento siano rimasti 
ad iniziativa degli Stati, mentre l’UE focalizzi i propri finanziamenti in progetti più contenuti dal 
punto di vista finanziario, ma in settori di tecnologici di punta, ad esempio: spazio, cyber, 
tecnologie unmanned ed altri, che possono portare ad interessanti ricadute tecnologiche in altri 
settori. 

La Brexit, da un lato ha avuto un ruolo di impulso nel far partire la collaborazione nella 
difesa, dall’altro potrebbe far mancare un importante partner nella cooperazione per lo sviluppo di 
tali tecnologie e di armamenti, si pensi al suo ruolo in Tornado e Eurofighter Typhoon e al futuro 
programma “Tempest “per caccia di 6° generazione. Il Regno Unito ha chiesto di poter partecipare 
alle iniziative EDF e EDIDP, incontrando il consenso di molti Stati Membri, tra cui l’Italia e 
l’opposizione di pochi Stati che lo vedono come un pericoloso concorrente. 
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Se per le capacità militari, soprattutto a livello industriale e tecnologico, la Commissione ha 
assunto un importante e innovativo ruolo di propulsione, per gli aspetti della generazione e del 
mantenimento operativo dello strumento militare, gli Stati Membri rimangono sovrani, rimanendo 
limitata la cooperazione militare nell’ambito UE.   
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La spesa mondiale complessiva per la Difesa e gli armamenti ha ripreso a crescere da alcuni 
anni, in particolare dal 2016, recuperando la riduzione che si era registrata dopo il 2008 per gli 
effetti della crisi economica. Prendendo in considerazione numerosi elementi delle relazioni 
internazionali (come il ritorno della competizione tra Stati, l’ascesa delle potenze emergenti per 
l’egemonia regionale e la competizione senza confini per le spoglie delle sovranità degli Stati 
deboli e falliti e la crisi del multilateralismo) è lecito attendersi che gli incrementi della spesa 
militare che ha ripreso a crescere manterrà questo trend crescente per un periodo medio – lungo, 
probabilmente almeno per un altro decennio. Il terrorismo internazionale e le minacce 
asimmetriche non sono più le sole minacce principali alla sicurezza degli Stati – come si è a lungo 
erroneamente ritenuto – ma ad esse, pur ridotte in intensità, si affianca il ritorno della tradizionale 
competizione tra Stati. Questo trend, alimentato dall’assenza di un ordine internazionale basato sul 
conflitto bipolare come è stato fino al1989, vede USA, Russia e Cina come principali motori di 
questa rinnovata sfida per l’egemonia internazionale di lungo periodo.  

Essa si somma all’instabilità di breve periodo di numerosi teatri regionali che, alimentata 
dall’erosione della sovranità degli Stati deboli e dalla conseguente ri-esplosione delle forze non 
statuali, hanno riacceso vecchi e nuovi focolai di conflitto che impegnano le potenze consolidate e 
quelle emergenti in una nuova sfida per il riallineamento delle varie sub-regioni strategiche del 
globo. Questi sono i due driver della rinnovata spinta verso la crescita delle industrie della difesa e 
dell’export di armamenti. 

Nel 2017, secondo il report del SIPRI del 2018, la vendita di armi ha registrato un nuovo 
anno di crescita, aumentando del 2,5% rispetto all’anno precedente, con gli USA saldamente al 
vertice di questa classifica. Dopo gli USA, i principali sostenitori della spesa globale per la Difesa 
sono la Cina, l’Arabia Saudita, l’India e la Francia. Assieme esse raggiungono circa il 60% della 
spesa militare mondiale.  La NATO, considerata come alleanza di 29 Paesi, contribuisce a circa il 
50% della spesa militare complessiva.  

I dati del 2018 – con una spesa militare globale stimata in 1822 miliardi di dollari, 
confermano il trend degli ultimi 3 anni di una discreta ripresa della spesa militare globale, che è 
aumentata dei 2/3 rispetto al valore minimo toccato nel 1998. Al termine della guerra fredda, la 
spesa militare globale ha seguito dei trend altalenanti, che possono dividersi in quattro fasi. Una 
prima fase di decrescita di circa un decennio, dal 1988 fino al 1998, che ha visto passare da 1500 
miliardi di dollari a 1000 miliardi di dollari; una seconda fase, dal 1998 al 2010 che ha visto la 
spesa militare recuperare i 500 miliardi di dollari perduti nel decennio precedente e superare i 
valori del 1988, attestandosi attorno ai 1700 miliardi; quindi una fase breve di quattro anni di stallo 
e leggera flessione, come conseguenza della crisi economica e per il venire a termine di molti dei 
programmi di difesa varati nel decennio precedente. Infine, un attuale fase espansiva iniziata nel 
2015, alimentata anche dalla ripresa dell’economia americana, dal conflitto in Ucraina, dalle guerre 
in medio-oriente e dalla sfida USA – Cina, in cui il trend crescente della spesa militare sta 
lanciando il valore globale verso il tetto, mai raggiunto, dei 2000 miliardi di dollari.      

La nuova strategia di sicurezza nazionale americana del 2017 ha segnato un importante 
cambiamento rispetto al passato, annotando una valutazione estremamente negativa per la 
sicurezza nazionale USA ed identificando nella Russia e nella Cina due potenze antagoniste e 
aggressive che vanno contenute e controllate attraverso una nuova stagione di espansione della 
spesa militare. Espansione che tocca anche il campo della postura nucleare statunitense, che 
viene vista anch’essa in una prospettiva espansiva, ponendo fino alla politica di mantenimento – 
riduzione che gli USA avevano seguito fino dal termine della guerra fredda. Anche in questi termini 
va letto l’abbandono da parte degli USA del Trattato Intermediate Range Nuclear Force (INF). 
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Esso è stato denunciato da parte degli USA sia per le accuse di violazione da parte della Russia, 
ma anche per la volontà di Washington di eliminare questo vincolo bilaterale in virtù della 
modernizzazione del sistema missilistico cinese, non vincolato dal Trattato. Il Trattato INF fu uno 
dei due trattati che USA e Unione Sovietica negoziarono nella seconda metà degli anni 80 nel 
quadro del processo di arms control, che si sviluppò lungo 3 direttrici: armi strategiche (oltre 5.500 
m), missili a medio-raggio e Difesa e Spazio (Nuclear and Space Talks). I primi due negoziati 
portarono rispettivamente alla firma del START (1991) e del INF (1987), mentre il terzo – che 
doveva affrontare la questione del cosiddetto “scudo spaziale”, SDI Initiative degli USA – non portò 
a nessun risultato concreto. La denuncia dell’INF da parte degli USA e la prevista scadenza nel 
2021 del Trattato START rappresentano la macro cornice entro cui si stanno ridisegnando i nuovi 
equilibri mondiali della difesa.  

Tale quadro internazionale si riflette necessariamente anche nello scenario strategico 
dell’Europa Sud Orientale, ed in particolare nella regione del Mar Nero, più marginalmente in 
quella dei Balcani. Nei Balcani occidentali un paio di anni fa abbiamo assistito ad una verbale 
corsa agli armamenti tra Serbia e Croazia, che ha riprodotto in piccolo le tensioni tra USA e Russia 
su scala regionale. Zagabria espresse la volontà di acquistare lanciarazzi multipli statunitensi 
M270 per sostituire il suo antiquato sistema di missili balistici ereditato dalla Jugoslavia. Nel clima 
post conflitto ucraino, tuttavia, ciò ha rapidamente innescato una controversia con la Serbia che ha 
immediatamente risposto annunciando la sua contro decisione, nel caso in cui il progetto croato 
fosse perseguito, di rivolgersi alla Russia per l’acquisto di missili di difesa terra aria come gli S-300 
per bilanciare il suo potere di difesa aerea. La questione è poi rimasta a livello di tensione 
diplomatica e di pressioni psicologiche nei confronti dell’opinione pubblica, segnalando tuttavia la 
sempre continua tensione esistente nella regione e la disponibilità, almeno verbale, dei leader 
politici locali di lanciarsi in spese militari insostenibili dalle economie locali, pur di reiterare la 
narrativa nazionalista che rappresenta ancora una difficilmente rinunciabile fonte di legittimità e 
consenso.  

Ma il vero scenario regionale in cui la corsa agli armamenti che sta interessando il pianeta 
può essere testato è quello del Mar Nero. È qui che si sono scaricate le tensioni prodotte dai 
cambiamenti geopolitici avvenuti con la Russia e la Turchia. La regione, composta da sei stati 
costieri (Bulgaria, Georgia, Romania, Russia, Turchia, Ucraina) si sta trasformando 
profondamente, in buona parte per via dei cambiamenti strategici conseguenti alla annessione 
russa della Crimea, che ha garantito a Mosca l’acquisizione di una penisola strategica da cui 
controllare l’intero Mar Nero e proiettare la sua forza anche nel Mediterraneo orientale.            
Questa connessione del Mar Nero con il Mediterraneo, Medio Oriente e Nord Africa è 
esplicitamente riconosciuta nella dottrina navale russa rivista nel 2015, in cui la flotta mediterranea 
russa – ricostruita nel 2013 – dipende dal commando della flotta del Mar Nero. Gli investimenti 
russi militari nel Mar Nero prevedono, oltre alla modernizzazione della flotta russa, anche la 
modernizzazione delle basi nel Mar Nero e delle infrastrutture difensive della Crimea, oltre all’invio 
di ulteriori 30.000 uomini nella regione, in particolare a rafforzamento del personale della Black 
Sea Fleet. Ad esso si sommano in Crimea forze di difesa aerea, come gli S-400 e di sistemi 
missilistici di difesa costiera. Il rafforzamento della presenza militare russa nel sistema Mar Nero – 
Mediterraneo Orientale è ovviamente avvenuto in un contesto complessivo che, a partire dal 2009, 
ha visto un varo di veloci programmi di sviluppo dello strumento militare con un ampiamento della 
spesa che nel 2016 ha raggiunto il tetto massimo del 5,5 % del PIL. Una priorità di questi 
programmi è stata proprio l’ammodernamento della marina militare. Nel 2017 il livello della spesa 
militare russa è tuttavia disceso (attestandosi a 66,3 miliardi di dollari) per effetto della contrazione 
dell’economia russa, anche dovuta all’effetto delle sanzioni economiche e della riduzione             
dei proventi dal settore petrolifero, restando comunque superiore ai valori pre 2014.                
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Nonostante ciò la Russia resta la quarta spesa militare mondiale. La spesa militare russa per il 
quadrante del Mar Nero non va tuttavia letta solo in termini quantitativi assoluti, ma anche in 
termini relativi, valutandoli cioè al netto del ravvicinamento politico tra Russia e Turchia, che è 
l’unico Paese del Mar Nero la cui marina militare è superiore a quella russa. Ciò rende 
strategicamente ancora più rilevante il significato degli investimenti qualitativi fatti dalla difesa 
russa nel quadrante.  

 L’acquisizione della Crimea da parte di Mosca, il conflitto ancora aperto con l’Ucraina, la 
modernizzazione della flotta russa nel Mar Nero e più in generale il crescente trend della spesa 
militare russa hanno portato a cambiamenti significativi nelle politiche della difesa di molti dei Paesi 
della regione. La Turchia, l’altra grande potenza militare regionale può vantare un esercito di tutto 
rispetto, nonostante il downsizing quantitativo e le purghe che lo hanno colpito dopo il fallito golpe. 
La Turchia è uno dei pochi Paesi della NATO che ha portato la propria spesa militare stabilmente 
sopra al 2% del proprio PIL negli scorsi 10 anni. Rispetto al 2007 la spesa militare turca è triplicata, 
con un picco enorme in coincidenza del conflitto siriano e della nascita dell’affermarsi dello Stato 
Islamico in Iraq. La superiorità navale conseguita dalla Turchia dopo la guerra fredda nel Mar Nero 
sulla Russia è rimasta immutata negli anni, mentre la maggior parte degli sforzi militari sullo 
strumento terrestre ed aereo appaiono essere fatti con l’obiettivo di mettere in sicurezza il confine 
meridionale con Siria ed Iraq da dove la leadership turca ritiene proverranno la maggior parte delle 
minacce future. La cooperazione militare russo-turca ha visto due importanti sviluppi nelle 
congiunte esercitazioni navali delle due marine nel Mar Nero nel 2017 e, soprattutto, nella 
decisione turca di acquisire il sistema S-400 come nuovo sistema di difesa anti-aereo. 
L’alleggerimento della tensione militare con la Russia nel Mar Nero ha consentito alla Turchia di 
mediorientalizzare la propria politica di sicurezza.  

Gli accordi di Montreaux che restringono l’accesso al Mar Nero delle navi militari di Paesi 
non rivieraschi facendone un condominio turco – russo, la distensione politica tra Ankara e Mosca 
post 2016, e l’intesa raggiunta nel conflitto Siriano, consentono alla Turchia di concentrare la sua 
spesa militare sul quadrante mediterraneo e mediorientale efficientandola. Per quanto riguarda il 
Mar Nero, le altre due potenze militari della regione, Romania e Bulgaria, sono piuttosto lontane 
dalle capacità militari e dai valori di spesa di Russia e Turchia. Inoltre esse tendono spesso a 
perseguire una politica di sicurezza non concorde che vede in questo momento la Romania più 
vicina agli USA e pronta, diversamente da Sofia, ad assecondare la politica americana di 
contenimento di Mosca. Queste diversità nel fronte NATO del Mar Nero rafforzano particolarmente 
la Turchia nel bilanciamento strategico militare della regione.  

Confronto spesa militare Turchia e Russia  

 Spesa miliardi 
dollari 2018 

Spesa % PIL 
2018 

Personale 
2017 

Carri Aerei da 
combattimento 

Navi da guerra 
+1250 ton. 

Russia  61,4 3,9 900.000 13.000 1.387 96 

Turchia  19 2,5 355.000 4485 333 36 

Fonte: Sipri 2018  
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Come riportato recentemente1 dallo Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), 
il totale della spesa militare mondiale è salito a 1.822 miliardi di dollari nel 2018, con un aumento del 
2,6 percento rispetto al 2017: la spesa globale è ora del 76 percento superiore al minimo del periodo 
post-guerra fredda registrato nel 1998. I cinque principali investitori nel settore militare nel 2018 sono 
stati gli Stati Uniti, la Cina, l’Arabia Saudita, l’India e la Francia, che insieme coprono il 60 percento 
della spesa militare globale. 

Per quanto riguarda i paesi del Maghreb, in generale, possiamo osservare come le spese 
militari in Nord Africa siano diminuite per il quarto anno consecutivo, con importanti riduzioni 
registrate dall'Algeria. Nell'Africa sub-sahariana, la spesa militare è stata di 18,4 miliardi di dollari nel 
2018, con un calo dell'11% dal 2017 (inferiore del 21% rispetto al 2009). Una forte riduzione che, 
per la prima volta, ha portato il Nord Africa (con solo quattro paesi) a spendere più dell'Africa sub-
sahariana (con 45 paesi). 

Le spese militari degli stati nel Mashreq, per i quali sono disponibili dati, sono diminuite 
dell'1,9% nel 2018. Tre dei 10 paesi con il più alto carico militare (spesa militare in proporzione al 
PIL) nel mondo nel 2018 sono nel Mashreq: Libano (5,0%), Giordania (4,7%) e Israele (4,4%). 

Vediamo i quattro casi maggiormente rappresentativi delle due aree. 
 Algeria. Nonostante il peggioramento della crisi politica e il crescente disagio sociale, l'Algeria 

ha confermato gli investimenti in armamenti, riducendone leggermente l'importo rispetto all'anno 
precedente. Le spese militari in Algeria sono diminuite a 9,46 miliardi di dollari nel 2018 da 10,07 
miliardi di dollari nel 2017 (un calo del 5,5% rispetto al 2017, in linea con una tendenza al ribasso 
a livello continentale). Le spese militari in Algeria sono state in media di 2,83 miliardi di dollari dal 
1969 al 2018, raggiungendo un massimo storico di 10,64 miliardi di dollari nel 2016 e un minimo 
record di 217 milioni di dollari nel 19722. Rispetto al prodotto interno lordo (PIL) nazionale, gli 
investimenti militari algerini nel 2018 ammontano al 5,3% (era del 6% nel 2017). Con un totale di 
9,46 miliardi di dollari nel 2018, l'Algeria ha avuto di gran lunga la spesa militare più elevata in 
Africa. Mentre in termini nominali le spese militari dell'Algeria sono rimaste invariate dal 2016, 
l'inflazione ha però portato le spese militari a una diminuzione in termini reali del 6,1% tra il 2017 
e il 2018. L'Algeria, inoltre, è tra i dieci principali clienti della Russia in termini di vendite militari. 
 

 Egitto. Le spese militari in Egitto sono scese a 2,56 miliardi di dollari nel 2018 dai 2,76 miliardi di 
dollari del 2017. Le spese militari in Egitto sono state in media di 4,394 miliardi di dollari dal 1962 
al 2017, raggiungendo un massimo storico di 7,047 miliardi di dollari nel 1977 e un minimo record 
di 1,526 miliardi di dollari nel 19623. Rispetto al PIL nazionale, gli investimenti militari ammontano 
all'1,2% nel 2018 (era dell'1,4% nel 2017): un dato in linea con la tendenza storica caratterizzata 
da una progressiva riduzione delle spese militari, come percentuale del PIL, contraddistinta da 
una diminuzione del 2% tra il 2003 e 2018. L'Egitto ha tradizionalmente perseguito un ruolo di 
leadership nella regione, ma ha perso molta influenza negli ultimi decenni a favore dei paesi del 
Golfo e del Levante4. Nel complesso, la recente riorganizzazione del budget e delle risorse militari 
egiziane, deve essere letta come un mezzo per bilanciarne la debolezza economica attraverso 
l'abilità militare, anche al fine di evitare la dipendenza dalla “generosità” dei più ricchi stati arabi, 
in particolare l'Arabia Saudita5.  

                                                           
1  SIPRI report, pubblicato il 29 aprile 2019. 
2  Si veda “Trading economics” – Algeria; SIPRI Military Expenditure Database; e SIPRI Fact Sheet 2019. 
3  Si veda “Trading economics” – Egitto; SIPRI Military Expenditure Database; e SIPRI Fact Sheet 2019. 
4  Wuite C., The rationale for Egypt’s military spending spree, “The interpreter”, 4 aprile 2018. 
5  Ibidem. 
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 Israele. Le spese militari israeliane nel 2018 rimangono in linea con quelle dell'anno precedente, 
con un leggero aumento a 15,690 miliardi di dollari, rispetto ai 15,582 miliardi di dollari nel 2017. 
Le spese militari sono state in media di 11,06 miliardi di dollari dal 1952 al 2018, raggiungendo il 
massimo storico di 18,27 miliardi di dollari nel 1991 e un minimo record di 358 milioni di dollari 
nel 19536. Rispetto al PIL nazionale gli investimenti militari ammontano al 4,4% (era del 4,3% nel 
2017): in linea con una tendenza storica caratterizzata da una progressiva riduzione delle spese 
militari, come percentuale del PIL, contraddistinta da una diminuzione del 5,8% tra il 2009 e 2018. 
Un anno fa, ad agosto del 2018, il primo ministro Benjamin Netanyahu presentava al governo il 
suo "Concetto di sicurezza 2030", caratterizzato da un aumento del budget della difesa per i 
prossimi anni in termini di milioni di dollari destinati alla spesa militare7. Secondo Netanyahu, 
l'obiettivo è un bilancio della difesa di almeno il 6% del PIL, al fine di rafforzare le capacità 
offensive di Israele, tra cui la capacità di cyber-attacco, il potenziamento dei sistemi di difesa 
antimissile, le misure di protezione sul fronte interno e il completamento delle barriere di sicurezza 
sulle frontiere8. Inoltre, è bene evidenziare che le esportazioni militari di Israele sono cresciute 
del 40% nel 2017, portando a 9,2 miliardi di dollari i contratti della Difesa, e segnando per il terzo 
anno consecutivo un aumento delle esportazioni nel settore della Difesa9. Nel 2017, le società 
israeliane hanno esportato sistemi missilistici (17%) e sistemi di difesa aerea (3%), sistemi di 
comunicazione (9%), osservazione e ottica (8%), UAV (2%), sistemi marittimi (1%), satelliti e 
spazio (1%). La più grande distribuzione delle esportazioni israeliane di difesa è rivolta all'Asia 
del Pacifico, con il 58%, seguita dall’Europa (21%), Nord America (14%), Africa (5%) e America 
Latina (2%)10. 
 

 Libano. Le spese militari del Libano sono aumentate a 2,61 miliardi di dollari nel 2018, rispetto 
ai 2,44 miliardi di dollari nel 2017. Una media di 1,6 miliardi di dollari dal 1980 al 2018, con picco 
massimo di 2,69 miliardi di dollari nel 2016 e un record minimo di 265 milioni nel 198811. Rispetto 
al PIL nazionale, gli investimenti militari ammontano al 5% (era del 4,6% nel 2017 e del 5,2% nel 
2016), in linea con la tendenza registrata negli anni precedenti, basata su importanti investimenti 
in spese militari in termini percentuali di PIL.  

                                                           
6  Si veda “Trading economics” – Israele; SIPRI Military Expenditure Database; e SIPRI Fact Sheet 2019. 
7  The Jerusalem Post, 18 agosto 2018. 
8  Ibidem. 
9  SIBAT, unità per le esportazioni military del Ministero della Difesa israeliana. 
10  Ibidem. 
11  Si veda “Trading economics” – Libano; SIPRI Military Expenditure Database; e SIPRI Fact Sheet 2019. 
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Il rafforzamento del proprio strumento militare, in atto in molte nazioni, è confermato 
dall’ennesimo aumento della spesa militare a livello mondiale, che l’Istituto internazionale di 
Stoccolma per le ricerche sulla pace (SIPRI) ha certificato nel suo ultimo rapporto annuale1.  

Secondo i dati raccolti dall’Istituto svedese, nel 2018 il budget destinato alle spese per la 
difesa ha segnato un nuovo incremento arrivando a 1.822 miliardi di dollari, pari al 2,1% del PIL 
del pianeta e corrispondente al 2,6% in più rispetto all’anno precedente, nel quale si era già 
registrato un aumento dell’1,1%2. Numeri che attestano il livello più alto toccato dalla spesa 
militare, da quando nel 1988 il SIPRI ha iniziato i rilevamenti. 

L’Africa è in controtendenza rispetto alla media mondiale, registrando una diminuzione 
dell’8,4% della spesa militare, per un corrispettivo di circa 40,6 miliardi di dollari, pari a un esiguo 
2,2% delle spese militari globali3. E’ Il quarto calo annuale consecutivo dal 2016 e il più alto dopo il 
picco post-guerra fredda, raggiunto nel 2014. Tuttavia, la spesa militare nel continente è ancora 
del 9,2% superiore a quella del 2009, ma tale incremento è dovuto al Nord Africa, poiché nella 
macroregione sub-sahariana si è speso ben il 21% in meno rispetto al 2009. 

Tra i Paesi che hanno maggiormente contribuito al calo degli investimenti in armi nell’Africa 
sub-sahariana c’è il Sudan, dove la diminuzione delle spese militari si è attestata al 49%.             
Le drastiche decurtazioni di Khartoum sono riconducibili alla crisi economica aggravata dai conflitti 
in corso nella regione del Darfur e negli Stati del Nilo Azzurro e del Kordofan meridionale; oltre che 
dall’ondata di proteste anti-governative, che lo scorso 11 aprile hanno provocato la fine del 
trentennale regime di Omar Hassan al-Bashir4. Tutto questo ha contribuito a una diminuzione degli 
investimenti del governo di Khartoum in ambito militare, con un tangibile calo registrato nel 2014, 
2015 e 2018.  

Da segnalare anche il crollo del 50% registrato dal Sud Sudan, segnato dalla guerra civile 
scoppiata nel dicembre 2013. Secondo l’autorevole portale Index Mundi, che raccoglie dati 
statistici di vario genere, nel 2018 le spese militari nel Paese africano sono state pari a 36 milioni di 
dollari5. La metà esatta rispetto ai 72 milioni di dollari del 2018 e solo il 4,16% rispetto al massimo 
storico di 866 milioni di dollari del 20116.  

Tuttavia, tale stima non include il livello occulto di finanziamenti ai militari che, stando alle 
informazioni raccolte dal SIPRI, sono “canalizzati” dalla compagnia petrolifera statale del Sud 
Sudan. Senza contare che, tra il 2015 e il 2017, il governo di Juba ha aumentato sostanzialmente 
la sua spesa militare nominale, che nel 2017 è stata la prima voce nel bilancio dello stato, e per la 
quale era stato destinato il 22% delle entrate7.   

Nonostante l’aumento in termini nominali registrato a partire dal 2014 del bilancio militare 
sud sudanese, vari fattori come la guerra civile, il calo della produzione e dei prezzi del petrolio e 
l’impennata dei prezzi dei generi alimentari primari hanno alimentato il deprezzamento della valuta 
locale e l’iperinflazione, generando forti riduzioni della spesa militare in termini reali. 

                                                           
1   www.sipri.org/sites/default/files/2019-08/yb19_summary_eng_1.pdf 
2  Ibidem 
3  Ibidem 
4  M. Cochi, Le prospettive per la transizione politica post-Bashir in Sudan, CeMiSS, XXI, I, 2019. https://bit.ly/2L03foL 
5  https://tradingeconomics.com/south-sudan/military-expenditure 
6  Ibidem 
7  Non sono disponibili informazioni sulla spesa effettiva 
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Altro Paese sub-sahariano in cui si è avuto un sensibile decremento delle spese militari è 
l’Angola, dove si è registrato un 18% in meno e confermato per il quarto anno consecutivo il trend 
negativo8. Il ripetuto calo dell’Angola che smentisce completamente le previsioni di uno studio degli 
analisti di Market Research Report (MSR), che nel novembre 2014 avevano stimato un raddoppio 
entro cinque anni del budget destinato alla difesa da Luanda9.  

Come avvenuto in Sud Sudan, anche in Angola la netta flessione dei prezzi del petrolio 
nell’ultimo quinquennio ha inciso in maniera determinante sui tagli operati da Luanda alle spese 
militari. L’importanza del greggio in questo contesto è evidenziata dal sito web Global Firepower 
che, a partire dal 2006, ogni anno determina una graduatoria mondiale del budget destinato alla 
difesa nazionale di 137 Paesi, includendo anche le risorse petrolifere di ogni singolo Stato10. 

Il sito stila anche un indice che prende in considerazione più di 55 elementi per comparare la 
potenza militare delle Forze armate di 137 Paesi11. Nell’ultimo aggiornamento di agosto, l’indice di 
Global Firepower ha classificato l’esercito dell’Angola come il sesto più potente in Africa e il 
58esimo nel mondo, con un punteggio di 0,8154, in discesa rispetto al 2018. Mentre il Sudan, 
come lo scorso anno, si posiziona 69esimo a livello globale con un punteggio di 1,005112. 

Il trend è del tutto diverso in Nigeria, il primo esportatore d’armi dell’Africa sub-sahariana13, 
che nel 2018 ha speso 1.907 milioni di dollari, aumentando per la prima volta in sei anni le sue 
spese militari14. Un incremento pari al 17,65% comparato con i 1.621 milioni di dollari del 201715. 

Nella graduatoria di Globalfirepower, l’esercito nigeriano si è posizionato al quarto posto in 
Africa, dietro Egitto, Algeria e Sudafrica. Sulla base del punteggio dell’indice di potenza, che il sito 
ha valutato in 0,7007, la Nigeria è classificata come la 44esima armata più potente del mondo, 
mantenendo invariata la posizione dello scorso anno. 

Da evidenziare, che tra il 1969 e il 1980, la Nigeria è stato il Paese con il budget più alto 
destinato alla difesa16. Nel corso di questo periodo, le crescenti spese militari nigeriane furono 
inizialmente dovute alla guerra del Biafra (1967-1970) e successivamente finanziate dall’aumento 
delle entrate petrolifere. 

I numerosi colpi di stato militari che hanno fatto seguito all’indipendenza della Nigeria hanno 
conferito all’esercito un potere enorme. Questo spiega in parte l’elevato livello di spese militari 
sostenuto dal Paese, che ha raggiunto il picco nel 1975 con 7 miliardi di dollari, pari in termini reali 
al 1943% in più rispetto al 196617. Poi, dopo l’apice del 1975, la spesa militare è scesa 
rapidamente arrivando nel 1989 a un minimo di 395 milioni di dollari18. 

Resta infine da constatare, che in Africa sub-sahariana le guerre sono tra i fattori principali 
dell’aumento delle spese militari, come dimostra il fatto che tra il 2014 e il 2017 sono 
sostanzialmente aumentate nella maggior parte degli Stati coinvolti in conflitti. 

 
 

                                                           
8  https://tradingeconomics.com/angola/military-expenditure. 
9  O. Nkala, Angolan military expenditure to top $13 billion by 2019, in «Defence Web», 28 novembre 2014. 

https://bit.ly/30g2le7 
10  www.globalfirepower.com/defense-spending-budget.asp 
11  www.globalfirepower.com/countries-listing.asp 
12  Il punteggio massimo dell’indice è 0.0000, che secondo Global Firepower è “realisticamente irraggiungibile” per 

qualsiasi apparato militare 
13  https://sldinfo.com/2018/04/african-arms-exports-down-over-the-past-decade/ 
14  https://tradingeconomics.com/nigeria/military-expenditure 
15  Ibidem 
16  www.defenceweb.co.za/featured/sub-saharan-africa-spending-less-on-defence/ 
17  www.sipri.org/sites/default/files/2018-11/sipripp48.pdf 
18  Ibidem 

https://tradingeconomics.com/angola/military-expenditure
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Nel 2017, gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita hanno siglato un accordo per una vendita di armi 
del valore di 110 miliardi1 di dollari; a maggio 2019 Washington ha approvato ulteriori vendite di 
armi per 8 miliardi di dollari in Arabia Saudita, negli Emirati Arabi Uniti e in Giordania, nonostante 
le preoccupazioni del Congresso e tra le crescenti tensioni con l'Iran. Non è una tendenza nuova: 
negli Anni Novanta questi paesi si armavano a causa dello shock dell'invasione del Kuwait di 
Saddam Hussein. In passato la corsa agli armamenti era tra paesi alleati degli Stati Uniti e quelli 
alleati con l'Unione Sovietica, ad esempio l'Iran e l'Iraq negli Anni Settanta, tra Israele e i suoi 
avversari arabi, in particolare Egitto e Siria, che ottenevano la tecnologia sovietica e Israele che 
otteneva armi occidentali. 

I recenti contratti hanno riacceso le voci di una corsa agli armamenti, in realtà l'attuale 
aumento non è un trend differente. L’unico elemento che possa costituire una variabile è se l'Iran 
effettivamente tentasse di costruire un'arma nucleare.  

Nello specifico, la controversia statunitense con l'Arabia Saudita riguarda il suo interesse 
nello sviluppo della tecnologia nucleare, scontrandosi con decenni di politica americana per 
impedire l'acquisizione di armi di distruzione di massa.  

Nell'ultimo decennio, in particolare con l'amministrazione Obama, l'Arabia Saudita, gli Emirati 
Arabi Uniti e la Turchia sono divenuti i maggiori acquirenti di armi statunitensi nel mondo.  

Secondo lo Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI, che tiene traccia delle 
vendite di armi, il 70% degli acquisti di Riyadh proviene dagli Stati Uniti2: gli acquisti sauditi sono 
quasi raddoppiati dal 2015, dalla firma, cioè, del JCPOA con l’Iran (che non ha certo incontrato il 
favore dei sauditi) e dall’avvio del massiccio quanto sfortunato intervento in Yemen della coalizione 
saudo-emiratina contro i ribelli Houthi. 

Come sottolineato dal ministro degli Esteri iraniano Zarif a giugno 2019, l'accordo del 2015 
non ha vietato le attività relative ai missili balistici. Ha solo invitato l'Iran "a non intraprendere 
alcuna attività relativa ai missili balistici progettati per essere in grado di fornire armi nucleari". 
Riyadh ha acquistato armi perché si considera il principale baluardo contro l'espansione dell'Iran 
che utilizza i suoi proxy come Hezbollah e i ribelli Houthi nello Yemen (che hanno lanciato missili 
balistici contro l'Arabia Saudita). L'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, che hanno recentemente 
ritirato le truppe dallo Yemen, non hanno ottenuto la grande vittoria che si aspettavano, nonostante 
le armi statunitensi. Apparentemente i sauditi e gli emiratini stanno "correndo" contro l'Iran. 

Riyadh si è posta in prima linea perché il nuovo Iraq post-2005 a maggioranza sciita è ora un 
emergente alleato iraniano con 100.000 paramilitari sciiti, Popular Mobilization Forces, PMF, le 
Unità di Mobilitazione Popolari. L'Arabia Saudita ha anche assistito all’incrinarsi della sua influenza 
in Libano mentre Hezbollah è diventato più potente. 

Inoltre, il Regno sa che gli altri suoi alleati, come la Giordania e l'Egitto, oggi devono 
concentrarsi maggiormente a livello nazionale a causa delle sfide economiche.  

Secondo il Center for Strategic and International Studies3, l'Iran ha speso solo 16 miliardi di 
dollari nel 2017, mentre l'Arabia Saudita ne ha spesi 76, gli Emirati Arabi Uniti 30, il Qatar, alleato 
con la Turchia, ha speso 6 miliardi, l'Iraq 19. Il rapporto osserva che molte importazioni sembrano 
orientate all'ottenimento delle armi più avanzate piuttosto che a quelle effettivamente necessarie 
per affrontare al meglio la minaccia rappresentata dall'Iran e dall'estremismo islamico. 
                                                           
1  S. J. Frantzman, “Understanding the Saudi, UAE arms deals and Iran”, The Jerusalem Post, June, 10, 2019; 

https://bit.ly/2MAYLsM.  
2  P. D. Wezeman, “Saudi Arabia, armaments and conflict in the Middle East”, SIPRI, 14 December 2018; 

https://bit.ly/2T7gBDn.  
3  A. H. Cordesman, “Stability in the Middle East: The Range of Short and Long-Term Causes”, March 22, 2018; 

https://bit.ly/2ucedzM.  

https://bit.ly/2MAYLsM
https://bit.ly/2T7gBDn
https://bit.ly/2ucedzM
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L'Iran dispone di armi più economiche, alcune fabbricate localmente, mentre Riyadh e i suoi 
alleati possiedono le armi più sofisticate e costose disponibili sul mercato. Le minacce dell'Iran 
sono anche più complesse, conosce i suoi limiti (utilizza per esempio sciami di piccole 
imbarcazioni o piccoli droni) e il suo potere militare si basa sull’attacco a punti deboli e l’utilizzo dei 
proxy, come i missili di Hezbollah che possono minacciare Israele. Il sostegno dell'Iran alle milizie 
in Iraq mira ad indebolire lo stato centrale e cannibalizzarne altre parti, ma non ad essere più 
potente dell'esercito convenzionale. Questo è l'approccio dell’Islamic Revolutionary Guard Corps, 
IRGC, il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (Pasdaran): crea mini-IRGC e neutralizza 
eserciti di grandi dimensioni. In una sfida asimmetrica la questione non è la spesa, ma le 
tecnologie stratificate che possono proteggere uno stato da una molteplicità di minacce quando il 
nemico può attaccare in qualsiasi momento con un ampio ventaglio di strumenti. 
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Introduzione 
I dati macro sulle spese militari dell’Africa sub-Sahariana suggeriscono una generale riduzione 
degli stanziamenti in favore delle forze armate. A livello sub-regionale, tuttavia, emergono 
importanti differenze. La capacità d’intercettare le istanze di sicurezza dei donatori internazionali 
nella guerra al terrorismo sembra essere la principale variabile dietro la riconfigurazione degli 
equilibri di potenza in Africa orientale. 

 

I dati dello Stockolm Research Peace Institute sulle spese militari nel mondo indicano un 
netto incremento dei volumi di finanziamenti dedicati al settore nel 2018. Questa tendenza positiva 
trova però un’eccezione nel continente africano, dove nel corso dell’ultimo anno si è assistito a una 
contrazione complessiva nella misura dell’8.4%. Ad una prima lettura queste cifre potrebbero 
suggerire una limitazione generalizzata delle spese dedicate agli armamenti, ma la traiettoria 
macro non cattura le differenze nelle dinamiche di spesa su scala regionale. Se analizzata lungo 
un orizzonte temporale decennale, la spesa militare del continente è aumentata in maniera 
significativa rispetto al 2009. Se limitata alla sola Africa a sud del Sahara, la stessa voce vede una 
diminuzione dell’11% rispetto al 2017 e del 21% rispetto all’anno 2009. Tale forbice è giustificata 
dal fatto che la percentuale più importante della spesa militare in Africa sia oggi assorbita dalla 
regione nord-africana, I cui Paesi da soli investono più dei quarantacinque vicini a sud del 
deserto1. 

Un’analisi disaggregata dei dati sull’Africa orientale e meridionale consente di cogliere 
ulteriori sfumature nelle dinamiche di variazione della spesa militare tra regioni. Mentre nel primo 
caso si registra una tendenza al consolidamento dei bilanci delle forze armate, in Africa 
meridionale il trend è opposto. Questa differenza può essere ricondotta al diverso livello di stabilità 
politica delle due macro-aree, poiché nella seconda fattispecie la contrazione si accompagna 
all’assenza di focolai importanti di conflittualità su scala regionale. Il ruolo di capofila nella revisione 
al ribasso delle spese militari è l’Angola: il taglio del 18% del budget 2018 rispetto al 2017 riflette la 
tendenza negativa degli ultimi quattro anni, in corrispondenza con la riduzione dei proventi 
dall’esportazione di petrolio2. Anche il Sud Africa ha impresso una svolta conservativa alle sue 
spese nel settore: il bilancio 2018 è aumentato del 4% in termini nominali rispetto al precedente, 
ma è diminuito in termini reali a causa del tasso d’inflazione. Gli stanziamenti maggiori sono stati 
destinati a spese amministrative, per la logistica e il personale, a discapito degli investimenti nella 
Marina e l’Aereonautica.3 Il Botswana si situa in contro-tendenza rispetto ai dati dei suoi vicini: nel 
corso degli ultimi quattro anni Gaborone ha aumentato le spese per la Difesa del 60%, portando 
avanti un programma di ammodernamento tecnologico in collaborazione con Francia e Svizzera.4 

                                                           
1  Defence Web, 30 April 2019. https://www.defenceweb.co.za/land/land-land/african-military-spending-continues-to-

decrease/ 
2  Stockolm International Reseaerch Institute (SIPRI), Trends in World Military Expenditure 2018, April 2019. 

https://www.sipri.org/sites/default/files/2019-04/fs_1904_milex_2018.pdf 
3  Janes, 28 February 2019. https://www.janes.com/article/86920/south-african-defence-budget-points-to-military-

industrial-decline 
4  SIPRI, Military Expenditure Transparency in sub-Saharan Africa 2018, Policy Paper 48, November 2018, p. 30. 
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Il quadro generale dell’Africa orientale nasconde a sua volta delle differenze importanti tra 
Paesi. La spesa militare complessiva si è ridotta progressivamente negli ultimi cinque anni, ma il 
dato è viziato dai drastici tagli alla spesa in Sud Sudan. Secondo le stime ufficiali, il bilancio per la 
Difesa di Juba è passato da 717 milioni di dollari nel 2014 a 59 milioni di dollari nel 20185. Questa 
contrazione cela i passi intrapresi nella direzione opposta da alcuni Paesi del Corno d’Africa e 
della regione dei Grandi Laghi, i quali hanno sfruttato il clima d’instabilità politica e la disponibilità 
di fonti di finanziamento internazionali per rafforzare I rispettivi dispositivi militari.  L’esempio più 
evidente di questo parallelismo è il Kenya e, in misura minore, l’Uganda, entrambi reclutati come 
poliziotti regionali nella campagna anti-terrorismo in Somalia. 

L’impegno in Somalia ha dato un grande impulso al rilancio del dispositivo militare keniano, 
poiché ha consentito a Nairobi di delocalizzare sui fondi europei per AMISOM una parte 
consistente delle spese per logistica e personale. Inoltre, il primo ministro Kenyatta ha potuto 
imbastire un canale d’interlocuzione privilegiato con gli Stati Uniti per l’ammodernamento 
tecnologico delle forze armate. Washington ha già dato luce verde alla vendita di 12 elicotteri MD 
530F e disposto la donazione di 12 mezzi corazzati Bastion, destinati ad essere schierati lungo la 
frontiera settentrionale con Mogadiscio.6 Rimane in sospeso l’autorizzazione alla vendita dei 
caccia F 16 con cui Nairobi vorrebbe rinnovare il parco aereonautico: un acquisto che, in caso di 
esito positivo, affermerebbe ulteriormente le ambizioni di potenza del Kenya nella regione. La 
disponibilità degli Stati Uniti a soddisfare questi desiderata è strettamente legata alla reciproca 
collaborazione nella guerra contro l’Al Shabaab, come reiterato implicitamente dall’ambasciatore 
statunitense a Nairobi in occasione della consegna di una batteria di elicotteri7. Ciò non ha 
impedito di diversificare le fonti d’approvvigionamento: nel 2018 il Kenya ha siglato un contratto per 
l’acquisizione di nove elicotteri Fennec per attacco al suolo dagli Emirati Arabi Uniti, diventando il 
primo Paese africano a disporre di questo tipo di armamento8. 

Le cifre destinate alle forze armate hanno irrobustito il rango di Nairobi nell’architettura di 
sicurezza regionale. Il Paese già investiva più di un miliardo di dollari nel 2017, in vantaggio netto 
rispetto ai vicini9: nello stesso anno la Tanzania destinava 611 milioni di dollari, l’Etiopia 500 
milioni, l’Uganda 347 milioni e il Ruanda 115 milioni.10 Nel 2018 la forbice si è allargata 
ulteriormente, innescando timori su un potenziale effetto domino. La spesa militare di Nairobi 
ammonta attualmente al livello combinato di Tanzania e Uganda e doppia quella etiopica, 
collocandosi al sesto posto su scala continentale11. L’Etiopia non ha seguito il Kenya in questa 
escalation ma, sebbene la crisi politica abbia influito sulla capacità di proiezione esterna delle forze 
armate, gli stanziamenti per la Difesa sono rimasti stabili. Addis Abeba dispone ancora 
dell’esercito più imponente dell’area per numero di uomini e potenza di fuoco e ha dato segnali di 
voler riaffermare la propria influenza su scala regionale. Il primo ministro Abiy Ahmed ha ad 
esempio colto l’occasione del riavvicinamento con Eritrea e Somalia per lanciare un piano di 

                                                           
5  SIPRI 2019, military expenditure by country. 

https://www.sipri.org/sites/default/files/Data%20for%20all%20countries%20from%201988–
2018%20in%20constant%20%282017%29%20USD%20%28pdf%29.pdf 

6  The East African, 5 May 2019. https://www.theeastafrican.co.ke/news/ea/East-Africa-military-spending-tops-with-
new-hardware/4552908-5100592-oc70bq/index.html 

7  Rotor and Wing, 15 January 2019. https://www.rotorandwing.com/2019/01/15/kenya-bolsters-military-might-
acquisition-attack-helicopters/ 

8  The East African, 24 September 2018. https://www.theeastafrican.co.ke/news/ea/Kenya-military-gets-nine-
aircraft/4552908-4774984-tqwcgl/index.html 

9  SIPRI 2019, military expenditure by country. 
https://www.sipri.org/sites/default/files/Data%20for%20all%20countries%20from%201988–
2018%20in%20constant%20%282017%29%20USD%20%28pdf%29.pdf 

10  The East African, 6 May 2018. https://www.theeastafrican.co.ke/news/ea/Kenya-military-bill-rises-Uganda-South-
Sudan-fall/4552908-4547070-15ay6am/index.html 

11  Business Daily, 29 April 2019. https://www.businessdailyafrica.com/economy/Africa-with-Sh109bn-military-
budget/3946234-5093376-gl63s6z/index.html 
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ricostruzione della marina militare, nonostante l’assenza di uno sbocco diretto al mare.                       
In questa direzione va l’accordo di cooperazione siglato con la Francia nel marzo 2019.12 
L’Uganda è il Paese che più ha tenuto il passo del Kenya nella corsa al riarmo, incrementando gli 
stanziamenti alla Difesa del 30% tra il 2015 e il 2018.13 Così come Nairobi, anche Kampala ha 
sfruttato la finestra dell’intervento in Somalia per esternalizzare parte delle spese per le forze 
armate e ottenere il via libera al trasferimento di apparecchiature avanzate da Washington.           
La politica di Museveni è però solo parzialmente influenzata dalle vicissitudini regionali: rileva 
anche il tentativo di coltivare dei rapporti preferenziali con l’esercito, in vista delle elezioni previste 
per il 2021.14  

I maggiori stanziamenti alla Difesa non sembrano comunque incidere su alcuni dei principali 
ostacoli che si frappongono alla piena operatività dei dispositivi militari africani. Le forze armate 
dell’Africa orientale continuano ad esempio a essere dipendenti dal sostegno dei donatori 
internazionali per la gestione della fase logistica, soprattutto per gli impieghi in teatri esterni ai 
confini nazionali come la Somalia15. Il Kenya e l’Uganda, direttamente interessati da questo tipo di 
difficoltà, hanno però concentrato gli investimenti sul fronte del personale e dell’acquisto di nuovi 
equipaggiamenti, privilegiando così la soddisfazione di obiettivi più spendibili nel breve periodo. 
 

                                                           
12  Reuters, 12 may 2019. https://www.reuters.com/article/us-ethiopia-france/ethiopia-france-sign-military-navy-deal-turn-

new-page-in-ties-idUSKBN1QT2W3 
13  SIPRI 2019, military expenditure by country. 

https://www.sipri.org/sites/default/files/Data%20for%20all%20countries%20from%201988–
2018%20in%20constant%20%282017%29%20USD%20%28pdf%29.pdf 

14  The Independent, 1 April 2019. https://www.independent.co.ug/museveni-doubles-military-spending/ 
15  Defence Web, 28 November 2017. https://www.defenceweb.co.za/joint/logistics/african-militaries-must-prioritise-

logistics/ 
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Uno degli indicatori che, storicamente, evidenzia il mutamento dell’assetto internazionale è la 
spesa militare, incrementata gradualmente nel corso dell’ultimo ventennio, come confermato dal 
recente rapporto dello Stockholm International Peace Research Institute. Tra il 2017 e il 2018 la 
spesa globale per il comparto Difesa è aumentata del 2,6%, raggiungendo un totale di 1,82 trilioni 
di dollari: il 5,4% in più rispetto al 2009 e ben il 76% in più rispetto al 19981. Un simile livello è il più 
alto mai registrato dal 1988, qualche anno prima della caduta dell’Unione Sovietica, quando per la 
prima volta furono resi disponibili i dati relativi alle spese militari. Il 60% della quota complessiva 
proviene da cinque paesi: Stati Uniti ($ 649 miliardi), Cina ($ 250 miliardi), Arabia Saudita ($ 67,6 
miliardi), India ($ 66,5 miliardi) e Francia ($ 63,8 miliardi). Gli altri due stati a spendere oltre i $ 50 
miliardi per la Difesa sono la Russia ($ 61,4 miliardi) e il Regno Unito ($ 50 miliardi). Nonostante 
l’orientamento generale, la Federazione Russa ha diminuito del 3,5% le spese militari rispetto al 
2017, abbandonando il suo posizionamento tra i primi cinque nel settore per la prima volta dal 
2006. Costretta a ridurre tale budget a causa del calo dei prezzi globali del petrolio, delle sanzioni 
occidentali e per la necessità di privilegiare alcuni settori civili, Mosca sembra aver deciso di 
puntare sulla razionalizzazione e sulla modernizzazione delle Forze Armate, processi iniziati nel 
20082. Alcuni ricercatori riconducono peraltro siffatto decremento al ritardo governativo nei 
pagamenti all’industria russa degli armamenti, oltreché al deprezzamento del rublo, fattori che 
avrebbero distorto l’entità finale dei dati3.  

Dopo essersi ritirata dal Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty (INF)4, l’accordo firmato 
nel 1987 con Washington e la cui applicazione è stata sospesa dagli stessi Stati Uniti all’inizio di 
quest’anno5, la Russia si percepisce in vantaggio6 in quella che da molti è stata definita una nuova 
corsa agli armamenti nucleari e missilistici7. In questo quadro, il recente quanto misterioso 
incidente avvenuto l’8 agosto in una base navale a Severodvinsk (regione di Arkhangelsk)8 ha 
confermato quel che molti analisti paventano da tempo, cioè che la Russia sta testando il           
prototipo di un missile da crociera a propulsione  nucleare, 9M730  Burevestnik (SSC-X-9 Skyfall,  

                                                           
1  Aaron Mehta, “Here’s how much global military spending rose in 2018”, Defense News, 28/04/2019 

(https://www.defensenews.com/global/2019/04/28/heres-how-much-global-military-spending-rose-in-2018/).  
2  “Global military spending at new post-Cold War high, fueled by U.S., China: think-tank”, Reuters, 29/04/2019 
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nella terminologia NATO), alimentato da un reattore molto piccolo, che gli consentirebbe di avere 
“gittata illimitata” a velocità molto elevata9. Nonostante l’aura di presunta invincibilità10 con la quale 
il presidente Vladimir Putin ha designato il progetto 9M730 Burevestnik – oltreché l’arma laser 
Peresvet, un sistema di disturbo che presumibilmente avrebbe il compito di “accecare” 
l'equipaggiamento elettronico ottico dei veicoli nemici per mezzo di un raggio laser11 – gli analisti 
americani ritengono che tale missile abbia volato per 22 miglia e poco più di due minuti, nel test più 
efficace, prima di schiantarsi al suolo, e che pertanto occorrerà un altro decennio prima che esso 
possa essere impiegabile12. Sempre sul versante missilistico, entro la fine del 2019 sarà lanciato 
per la prima volta da una nave (la fregata Ammiraglio Gorshkov) il missile ipersonico (da crociera) 
anti-nave 3M22 Tsirkon (SS-N-33 per la NATO), la cui ultima versione raggiunge la velocità di 9 
Mach e la cui gittata può superare i 1.000 km: può essere lanciato da navi e sottomarini già in 
servizio o in costruzione, oppure essere adattato a sistemi missilistici Kalibr13. A maggio è stato 
inoltre lanciato in produzione seriale (e in consegna al ministero della Difesa russo) un nuovo 
missile antisommergibile, APR-3M, che sarà integrato nell'armamento dell’elicottero da lotta 
antisommergibile modernizzato Ka-27M e in quello di altri velivoli ed elicotteri moderni 
dell'aviazione navale della Marina14. Importanti novità giungono anche dal fronte S-500: a fine 
giugno la Rostec ha annunciato l’inizio della produzione del sistema di difesa antimissile (terra-
aria) verosimilmente in grado di ingaggiare bersagli supersonici (così come satelliti a bassa orbita 
nonché alcuni modelli di veicoli spaziali), che dal 2020 e presumibilmente per i prossimi 25 anni 
dovrebbe sostituire i sistemi A-135 in vigore e integrare gli S-40015. A rimpiazzare gli A-135, inoltre, 
dovrebbe essere anche il nuovo sistema A-235 PL-19 Nudol in fase di sviluppo, avente lo scopo di 
proteggere Mosca e le regioni industriali dagli attacchi nucleari e che dovrebbe essere in grado di 
schierare testate nucleari miniaturizzate per distruggere i vettori nemici al di fuori dell'atmosfera 
terrestre16. A fungere da parte integrante del A-235 sarà il PRS-1M, nuovo intercettore ipersonico 
testato nuovamente nello scorso giugno, capace di raggiungere la velocità record di 4 km al 
secondo (Mach 14) e definito dalla rivista tedesca Stern come “l’arma della fine del mondo”17.       
A conferma della priorità conferita da Mosca al settore missilistico, basti menzionare l’intenzione 
russa di potenziare gli attuali missili supersonici da crociera, aumentando la loro gittata e portando 
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la loro velocità a livello ipersonico18, e la possibilità – ancora in fase di discussione – di creare 
proiettili per lanciarazzi multipli (MLRS) che colpiscano l’obiettivo per mezzo di impulsi 
elettromagnetici19. 

Dal punto di vista navale si segnala la fase finale delle prove, nel cantiere Severnaya, della 
prima fregata prodotta in serie della classe Admiral Kasatonov, Progetto 22350, armata con missili 
da crociera Kalibr, che dovrebbe diventare la nave da guerra più avanzata della sua classe nella 
Marina russa ed entrare in servizio presso la Flotta del Nord20. Recentemente ha effettuato invece 
delle esercitazioni nel Mar del Giappone la versione più aggiornata (2019) della corvetta Smerch 
(classe Nanuchka III), che è adesso dotata del sistema missilistico anti-nave Uran21. Nel mese di 
agosto sono state invece testate ufficialmente in mare le avanzate corvette del Progetto 20380, 
Geroi Rossiiskoi Federatsii Aldar Tsydenzhapov e Rezky, le quali entreranno in servizio presso la 
Flotta del Pacifico nel 2020 e nel 2021, divenendo la terza e la quarta nave di questa classe nella 
stessa Flotta22. 

Sotto il profilo subacqueo, Mosca sta procedendo alla sostituzione dei vecchi sottomarini 
nucleari lanciamissili balistici (SSBN) con otto esemplari dei sottomarini di quarta generazione di 
classe Borei ultra-silenziosi (Progetto 955), dei quali tre nella versione Progetto 955, già entrati in 
servizio (Yuri Dolgoruky, Alexander Nevsky, Vladimir Monomakh)23, e cinque nella classe Progetto 
955/A24: di questi ultimi, il capoclasse (Knyaz Vladimir) sta attraversando la seconda fase delle 
prove in mare e dovrebbe essere consegnato alla Marina nel dicembre 2019, mentre il resto degli 
esemplari dovrebbe essere terminato nel 2023. Recentemente sono state altresì consegnate alla 
Marina, in servizio presso la Flotta del Nord, il sottomarino Severodvinsk, di classe Yasen Progetto 
885, il cui capoclasse, Kazan, è attualmente in fase di sperimentazione, mentre altri cinque 
esemplari attraversano varie fasi della loro costruzione25. Peraltro Mosca si sta attrezzando per 
armare i propri sottomarini con droni-siluro subacquei senza pilota, a lungo raggio e capaci di 
trasportare una testata nucleare da 100 Mt al cobalto-60: il siluro Poseidon, anche noto come 
Status-6 (Kanyon per la NATO), capace di raggiungere la velocità di 100 nodi, invisibilità acustica 
e immersione fino a 1000 metri di profondità26. Al fine di consentire il trasporto di tale vettore, del 
quale è stata annunciata l'intenzione di schierare 32 esemplari, la Russia avrebbe ordinato             
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quattro sottomarini a propulsione nucleare della classe Yasen modificata Khabarovsk27.               
Oltre al missile Burevestnik, al siluro Poseidon e all’arma laser Peresvet, nel marzo 2018 il 
presidente Putin ha rilasciato filmati su altri tre sistemi d’arma avanzati28: il motoaliante ipersonico 
Avangard, che può essere trasportato da missili balistici intercontinentali come l'UR-100UTTKh, 
l'R-36M2 e l'RS-28 Sarmat29; il vettore IBCM RS-28 Sarmat (SS-X-30 Satan 2 per la NATO), che 
dovrebbe terminare i test di lancio alla fine del 202030 e dovrebbe avere una capacità di 
bombardamento orbitale frazionale; il missile ipersonico Kh-47M2 Kinzhal, vettore semi-balistico 
modificato della versione Iskander-M, che dovrebbe essere operativo entro il 202031; 

Sotto il profilo aereo, a maggio il presidente Putin ha reso noto che entro il 2028 
l’Aeronautica disporrà di 76 unità del caccia di quinta generazione Sukhoi Su-57 (destinati anche 
all’esportazione32). Dopo la firma del contratto per la fornitura e lanciata la produzione in serie33; 
Putin ha anche anticipato l’intenzione di aggiornare i bombardieri strategici (Tupolev) Tu-95 e Tu-
160, oltreché il bombardiere a lungo raggio Tu-22M34. Le società russe Sukhoi Aviation Holding e 
Irkut Corporation hanno inoltre iniziato lo sviluppo di una nuova versione del caccia multiruolo 
Sukhoi Su-30SM, denominato Su-30SMD, i cui voli di prova sono previsti già all’inizio del 202035. 
Entro la fine dello stesso anno le Forze Aerospaziali di Difesa riceveranno 20 esemplari del caccia 
multiruolo Su-35S (generazione 4++), che sarà in grado di utilizzare tutti i tipi di missili aria-aria e 
aria-superficie36. Per quanto concerne i bombardieri strategici, è in fase di prova presso il Flight 
Test and Development Center di Zhukovsky l’esemplare di nuova generazione (stealth) PAK DA, 
della Tupolev, destinato a sostituire i Tu-22M3, Tu-95MS e i Tu-160: la sua entrata in servizio è 
prevista per il 2025-203037. A inizio agosto ha invece effettuato il primo volo l’UAV da 
combattimento (UCAV) Sukhoi S-70 “Okhotnik-B”, con capacità stealth, 20 tonnellate di peso, le 
attrezzature da ricognizione più avanzate e la nomea di essere il prototipo del primo velivolo russo 
di sesta generazione38. Vanno poi tenuti in considerazione gli sviluppi dell’aereo militare da 
trasporto tattico Ilyushin Il-112V, che nello scorso marzo ha effettuato il primo volo ufficiale e che 
rappresenta “per l’ingegneria aerospaziale russa una pietra miliare” assoluta poiché “dopo il caccia 
di quinta generazione  PAK-FA  questo  è il  secondo velivolo  di nuova  realizzazione della Russia  
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https://nationalinterest.org/blog/the-buzz/we-now-know-how-russias-new-avangard-hypersonic-boost-glide-25003
https://www.agenzianova.com/a/5d21c755778b96.36583700/2520918/2019-07-07/difesa-russia-fase-finale-sviluppo-missile-sarmat-attesa-per-2020
https://www.agenzianova.com/a/5d21c755778b96.36583700/2520918/2019-07-07/difesa-russia-fase-finale-sviluppo-missile-sarmat-attesa-per-2020
https://www.cnbc.com/2018/07/13/russia-new-hypersonic-missile-likely-ready-for-war-by-2020.html
https://www.cnbc.com/2018/07/13/russia-new-hypersonic-missile-likely-ready-for-war-by-2020.html
https://tass.com/defense/1073736
https://www.agenzianova.com/primopiano/541/difesa-russia-iniziata-la-produzione-in-serie-di-caccia-su-57
https://tass.com/defense/1058494
https://www.analisidifesa.it/2019/08/sukhoi-su-30smd-il-nuovo-aggiornamento-del-su-30sm/
https://tass.com/defense/1060557
https://tass.com/defense/1071613
https://tass.com/defense/1071784
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post-sovietica ma il primo in assoluto se parliamo di aerei da trasporto e per giunta con 
componenti 100% russi”39. Vieppiù, l’elicottero d’attacco Mil Mi-28NM (versione modernizzata del 
Mi-28N “Night Hunter”) è stato aggiornato, avendo ricevuto la capacità di colpire con missili due 
bersagli alla volta, impiegare armi di precisione e utilizzare un nuovo sistema di controllo con 
elementi di intelligenza artificiale40. Proseguendo sul versante elicotteristico, è stato confermato lo 
sviluppo della versione artica del nuovo Mi-26T2V, trasposizione modernizzata dell’elicottero 
pesante da trasporto Mil Mi-26, progettato per l’uso nelle zone costiere dei mari artici e con una 
serie di caratteristiche specifiche: ciò a suggello della strategia russa mirata all’incremento della 
propria presenza artica41, come peraltro suggerito dal recente sviluppo di nuove capacità di guerra 
elettronica nell’Artico42. Risulta completato il progetto dettagliato del futuro elicottero navale Kamov 
di nuova generazione, denominato “Minoga” (Kamov Ka-65), che rappresenterà la quarta 
generazione degli elicotteri imbarcati Kamov dopo il Ka-15, il Ka-25 e il Ka-2743, mentre nel 2020 la 
Difesa russa firmerà l’acquisto di 114 elicotteri da combattimento “Alligator” Ka-52M potenziati 
(questa versione dovrebbe essere completata entro il 2022)44, che disporranno di maggiori 
capacità nell’utilizzo di armi contro bersagli aerei e terrestri45. 

Sotto il profilo terrestre, già entro la fine di quest’anno l’esercito russo riceverà oltre 400 
nuovi veicoli corazzati e potenziati, tra i quali il primo gruppo di moderni carri armati T-90M 
“Proryv-3” (versione modernizzata dei T-90A), i carri T-80BVM e T-72B3M con sistema interno di 
avvistamento e osservazione e i veicoli da combattimento della fanteria BMP-1AM46.   

Infine vanno segnalati ulteriori sviluppi anche nei sistemi di Comando e Controllo (C2), come 
confermato dal ministero della Difesa russo lo scorso 5 giugno, annunciando l'introduzione di un 
nuovo Sistema Automatizzato di Comando e Controllo presso il Comando Strategico Congiunto 
del Distretto militare occidentale47. I progressi compiuti nell’adozione di un approccio C4ISR 
(comando, controllo, comunicazione, computer, intelligence, sorveglianza e ricognizione) alla 
guerra moderna non hanno tuttavia frenato Mosca dal proseguire la ricerca nel settore 
dell’intelligenza artificiale (AI) per applicazioni militari: durante le operazioni militari della Russia in 
                                                           
39  Maurizio Sparacino, “Il punto sul programma russo per l’aereo da trasporto tattico Ilyushin Il-112V”, Analisi Difesa, 

14/05/2019 (https://www.analisidifesa.it/2019/05/il-punto-sul-programma-russo-per-laereo-da-trasporto-tattico-
ilyushin-il-112v/).  

40  “Russia’s latest Mi-28NM attack helicopter gets capability to strike 2 targets at a time”, TASS, 12/08/2019 
(https://tass.com/defense/1073016).  

41  L’Aviazione Navale russa dispone anche della versione artica del Mi-8, ribattezzato Mi-8AMTSH-VA. Si veda: 
Maurizio Sparacino, “Confermato lo sviluppo della versione artica del nuovo Mil Mi-26T2V”, Analisi Difesa, 
08/08/2019 (https://www.analisidifesa.it/2019/08/confermato-lo-sviluppo-della-versione-artica-del-nuovo-mil-mi-
26t2v/).   

42  Nel mese di maggio il quotidiano Izvestia ha annunciato lo stabilimento di un Centro per la Guerra Radio-Elettronica 
presso la Flotta del Nord, nella regione di Murmansk, che potrà disporre di diversi tipi di apparecchiature per la 
guerra elettronica, tra cui le più recenti stazioni Murmansk-BN a lungo raggio, progettate per sopprimere 
selettivamente i segnali radio a distanze fino a 5.000 km o, in alcuni casi, fino a 8.000 km. Inoltre l’esercito russo 
sostiene che i suoi sistemi di guerra elettronica mobile, Krasnukha-2 e Krasnukha-4, sarebbero in grado di 
sopprimere i segnali GPS. Per gli altri sviluppi in questo senso, si veda: Pavel Felgenhauer, Russia’s New Electronic 
Warfare Capabilities in the Arctic, Jamestown Foundation, Eurasia Daily Monitor, Vol 16, No. 79, 30/05/2019 
(https://jamestown.org/program/russias-new-electronic-warfare-capabilities-in-the-arctic/).  

43  Maurizio Sparacino, “Procede lo sviluppo del nuovo elicottero navale russo Ka-65 Minoga”, Analisi Difesa, 
09/08/2019 (https://www.analisidifesa.it/2019/08/procede-lo-sviluppo-del-nuovo-elicottero-navale-ka-65-minoga/).  

44  Maurizio Sparacino, “Almeno 114 nuovi elicotteri da attacco Kamov Ka-52M per l’Armata Russa”, Analisi Difesa, 
01/07/2019 (https://www.analisidifesa.it/2019/07/almeno-114-nuovi-elicotteri-da-attacco-kamov-ka-52m-per-larmata-
russa/).  

45  “Russia’s upgraded Ka-52 helicopter to get more capabilities to hit air and ground targets”, TASS, 28/05/2019 
(https://tass.com/defense/1060437).  

46  "Russian Army set to receive first T-90M ‘Proryv-3’ tanks”, The Defence Blog, 04/06/2019 (https://defence-
blog.com/army/russian-army-set-to-receive-first-t-90m-proryv-3-tanks.html).  

47  Roger McDermott, Russian Military Introduces New Automated Command-and-Control Systems, Jamestown 
Foundation, Eurasia Daily Monitor, Vol 16, No. 86, 11/06/2019 (https://jamestown.org/program/russian-military-
introduces-new-automated-command-and-control-systems/).  

https://www.analisidifesa.it/2019/05/il-punto-sul-programma-russo-per-laereo-da-trasporto-tattico-ilyushin-il-112v/
https://www.analisidifesa.it/2019/05/il-punto-sul-programma-russo-per-laereo-da-trasporto-tattico-ilyushin-il-112v/
https://tass.com/defense/1073016
https://www.analisidifesa.it/2019/08/confermato-lo-sviluppo-della-versione-artica-del-nuovo-mil-mi-26t2v/
https://www.analisidifesa.it/2019/08/confermato-lo-sviluppo-della-versione-artica-del-nuovo-mil-mi-26t2v/
https://jamestown.org/program/russias-new-electronic-warfare-capabilities-in-the-arctic/
https://www.analisidifesa.it/2019/08/procede-lo-sviluppo-del-nuovo-elicottero-navale-ka-65-minoga/
https://www.analisidifesa.it/2019/07/almeno-114-nuovi-elicotteri-da-attacco-kamov-ka-52m-per-larmata-russa/
https://www.analisidifesa.it/2019/07/almeno-114-nuovi-elicotteri-da-attacco-kamov-ka-52m-per-larmata-russa/
https://tass.com/defense/1060437
https://defence-blog.com/army/russian-army-set-to-receive-first-t-90m-proryv-3-tanks.html
https://defence-blog.com/army/russian-army-set-to-receive-first-t-90m-proryv-3-tanks.html
https://jamestown.org/program/russian-military-introduces-new-automated-command-and-control-systems/
https://jamestown.org/program/russian-military-introduces-new-automated-command-and-control-systems/
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Siria sono stati sperimentati vari prototipi di sistemi robotici. Secondo quanto riportato da Roger 
McDermott, i principali beneficiari dei sistemi robotici saranno le Forze terrestri e quelle 
aviotrasportate48.  

                                                           
48  Roger McDermott, Moscow Pursues Artificial Intelligence for Military Application, Jamestown Foundation, Eurasia 

Daily Monitor, Vol 16, No. 89, 19/06/2019 (https://jamestown.org/program/moscow-pursues-artificial-intelligence-for-
military-application/).  

https://jamestown.org/program/moscow-pursues-artificial-intelligence-for-military-application/
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Il sito Global Firepower è famoso per la sua attività di monitoraggio del potenziale militare dei 
principali paesi del mondo1. In una fase storica in cui il commercio di armamenti continua a 
crescere (l’interscambio bellico dal 2013 al 2017 è aumentato del 10 per cento rispetto ai valori del 
periodo 2008-2012), è interessante notare come i principali protagonisti di questo mercato siano 
proprio i paesi asiatici. Questa regione ospita tre dei principali paesi esportatori di armi a livello 
mondiale e otto paesi importatori, e addirittura 13 nazioni asiatiche rientrano nella classifica delle 
25 principali potenze militari su scala globale2.  

Quando si analizzano le evoluzioni delle capacità militari e strategiche dell’Asia, quindi, non 
è possibile concentrare l’attenzione solo su stati come Cina e India, ma è opportuno soffermarsi 
anche su quello che succede in Giappone, Corea del Sud, Corea del Nord e Taiwan.  

L’evidente difficoltà di stilare una classifica globale che possa davvero aiutare a fare un 
confronto tra paesi molto diversi tra loro in base a potenzialità, risorse economiche e militari, ha 
indotto Global Firepower ad elaborare un indicatore, l’“Indice di potenza”, che prende in 
considerazione 55 variabili. Tra queste, le più rilevanti sono la diversità degli armamenti posseduti 
da ciascun paese, i militari effettivi a disposizione, la geografia, le capacità logistiche, le risorse 
naturali disponibili e lo status dell’industria militare nazionale. Gli armamenti nucleari riconosciuti 
ricevono un punteggio extra, mentre le riserve nucleari non sono calcolate nel punteggio. Se agli 
stati senza uno sbocco sul mare non vengono detratti punti per l’assenza della marina, quelli che 
posseggono una marina militare ottengono un punteggio inferiore quando non c’è diversità nei loro 
mezzi navali. L’indice di potenza massimo è 0,0000, un valore irraggiungibile per qualunque 
nazione, ma più ci si avvicina a questo traguardo più l’apparato militare può essere considerato 
potente.  

Ebbene, in Asia l’indice di potenza più elevato è quello della Cina (0,0673), poco distante da 
quello di Stati Uniti (0,0615) e Russia (0,0639), seguito da India (0,1065), Giappone (0,1707), 
Corea del Sud (0,1761), Corea del Nord (0,3274), e Taiwan (0,3956). 

Il Giappone è forse il paese più problematico da analizzare. Da un lato il vincolo dell’articolo 
9 della costituzione non ha permesso per anni di investire massicciamente nel comparto della 
difesa (ancora oggi Tokyo ha un budget per la difesa pari allo 0,93 per cento del Pil, vale a dire 
poco più di 45 miliardi di dollari), dall’altro il rapido invecchiamento della popolazione e la presunta 
certezza di poter continuare a difendersi puntando sull’alleanza con gli Stati Uniti hanno portato il 
paese a perdere competitività sullo scacchiere asiatico. Eppure, questa consapevolezza non ha 
cambiato la natura del dibattito sul futuro delle forze armate all’interno del paese, che infatti 
continua a rispondere in maniera molto ambigua alle pressioni, che arrivano principalmente da 
Washington, ad aumentare ulteriormente il budget per la difesa per rendersi militarmente più 
autonomo3.   

Sul piano militare, la Corea del Sud è meglio equipaggiata del Giappone e, negli ultimi anni, 
complice la necessità di farsi trovare pronta a fronteggiare un eventuale conflitto con il Nord, ha 
investito moltissimo nella modernizzazione delle capacità belliche nazionali. Del resto, Seul ha        
un budget per la difesa pari al 2,55 per cento del Pil, equivalente a una spesa di circa 39 miliardi di  

                                                           
1  Global Firepower – Strength in Numbers website: https://www.globalfirepower.com/ 
2  Christopher Woody, “These are the most powerful militaries in Asia”, Business Insider France, 26 aprile 2018, 

http://www.businessinsider.fr/us/most-powerful-militaries-asia-2018-4 
3  Robin Harding, “Japan seeks to resist US pressure on military spending”, Financial Times, 9 aprile 2019, 

https://www.ft.com/content/be60c66e-5ab1-11e9-9dde-7aedca0a081a 
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dollari all’anno, e ha sviluppato l’ambizione di diventare militarmente sempre più autonoma nella 
regione. Rispetto al Nord, la Corea del Sud è nettamente più forte, ma ha certamente bisogno di 
continuare ad investire nell’ammodernamento delle proprie forze armate per recuperare il divario 
con le altre potenze asiatiche, pur nella consapevolezza che non potrà mai competere con la Cina 
senza il sostegno degli Stati Uniti4.   

Anche l’analisi della capacità bellica dell’India non è semplice. Nonostante un indice di 
potenza secondo solo a Pechino, New Delhi investe il 2,49 per cento del Pil in armamenti (circa 64 
miliardi di dollari all’anno), ha un esercito numerosissimo e una forza di terra, navale ed aerea 
degne di nota. Eppure, la maggior parte degli equipaggiamenti è così obsoleta da rappresentare 
una significativa fonte di debolezza, tant’è che da anni si discute dell’urgenza di un 
ammodernamento dell’apparato militare che, tuttavia, fatica a trovare i necessari finanziamenti per 
essere attuato5.  

Per quel che riguarda Taiwan e la Corea del Nord, l’analisi appare molto più sfuocata.           
Dati certi sulle spese militari di Pyongyang sono impossibili da reperire, mentre Taiwan ha un 
budget per la difesa pari all’1,84 per cento del Pil, che equivale a una spesa annua di poco più di 
10 miliardi di dollari. Da quando Kim Jong-un ha preso in mano le redini del paese gli investimenti 
militari sono aumentati. Tuttavia, secondo gli osservatori più attenti, nonostante i tentativi di 
ammodernamento dell’apparato militare portati avanti dal regime, il completamento dello 
svecchiamento del sistema richiede tempi lunghissimi e investimenti enormi. E’ proprio per questo 
motivo che la Corea del Nord continua a intervenire in maniera “asimmetrica”, vale a dire puntando 
su settori di nicchia (come il nucleare), che possono darle un vantaggio strategico importante 
anche se limitato in tempi relativamente brevi6.  

Le capacità militari di Taiwan sono molto ridotte rispetto a quelle di qualunque altro paese 
asiatico, tuttavia, secondo diversi analisti, l’isola sarebbe in grado di contrapporsi a un’eventuale 
invasione cinese (è questo l’unico scenario bellico relativamente al quale vengono fatte proiezioni) 
grazie a tre fattori: il fatto di poter contare su un esercito che si è formato con il sostegno degli Stati 
Uniti, quindi più preparato di quello della Repubblica popolare, equipaggiamenti tecnologicamente 
più avanzati perché importati dall’Occidente e, naturalmente, la convinzione di poter contare 
sull’appoggio dell’esercito americano7.   

La Cina è l’unico paese asiatico che ha la capacità di investire in maniera massiccia e 
strategicamente mirata nella modernizzazione delle forze armate8. Anzitutto ha un budget molto 
maggiore rispetto a tutti gli altri paesi della regione, perché l’allocazione dell’1,91 per                    
cento del Pil corrisponde a una quota di circa 228 miliardi di dollari. Secondo un’analisi                   
del Pentagono, ci sono settori in cui la Cina è già riuscita ad acquisire capacità più avanzate di 
quelle degli  Stati Uniti, in ogni settore delle forze armate e anche sul piano della cybersecurity.                        
                                                           
4  Brian Kalman, “North Korea Vs. South Korea – Comparison Of Military Capabilities. What Would a New War in Korea 

Look Like?”, South Front Analysis Intelligence, 12 maggio 2017, https://southfront.org/north-korea-vs-south-korea-
comparison-of-military-capabilities-what-would-new-war-in-korea-look-like/; Jeff Jeong, “South Korea could soon take 
control of its own wartime operations from the US”, Defense News, 1 novembre 2018, 
https://www.defensenews.com/global/asia-pacific/2018/11/01/the-wartime-control-of-us-south-korean-troops-on-the-
peninsula-is-evolving/ 

5  George Allison, “68% of Indian military equipment is ‘vintage’ say officials”, UK Defence Journal, 2 aprile 2018, 
https://ukdefencejournal.org.uk/68-of-indian-military-equipment-is-vintage-say-officials/ 

6 Eleanor Albert, “North Korea’s Military Capabilities”, Council on Foreign Relations, 25 luglio 2019, 
https://www.cfr.org/backgrounder/north-koreas-military-capabilities 

7  Jess Macy Yu e Greg Torode, “Taiwan plans to invest in advanced arms as China flexes its muscles”, Reuters, 11 
gennaio 2018, https://www.reuters.com/article/us-taiwan-defence-spending/taiwan-plans-to-invest-in-advanced-arms-
as-china-flexes-its-muscles-idUSKBN1F00PC; Ben Westcott, “A Chinese invasion of Taiwan would be a bloody, 
logistical nightmare”, CNN, 24 giugno 2019, https://edition.cnn.com/2019/06/23/asia/taiwan-china-invasion-intl-
hnk/index.html. 

8  “China has some of world's most advanced weapon systems, Pentagon warns”, The Guardian, 16 gennaio 2019, 
https://www.theguardian.com/world/2019/jan/16/china-has-some-of-worlds-most-advanced-weapon-systems-
pentagon-warns. 
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La Cina ha anche portato a termine una riorganizzazione dell’esercito che non ha precedenti nella 
storia nazionale, e che ha permesso a tutte le Forze Armate di diventare più efficienti e 
competitive. Tuttavia, quando si parla della capacità militare cinese, non si può trascurare una 
importantissima incognita: sono almeno 40 anni che la Repubblica popolare non è direttamente 
coinvolta in un conflitto, quindi non è detto che tutti i miglioramenti fatti possano effettivamente 
tradursi in una posizione di netta superiorità a livello operativo9. Tuttavia, il fatto che il decimo Libro 
Bianco della Difesa pubblicato lo scorso 24 luglio intitolato “La difesa nazionale cinese nella Nuova 
Era” per la prima volta identifichi gli Stati Uniti come “potenza destabilizzante in Asia”, come 
nazione “che ha deciso di spostare il fulcro dei propri interessi dalla guerra al terrorismo 
internazionale al contenimento dell’ascesa di Russia e Cina”, e il “principale rivale strategico della 
Cina” lascia immaginare che Pechino abbia molta fiducia nelle capacità delle proprie forze armate 
e ambizioni globali oltre che regionali10.    

                                                           
9  Ibid.  
10  Cary Huang, “China takes aim at the US for the first time in its defence white paper”, South China Morning Post, 7 

agosto 2019, https://www.scmp.com/comment/opinion/article/3021273/china-takes-aim-us-first-time-its-defence-
white-paper. 
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Nel corso dell'ultimo decennio, si è registrato un progressivo incremento delle spese militari 
nella regione del Pacifico e dell'area ASEAN, con dei picchi in alcuni anni che possono essere 
spiegati in correlazione ad eventi di instabilità regionale o di tensioni geopolitiche. 

Secondo il SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) nel 2018 la spesa 
militare nel sud-est asiatico è stata pari a 41,9 miliardi di dollari (in flessione dello 0,8% rispetto 
all'anno precedente) mentre in Oceania è stata pari a 29,1 miliardi di dollari (-2,9% rispetto al 
2017). L'Australia è la tredicesima nazione al mondo per spese del bilancio nazionale destinato 
all'acquisto di armi, e tra i cinque maggiori importatori di armi al mondo (assieme ad Arabia 
Saudita, India, Egitto) con una quota parte al 4,6% sull'import globale, mentre il Vietnam - tra le 
prime dieci nazioni importatrici - detiene una quota del 2,9%.1 

E' particolarmente interessante mettere in evidenza che le spese per la difesa nel sudest 
asiatico sono più che raddoppiate nel corso degli ultimi quindici anni, motivate dalla condizione di 
incertezza geopolitica nella regione ASEAN. 

Si possono rilevare due significative direttrici che consentono di interpretare e spiegare 
questa fase di progressiva militarizzazione della regione: in primo luogo, la difesa esterna e la 
proiezione di potenza sono diventati gli obiettivi chiave degli eserciti nazionali, precedentemente 
impegnati in attività di contro-insurrezione ed a garanzia della stabilità interna. In questo 
riorientamento strategico influisce pesantemente l'ascesa della Cina nella regione (vedi Belt and 
Road Initiative) e la situazione di incertezza che scaturisce dalla "guerra economica" sino-
americana. 

Inoltre, la militarizzazione dei conflitti regionali, in primis le dispute irrisolte sul Mar Cinese 
Meridionale, e la convinzione che il rafforzamento e l'ammodernamento dell'apparato militare 
influiscano sul mantenimento della sicurezza nazionale costituiscono due altre caratteristiche 
peculiari della militarizzazione in ambito ASEAN.2 

La percezione di essere diventati un obiettivo del terrorismo internazionale di matrice 
jihadista, a seguito degli attentati in Indonesia nel 2016 e soprattutto dopo la battaglia di Marawi 
(Filippine) tra l'esercito nazionale e gruppi estremisti locali che agivano sotto l'egida dello Stato 
Islamico per imporre il califfato nelle Filippine meridionali, ha determinato una crescente 
militarizzazione delle attività di controterrorismo, in quanto si è reso necessario un addestramento 
qualitativamente moderno per poter fronteggiare battaglie di tipo nuovo - come la guerriglia nei 
centri urbani - con armamenti efficienti e ad alta tecnologia, importati dall'estero.3 

Gli Stati Uniti sono tra i principali fornitori di armamenti alle nazioni del sudest asiatico - 
soprattutto per Singapore, Indonesia e Vietnam - in competizione con Cina (principale fornitore di 
armi per Myanmar e Thailandia) e Russia (principale fornitore di armi per Vietnam e Myanmar).4 
Qualche settimana fa, il governo cambogiano ha deciso di investire ulteriori 40 milioni di dollari per 
acquistare armamenti dalla Cina, partner principale nel processo di modernizzazione delle forze 

                                                           
1 Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI Yearbook 2019, 

https://www.sipri.org/sites/default/files/2019-08/yb19_summary_ita.pdf  
2 Felix Heiduk, Is Southeast Asia really in an arms race?, EastAsiaForum, February 21, 2018, 

https://www.eastasiaforum.org/2018/02/21/is-southeast-asia-really-in-an-arms-race/  
3 See Seng Tan, Sending in the Cavalry: The Growing Militarization of Counterterrorism in Southeast Asia, PRISM, 

Volume 7 no. 4, November 8, 2018, pp.139-143 
4 Dan Steinbock, From ASEAN Economic Development to Militarization, Foreign Policy Journal, January 22, 2019, 

https://www.foreignpolicyjournal.com/2019/01/22/from-asean-economic-development-to-militarization/  
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armate nazionali, dalla quale il governo di Phnom Penh ha già affidato commesse per forniture pari 
a 290 milioni di dollari.5 

Alcune delle nazioni del sudest asiatico che hanno dei contenziosi aperti con la Cina (o tra di 
loro) nel cosiddetto Mar Cinese Meridionale - Vietnam, Filippine, Indonesia - hanno notevolmente 
incrementato le spese militari per l'acquisto di moderni sistemi radar per la sorveglianza marittima, 
sottomarini, aerei da guerra, fregate. 

Il rapporto esistente tra crescita delle spese militari ed incertezza nel Mar Cinese Meridionale 
trova conferma negli avvenimenti di questi ultimi mesi, con il riemergere di tensioni che hanno 
contrapposto la Cina a Filippine, Vietnam e Malesia a seguito di sconfinamenti marittimi di alcune 
imbarcazioni della guardia costiera e di navi dedite ad attività d'esplorazione.6 La conseguenza 
principale di queste riemergenti tensioni nel Mar Cinese Meridionale è stata la decisione del 
Vietnam e delle Filippine di rafforzare le rispettive flotte guardiacostiere attraverso l'acquisto di 
moderne imbarcazioni prodotte in Giappone, Stati Uniti ed Unione Europea, incrementando la 
sorveglianza marittima lungo le coste, con lo scopo di affermare la propria sovranità nelle acque 
contese.7 

Per quanto concerne l'Australia, l'incremento degli investimenti nella sfera militare risponde 
alla ratio della politica di contenimento intrapresa per circoscrivere l'ascesa cinese nel Pacifico 
meridionale, ed in generale per fronteggiare le percepite minacce alla sicurezza nazionale. A luglio 
2019, nel corso della visita in Papua Nuova Guinea, il Ministro della Difesa Linda Reynolds ha 
espresso la volontà dell'Australia di creare una nuova unità militare per l'addestramento e 
l'assistenza dei partner nel Pacifico, esigenza che risponde all'orientamento chiave della politica di 
difesa nazionale che ha sempre puntato sulla creazione di una consistente forza armata nazionale 
con finalità di deterrenza, per impedire a potenze ostili di estendere la propria influenza sul Pacifico 
meridionale.8 

Nel 2018, il governo di Canberra ha investito 26,7 miliardi di dollari in spese militari, con un 
incremento del 21% rispetto al 2019, ma in calo in relazione al 2017 (-3,1%).9 Nei prossimi anni, il 
governo australiano intende aumentare considerevolmente il numero dei militari impiegati 
nell'esercito nazionale, che dovrebbero superare le 60 mila unità. Attraverso un apposito 
programma che attinge dal bilancio nazionale, ben 61 miliardi di dollari verranno destinati per la 
realizzazione di 54 mezzi militari navali tra imbarcazioni e 12 sottomarini d'attacco, che 
raddoppierebbero la composizione della flotta nazionale. La produzione di questi sottomarini è 
stata affidata interamente ad un’impresa nazionale, ma vi è il fondato timore che al momento del 
loro previsto varo nel 2030 siano tecnologicamente obsoleti. Inoltre, la tradizionale partnership 
militare con gli Stati Uniti - principale fornitore di armamenti per l'Australia - ha portato il governo di 
Canberra ha confermare l'acquisto di 72 aerei da combattimento F35.10 

                                                           
5 "Cambodia says it will increase arms purchases from China", The Japan Times, July 29, 2019, 

https://www.japantimes.co.jp/news/2019/07/29/asia-pacific/cambodia-says-will-increase-arms-purchases-
china/#.XWylqC4zbIU  

6 Fabio Indeo, Dispute marittime e rivendicazioni delle nazioni ASEAN nel Mar Cinese Meridionale, CeMiSS 
Osservatorio Strategico 2019- Anno XXI n.II, p.66 

7 Laura Zhou, China’s neighbours bolster their coastguards as stand-off stokes tensions in disputed South China Sea, 
South China Morning Post, July 21, 2019, https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3019409/chinas-
neighbours-bolster-their-coastguards-stand-stokes 

8 "Australia will create new Pacific military unit to counter Chinese influence in the region", The South China Morning 
Post, July 23, 2019, https://www.scmp.com/news/asia/australasia/article/3019714/australia-will-create-new-pacific-
military-unit-counter  

9 SIPRI, Trends in World Military Expenditure 2018, SIPRI Fact Sheets, April 2019, p.7, 
https://www.sipri.org/sites/default/files/2019-04/fs_1904_milex_2018.pdf  

10 Jamie Tarabay, As China looms, Australia’s military refocuses on Pacific neighbours, The New York Times, June 12, 
2019, https://www.nytimes.com/2019/06/11/world/australia/china-military-asia.html; Andrew Green, Australia's new 
fleet of submarines could be 'obsolete' when they come into service in 2030s, ABC News, July 13, 2019, 
https://www.abc.net.au/news/2019-07-13/australian-submarines-could-be-obsolete-in-2030s/11306226 , 



Il rafforzamento dello strumento militare di molte nazioni in termini qualitativi e quantitativi. 

Un punto di situazione 
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La correlazione esistente tra tensioni regionali ed incremento delle spese militari consente di 
prevedere nel medio termine un ulteriore aumento degli investimenti degli stati del Pacifico e della 
regione ASEAN nel comparto militare, soprattutto nel potenziamento delle flotte nazionali, in 
attività di sorveglianza marittima, e nella creazione di centri di addestramento dislocati lungo le 
coste. Questo dimostra come la protezione delle rotte marittime e la proiezione della sovranità 
statuale nelle acque territoriali siano considerati interessi prioritari nazionali da tutelare. 
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La BRI come strumento di espansione geopolitica cinese 

 

 “Chiunque controlli l'Oceano Indiano domina l'Asia. Questo oceano è la chiave dei Sette Mari. Nel 

XXI secolo, il destino del mondo sarà deciso nelle sue acque.”  

– Alfred Thayer Mahan 

 

“Vincere il nemico senza bisogno di combattere, quello è il trionfo massimo.”  

– Sun Tsu 

La Belt and Road Initiative 
Il 7 settembre 2013, ad Astana in Kazakistan, il presidente cinese Xi Jinping ha annunciato la 

volontà di realizzare una “Nuova Via della Seta”. L’obiettivo è quello di unire l’Eurasia attraverso una 
rete infrastrutturale tale da favorire il commercio internazionale, in un progetto che comprende 
«quasi 3 miliardi di persone e rappresenta il più grande mercato del mondo»1. 

Dal 2013 al 2018, la Cina ha firmato 103 accordi bilaterali con 88 Paesi e Organizzazioni 
Internazionali per l’implementazione della Belt and Road Initiative (一带一路, yīdài yīlù, “cintura e 
strada” – BRI2). Nel 2017, gli investimenti cinesi per la BRI hanno superato i 340 miliardi di dollari3 e 
le stime per il 2030 ipotizzano un costo totale di 8 trilioni di dollari4. La BRI copre attualmente 71 
Paesi, 3 continenti, il 65% della popolazione, il 75% delle risorse energetiche e il 40% del PIL 
mondiali. Nel 2017, il volume del commercio annuale della Cina con i partner BRI ha superato l’1,4 
trilioni di dollari.  

Lo sviluppo della BRI si inserisce nel processo di potenziamento geopolitico intrapreso dal 
presidente Xi5. Secondo “Il Pensiero di Xi Jinping sul socialismo con caratteristiche cinesi per una 
nuova era” – inserito nella Costituzione del Partito Comunista Cinese il 24 ottobre 2017 e nella 
Costituzione della Repubblica Popolare Cinese l’11 marzo 20186 – il potere politico della Cina deve 
combaciare con il suo peso economico7. Lo sviluppo della BRI, con le sue componenti terrestre (Belt) 
e marittima (Road), risponde a questo obiettivo. 

La via marittima, o "Filo di Perle", consiste in una serie di porti e basi navali lungo la rotta che 
collega la Cina al Mediterraneo. Partendo da Hong Kong, il "Filo" si collega con Cambogia, Myanmar, 
Bangladesh, Sri Lanka, Maldive, Pakistan, Kenya, Gibuti e Sudan, attraversa il canale di Suez e 
raggiunge il porto del Pireo in Grecia8. La via terrestre della BRI, o "Nuova Via della Seta", si sviluppa 
attraverso una rete di ferrovie, autostrade, oleodotti e gasdotti che collega tra loro quasi tutti i Paesi 

                                                           
1  J. Wu, Xi proposes a 'new Silk Road' with Central Asia, China Daily, 8 settembre 2013 <https://bit.ly/2Y3ns2y> 

(ultimo accesso 20/03/2019). 
2  Nel testo si utilizza il termine Belt and Road Initiative (BRI) e non One Belt One Road (OBOR) così come indicato dal 

governo cinese: W. Shepard, Beijing To The World: Don't Call The Belt And Road Initiative OBOR, Forbes, 1 agosto 
2017. <https://bit.ly/32yEZlu> e The State Council the People's Republic of China (english.gov.cn) 
<https://bit.ly/2eurSrW> (ultimo accesso 19/07/2019). 

3  J. E., Hillman, How Big Is China’s Belt and Road?, Center for Strategic and International Studies, 3 aprile 2018 
<https://bit.ly/2q8aLmO> (ultimo accesso 20/03/2019). 

4  AAVV, Infrastructure for a seamless Asia, Asian Development Bank and Asian Development Bank Institute, Tokyo, 
2009. 

5  F. Scisci, Con Xi a Pechino è tornato l’uomo forte, Limes n.4, 2018. 
6  Constitution of the Communist Party of China (disponibile a <https://bit.ly/2M8qb7o>); Constitution of the People’s 

Republic of China (disponibile a <https://bit.ly/2K2ftMT>)(ultimo accesso 23/07/2019). 
7  Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, China (includes Tibet, Hong Kong, and Macau), U.S. Department 

of State, 08 marzo 2006 <https://bit.ly/2ww0zZc> (ultimo accesso 14/05/2019). 
8  J. Kakissis, Chinese Firms Now Hold Stakes In Over A Dozen European Ports, National Public Radio 

<https://n.pr/32gJrp2>  (ultimo accesso 09/07/2019) 
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dell’Asia e un numero sempre crescente di Paesi europei, attraverso diversi itinerari definiti “Corridoi 
Economici”9.  

Tra i vari Corridoi Economici, quello che attraversa l’Asia centro-occidentale riveste un ruolo 
cruciale all’interno dell’Iniziativa, collegando alcune tra le principali aree di produzione di idrocarburi 
del mondo e il cuore produttivo della Cina10.  

Negli ultimi anni la Cina ha investito un numero sempre maggiore di fondi e risorse anche in 
Afghanistan, Iraq e, soprattutto, Siria11, Stati non inclusi nella BRI ma le cui risorse energetiche e 
minerarie possono assicurarle un’ulteriore fonte di approvvigionamento. La penetrazione cinese in 
questi Paesi è facilitata dalla situazione frammentata e instabile della regione. Infatti, i territori in cui 
si trovano le risorse sono il più delle volte sotto il controllo di attori non statali in cerca di sostegno 
internazionale o di governi deboli bisognosi di supporto finanziario e politico (i curdi in Siria, il governo 
sciita in Iraq e l’Iran dopo il fallimento del JCPOA12). 

Tuttavia, gas e petrolio non sono i soli interessi cinesi nella regione. Seguendo il potenziale 
tracciato che collegherebbe l’Iraq e la Siria alla BRI13, si raggiungono gli importanti porti di Tartus e 
Latakia sulla costa siriana. Con il porto commerciale di Latakia la Cina potrebbe avvalersi di uno 
sbocco sul Mediterraneo collegato via terra alla madrepatria. Tartus, base ufficiale della marina 
russa, grazie all’accordo che autorizza le navi militari russe e cinesi di attraccare nei rispettivi porti, 
permetterebbe alla Marina dell'Esercito Popolare di Liberazione Cinese (People's Liberation Army 
Navy - PLAN) di usufruire di un importante approdo all’interno del Mediterraneo14. 
 
L’influenza del potere marittimo sulla Cina 

La volontà della Repubblica Popolare Cinese (RPC) di espandere il suo commercio 
internazionale, di incrementare le entrate di idrocarburi e la necessità di evitare di rimanere costretta 
nelle sue acque circostanti, è il principale motore dietro all’implementazione della BRI15. I mari dove 
si affacciano le coste cinesi – Mar Giallo, Mar Cinese Orientale e Meridionale – sono rinchiusi da 
isole e arcipelaghi che rappresentano un ostacolo geografico alla navigazione e un limite 
all’espansione geopolitica. Le principali Nazioni che circondano la Cina – Giappone, Taiwan, Corea 
del Sud, Vietnam e Filippine – vedono con preoccupazione la sua rinnovata assertività, e intendono 
sfruttare le limitazioni geografiche per contenerne l’espansionismo. 

Questi Paesi sono inoltre i principali alleati degli Stati Uniti, i quali hanno stabilito una serie 
di basi aeronavali nella regione allo scopo di contenere la RPC, aumentando la sorveglianza che la 
US Navy attua sui passaggi obbligati. Gli Stati Uniti si oppongono anche alle rivendicazioni della Cina 
sulle Isole del Mar Cinese Meridionale, supportando di converso le pretese avanzate dai propri 
alleati16. Nel 2017 Stati Uniti, India, Giappone e Australia hanno rivitalizzato il Quadrilateral Security 
Dialogue (QSD o Quad), un dialogo informale in materia di sicurezza e di controllo sulle acque degli 

                                                           
9  B. Derudder; X. Liu; C. Kunaka. Connectivity Along Overland Corridors of the Belt and Road Initiative, World Bank 

Group, Washington, 2018. 
10  UN ESCAP, A Study of ICT Connectivity for the Belt and Road Initiative (BRI): Enhancing the Collaboration in China-

Central Asia Corridor, UN Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, Bangkok, 2017. 
11  NIDS, The China-US relationship at a Crossroads, NIDS China Security Report 2018, National Institute for Defence 

Stuides, Japan, 2018. 
12  J. Scita, Iran and the SCO: A Long Political Gestation, The London School of Economics and Political Sciences 

<https://bit.ly/2Jw7Dew>  (ultimo accesso 20/05/2019) e G. L. Simpson, Jr., Russian and Chinese Support for 
Tehran, Middle East Forum, 2010 <https://bit.ly/2xDK2mE>  (ultimo accesso 20/05/2019). 

13  Il collegamento seguirebbe la linea ferroviaria, i gasdotti e gli oleodotti che attraversano la Siria e l’Iraq. 
Sull’argomento: AA.VV., Attacco all’Impero Persiano, Limes n.7, 2018. 

14  J.D.J. Brown, China-Russia Naval Cooperation in East Asia, The National Bureu of Asian Research 
<https://bit.ly/2JvZXcb>  (ultimo accesso 09/07/2019) 

15  T. Hirst, The world’s most important trade route?, World Economic Forum <https://bit.ly/2XJSBXs> (ultimo accesso 
11/07/2019) 

16  S. Kuper, The Indo-Pacific’s maritime choke points: Sunda and Lombok, Defence Connect <https://bit.ly/2SdIFUX> 
(ultimo accesso 11/07/2019) 

https://bit.ly/2Jw7Dew
https://bit.ly/2xDK2mE
https://bit.ly/2JvZXcb
https://bit.ly/2XJSBXs
https://bit.ly/2SdIFUX


La BRI come strumento di espansione geopolitica cinese 

 

Osservatorio Strategico 2019– Anno XXI n. III 91 

Oceani Indiano e Pacifico. Nel quadro del QSD le flotte americana, giapponese e indiana svolgono 
dal 2002 delle esercitazioni congiunte il cui obiettivo è quello di incrementare le rispettive capacità 
di condurre Operazioni di Interdizione Marittima (Interdiction Maritime Operations – IMO). 

Gli stretti di Sunda, Malacca e Lombok, che dividono il Mar Cinese Meridionale dall’Oceano 
Indiano17, rivestono un ruolo cruciale nella situazione geopolitica dell’area. Attraverso i tre stretti 
passano la maggior parte delle importazioni cinesi di petrolio e gas (rispettivamente l’80% e il 30%18, 
Un eventuale blocco di questi colli-di-bottiglia porterebbe la Cina a una carenza di risorse 
paralizzante per il suo sistema produttivo e, soprattutto, per il suo apparato difensivo. Grazie alla BRI 
la Cina mira a rifornirsi di idrocarburi evitando il controllo degli Stati Uniti sulle proprie vie di 
approvvigionamento. A questo scopo, la Cina ha concentrato i suoi investimenti in porti posizionati 
sulle rotte del gas e del petrolio collegati con la linea terrestre della BRI. Significativa è la presenza 
cinese nel porto di Gwadar in Pakistan, punto d’arrivo delle petroliere dal Golfo Persico, collegato 
con la Cina continentale attraverso il Corridoio Economico Cina Pakistan (CPEC). La BRI, inoltre, mira 
a facilitare l'accesso della RPC alle rotte dei traffici marittimi, sui quali viaggia il 90% dell’intero 
commercio internazionale19. Gli investimenti nei porti lungo il “Filo di Perle” hanno l’ulteriore funzione 
di fornire un punto d'appoggio per le gigantesche navi mercantili cinesi che necessitano di strutture 
portuali adeguate20.  

Accanto allo scopo dell’approvvigionamento energetico e del commercio internazionale, 
questi porti possono essere utilizzati come approdo delle unità militari della Marina Cinese, 
ufficialmente impegnate nel garantire protezione ai propri traffici mercantili. Dal 1 agosto 2017, la 
Cina ha attivato la sua prima base militare all’estero in Gibuti21. La sua rilevanza strategica non è 
data solo dalla tutela che le unità della PLAN offrono al naviglio mercantile, ma soprattutto dalla 
potenziale proiezione di potenza che da questa base le forze navali cinesi possono esprimere su 
tutta l’area dell’Oceano Indiano. Le navi cinesi hanno la possibilità di esercitare il controllo su alcuni 
dei più importanti passaggi marittimi del globo – lo Stretto di Hormuz, il Golfo di Aden e il Canale di 
Suez – attraverso i quali passa il 30% del commercio globale di petrolio grezzo e più del 9% 
dell’intero traffico commerciale marittimo. 

Il sistema configurato dalla BRI garantisce alla Cina l'apporto costante di risorse energetiche 
attraverso linee sicure, svincolate dal controllo degli Stati Uniti e dei suoi principali alleati regionali, 
permettendo al sistema manifatturiero cinese di poter sostenere i suoi elevati livelli di produzione.         
I beni fabbricati vengono di conseguenza trasportati lungo la “Via della Seta” verso i porti del “Filo di 
Perle”, caricati sui super-cargo e spediti verso i mercati Europei. Già ad oggi i porti del Pireo in 
Grecia e di Genova e Trieste in Italia22 rientrano nel progetto della BRI, nel futuro prossimo Latakia 
e Tartus potrebbero aggiungersi all’Iniziativa, con l’ulteriore vantaggio dell’appoggio militare 
garantito dalla base navale russa. 

L’intenso interscambio commerciale permette alla Cina di trasformare i suoi elevati livelli di 
produzione industriale in liquidità finanziaria, impiegata per il potenziamento delle proprie forze 
armate, in primis della Marina. Dal 2015 la Cina ha dato avvio a un imponente programma navale 
che ha reso la flotta della PLAN la prima al mondo per numero totale di navi, superando addirittura 
quella degli Stati Uniti. L'acquisto recente di due portaerei – che si aggiungeranno tra il 2019 e il 

                                                           
17  L. Villar, M. Hamilton, The Strait of Malacca, a key oil trade chokepoint, links the Indian and Pacific Oceans, U.S. 

Energy Information Administration <https://bit.ly/2xOkWRL> (ultimo accesso 11/07/2019) 
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19  J. Hoffmann (a cura di), Review of maritime transport 2018, United Nations Conference on Trade and Development, 

New York, 2018 
20  La stazza lorda dei cargo cinesi supera le 200.000 tonnellate con un carico container di oltre 20.000 unità. 
21  A. Cheng, Italia-Cina, i contenuti del Memorandum e i 29 accordi per (almeno) sette miliardi di euro, Il Sole 44 Ore, 

22/03/2019 <https://bit.ly/2Obmr7Z> (ultimo accesso 15/07/2019) 
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2023 alla Liaoning entrata in servizio nel 2012 – ha portato la sfida alla US Navy in un settore dove 
tradizionalmente gli Stati Uniti hanno mantenuto un primato assoluto23. Questo potenziamento 
potrebbe permettere alla PLAN di raggiungere la superiorità locale nei confronti della corrispettiva 
statunitense nel Mar Cinese e – grazie alle basi navali nel contesto della BRI – di estendere il suo 
raggio d’azione all’Oceano Indiano e al Mediterraneo. 
 
Analisi, valutazione e previsioni 

La Belt and Road Initiative si evidenzia come un progetto che travalica il ruolo commerciale 
promosso dal governo cinese, andandosi a configurare come uno strumento di potenziamento 
geopolitico, strategico e militare. Appare dunque evidente come la Cina stia applicando alcuni dei 
principi classici che da sempre ne guidano la dottrina strategica, nonché alcuni dei principali postulati 
geopolitici occidentali. Da una parte, rifacendosi al pensiero di Sun Tsu, la BRI è un progetto a 
lunghissimo termine, che si sviluppa in maniera da evitare contrapposizioni troppo forti tra i vari attori 
internazionali e che cerca di aggirare gli ostacoli invece di aggredirli direttamente. D’altro canto, 
rifacendosi al pensiero di A.T. Mahan, lo sviluppo di una rete di basi navali posizionate 
strategicamente vicino ai nodi cruciali del traffico marittimo internazionale e nelle regioni di 
produzione di materie prime – idrocarburi dai paesi del Golfo Persico, minerali dall’Africa centrale24 
–, ricalcano da vicino i processi di sviluppo dell’imperialismo coloniale europeo del XX secolo. 

Con ogni probabilità il governo della Repubblica Popolare non si rifà esclusivamente alle grandi 
teorie del passato, per quanto rilette alla luce della contemporaneità; piuttosto i due pensatori 
rappresentano il perimetro dottrinale entro il quale è stata disegnata la strategia cinese. Quali che 
siano i riferimenti della leadership di Pechino, appare inconfutabile che la Cina abbia intrapreso quel 
cammino delineato dal “Pensiero di Xi” nel 2017, abbandonando la politica del “basso profilo” e 
cercando attivamente una posizione di primo piano nello scenario internazionale.  
  

 

                                                           
23 D. Lague, B.K. Lim, China’s vast fleet is tipping the balance in the Pacific, Reuters <https://reut.rs/2XV36Yl> (ultimo 

accesso 14/07/2019) 
24 N. Van Mead, China in Africa: win-win development, or a new colonialism?, The Guardian, 31/07/2018 

<https://bit.ly/2OtZuc2> (ultimo accesso 15/07/2019) 
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Radicalizzazione jihadista in Europa. Indagine sul "tempo di 

attivazione" degli individui radicalizzati 

 

Introduzione 
Negli ultimi due decenni, la radicalizzazione jihadista è divenuta uno dei temi più dibattuti dagli 

esperti del settore relativo alla sicurezza, nonché dai decisori politici, a livello nazionale, europeo e 
internazionale. Il crescente interesse verso il tema della radicalizzazione è dovuto al fatto che questo 
non è più un fenomeno che si verifica principalmente in paesi esteri dove le organizzazioni 
terroristiche sono profondamente radicate, ma può sorgere anche nel cuore dell'Europa1. Per questo 
motivo, la minaccia che gli individui radicalizzati rappresentano per la sicurezza europea è passata 
da esogena a principalmente endogena. 

 La principale peculiarità che caratterizza questa rinnovata minaccia è apparsa 
chiaramente già con gli attentati terroristici di Madrid (2004) e Londra (2005), nonché con l'assassinio 
del regista olandese Theo Van Gogh avvenuto ad Amsterdam nel novembre 20042. In tutti questi 
casi, infatti, gli esecutori sono stati definiti "homegrown terrorist", ossia soggetti nati, cresciuti (o 
almeno residenti) e radicalizzati nei paesi nei quali hanno poi compiuto gli attacchi. Da questo 
momento in poi, la maggioranza degli attentatori terroristi sul suolo europeo è risultata essere 
riconducibile alla categoria "homegrown” e, in generale, il numero di persone europee3 che hanno 
abbracciato l'ideologia violenta del Jihad è cresciuto in modo esponenziale.  

Tale tendenza ha cominciato a manifestarsi con particolare rilevanza a partire dal 2014. Infatti, 
da questa data in avanti sono stati pianificati, tentati o condotti più di settanta attacchi terroristici 
legati all’ideologia violenta del Jihad in vari paesi europei, un numero che non ha precedenti storici. 
Trentasette di questi attacchi sono stati definiti come “completati” nel periodo 2014-2018 e hanno 
provocato migliaia di vittime, tra cui più di 360 morti4. Inoltre, si è registrato un consistente aumento 
del numero di uomini e donne radicalizzati che hanno deciso di lasciare l'Europa per agire come 
“foreign terrorist fighter”5 nei territori occupati da organizzazioni terroristiche, in particolare lo Stato 

                                                           
1  In questa analisi, i termini “radicalizzazione”, “terrorismo”, e i loro derivati sono da intendersi sempre ed 

esclusivamente nella loro dimensione “jihadista”. Anche le espressioni “ideologia jihadista”, “jihadismo” e affini si 
riferiscono in maniera esclusiva alle loro accezioni violente, benché tali concetti, se slegati dalla visione 
strumentalizzata creata ad hoc dalle organizzazioni terroristiche, non siano connotate da tali peculiarità. Inoltre, il 
termine “radicalizzazione” e i suoi derivati si riferiscono alla “radicalizzazione che induce al terrorismo (radicalisation 
that leads to terrorism)” come definito dall’ Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) in 
OSCE, Preventing Terrorism and Countering Violent Extremism and Radicalization that leads to Terrorism: A 
Community-Policing Approach, 2014. Consultabile in https://bit.ly/2B6Xv96. 

2  Reinares F., Jihadist Radicalization and the 2004 Madrid Bombing Network, CTC Sentinel vol. 2 Issue 11, Novembre 
2009; Awan A., the 7/7 Attacks and a new Type of Terrorism, New Internationalist, 7 luglio 2015. Consultabile in 
https://bit.ly/2WUSQP9, last accessed 20th June 2019; Sulmoni C., Da Theo in poi. Olanda e Jihad. RSI Rete Due, 9 
maggio 2019. Consultabile in https://bit.ly/2Z826kL.  

3  In questa analisi, il termine “europei” si riferisce a ““European citizens and non-EU nationals residing in Europe” come 
definito dal Parlamento Europeo in European Parliament Resolution on the Prevention of Radicalisation and 
Recruitment of European Citizens by Terrorist Organisations 2015/2063 (INI), 25 novembre 2015. Consultabile in 
https://bit.ly/2N4PjxU. Si veda, inoltre, Directive 2017/541 of the European Parliament and of the Council on 
combating terrorism and replacing Council Framework Decision 2002/475/JHA and amending Council Decision 
2005/671/JHA, 15 marzo 2017. Consultabile in https://bit.ly/2IDuHIW. 

4  Questi dati sono tratti dai Rapporti TE-SAT pubblicati da Europol negli anni 2015-2019. Tutti i Rapporti sono 
disponibili sul sito di Europol https://www.europol.europa.eu/. 

5  Si è scelto di utilizzare la definizione “foreign terrorist fighter” come definito dalla Risoluzione 2178 (2014) del 
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Consultabile in https://undocs.org/S/RES/2178(2014). 

https://bit.ly/2WUSQP9
https://bit.ly/2Z826kL
https://bit.ly/2N4PjxU
https://bit.ly/2IDuHIW
https://www.europol.europa.eu/
https://undocs.org/S/RES/2178(2014)
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islamico (IS).Tra i 5.000-6.000 europei che si sono uniti alle fila di IS in Siria e Iraq, si ritiene che un 
terzo abbia già fatto rientro in Europa6.  

In virtù dell’esperienza di combattimento acquisita, della "desensibilizzazione all'uso della 
violenza" e dei collegamenti con organizzazioni terroristiche ben strutturate7, i foreign terrorist 
fighters di rientro (returnees) rappresentano una potenziale minaccia alla sicurezza europea. Alcuni 
di questi returnees sono stati effettivamente coinvolti nella pianificazione e nella conduzione di 
attacchi terroristici - in particolare quelli caratterizzati da elevati livelli di complessità organizzativa 
come gli attentati di Charlie Hebdo, Parigi e Bruxelles - e hanno facilitato la radicalizzazione e il 
reclutamento di altre persone alla causa jihadista8. Tuttavia, va notato che i returnees non 
rappresentano un gruppo omogeneo in quanto le motivazioni per il ritorno nei paesi di origine 
risultano essere molto variegate9, e solo il 18% degli autori di attacchi terroristici di matrice jihadista 
registrati in Europa nel periodo 2014-2017 aveva una comprovata esperienza di combattimento in 
territori extra-europei10. 

La minaccia alla sicurezza originata dagli homegrown terrorist e dal flusso di foreign terrorist 
fighters è un effetto diretto della radicalizzazione jihadista; quest’ultimo fenomeno rappresenta la 
causa alla radice dei numeri sopraelencati. Proprio per questo motivo sono state intraprese azioni 
per contrastare la radicalizzazione sia a livello di Unione Europea che a livello di singoli Stati11. 

Poiché il fenomeno della radicalizzazione ha una natura complessa e si è costantemente 
evoluto nel tempo, è necessario studiarlo con un approccio olistico al fine di comprenderne tutte le 
varie sfaccettature. In particolare, risulta essenziale fare luce sulle modalità attraverso le quali 
avviene la radicalizzazione degli individui europei, nonché indagare su uno degli elementi cruciali 
che rendono la minaccia da essi rappresentata altamente imprevedibile: il "tempo di attivazione". 

 
Due diversi percorsi di radicalizzazione 

Analogamente a quanto accade per il concetto di terrorismo, non esiste una definizione di 
radicalizzazione condivisa a livello internazionale. Come notato da un gruppo di ricerca del Ministero 
della Difesa australiano, infatti, "l'unica cosa su cui gli esperti di radicalizzazione concordano è che 
la radicalizzazione è un processo"12. Nonostante i tentativi di indagare sui cosiddetti "catalizzatori", 
le possibili cause alla base della radicalizzazione di un individuo sono talmente numerose che non 
è possibile definire chiaramente il loro impatto, se non tramite un’analisi caso per caso13. 

                                                           
6  Marone F. and Olimpo M., Il problema dei foreign fighters catturati in Siria, ISPI Focus, 18 febbraio 2019. 

Consultabile in https://bit.ly/2NtTEuO, ultimo accesso 25 giugno 2019. 
7  Schuurman B. and van der Heide L., Foreign fighter returnees & the reintegration challenge, RAN Issue Paper, 

Radicalisation Awareness Network Centre of Excellence, Novembre 2016. Consultabile in https://bit.ly/2yjuh4x.  
8  Holman T., Gonna Get Myself Connected: The Role of Facilitation in Foreign Fighters Mobilization, in Perspective on 

Terrorism, vol. 10 no. 2, 2016. Consultabile in https://bit.ly/2JJCMwf. 
9  Reed A., Pohl J., Jegerings M., The Four Dimensions of the Foreign Fighter Threat: Making Sense of an Evolving 

Phenomenon, ICCT Policy Brief, International Centre for Counter-Terrorism, giugno 2017. Consultabile in 
https://bit.ly/2reWNDm. Si veda, inoltre, Boncio A., The Islamic State’s Crisis and Returning Foreign Fighters: The 
Case of Italy, ISPI Working Paper, 3 novembre 2017. Consultabile in https://bit.ly/2Mdr3Ye. 

10  Vidino L., Marone F., Entenmann E., Fear Thy Neighbor. Radicalization and Jihadist Attacks in the West, 
International Centre for Counter-Terrorism - ICCT, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale – ISPI, Program on 
Extremism at the George Washington University, Milano, 2017. 

11  Riguardo le azioni intraprese a livello UE è importante citare, tra le altre, l’istituzione dello Radicalisation Awareness 
Network (RAN) https://bit.ly/2p0CRhp. Per alcuni rilevanti esempi e valutazioni di azioni intraprese dai vari stati 
europei si veda Schyns C. and Müllerleile A., How to prevent violent extremism and radicalisation?, European 
Institute of Peace. Consultabile in https://bit.ly/20707Yo, ultimo accesso 27 giugno 2019. In Italia, è importante 
sottolineare la recente nascita di ReaCT –Osservatorio sul Radicalismo e il Contrasto al Terrorismo 
https://www.osservatorioreact.it/. 

12  Minerva Nasser-Eddine, Bridget Garnham, Katerina Agostino and Gilbert Caluya, Countering Violent Extremism 
(CVE) Literature Review, Canberra, Australian Government, Department of Defence, marzo 2011. 

13  Per una descrizione delle possibili cause si veda Allan, H.; Glazzard A., Jesperson, S., Reddy-Tumu, S., 
Winterbotham E., Drivers of violent extremism, hypotheses and literature review, Royal United Service Institute 
(RUSI), 2015. Consultabile in https://bit.ly/2LTgeHv. Per la definizione dei vari passaggi che costituiscono il processo 

https://bit.ly/2NtTEuO
https://bit.ly/2yjuh4x
https://bit.ly/2JJCMwf
https://bit.ly/2reWNDm
https://bit.ly/2Mdr3Ye
https://bit.ly/2p0CRhp
https://bit.ly/20707Yo
https://www.osservatorioreact.it/
https://bit.ly/2LTgeHv
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Indipendentemente dalle cause personali che portano alla radicalizzazione, le ricerche 
condotte sui casi europei dimostrano chiaramente che tale processo può iniziare e svilupparsi in due 
modi diversi. In particolare, è possibile distinguere tra coloro che sono stati radicalizzati attraverso 
interazioni "faccia a faccia", e coloro che hanno autonomamente abbracciato l'ideologia violenta del 
Jihad, definiti "auto-radicalizzati" nell’analisi qui presentata. Il primo metodo rappresenta una 
costante nella storia della radicalizzazione jihadista in Europa in quanto era già ampiamente 
utilizzato da Al-Qaeda per reclutare i suoi militanti nei primi anni 200014. Per contro, il secondo è un 
fenomeno sviluppatosi in tempi più recenti, ed è dovuto principalmente alla capacità dello Stato 
islamico di ispirare lo jihadismo senza essere necessariamente in contatto con l'individuo o con chi 
ne guida il processo di radicalizzazione. La crescente rilevanza dell'"auto-radicalizzazione" è stata 
facilitata dalla massiccia diffusione di materiale propagandistico via internet orchestrata da IS, la 
quale richiama le tipiche campagne di "premium branding" messe in atto da aziende private15. 

Il processo "faccia a faccia" si basa su interazioni personali con reclutatori professionisti – 
ossia soggetti che hanno contatti diretti con il centro dell'organizzazione terroristica o con una cellula 
affiliata – o con altri individui già radicalizzati con personalità spiccatamente carismatiche. Questo 
tipo di radicalizzazione avviene solitamente nelle moschee e in altri luoghi nei quali sono organizzati 
eventi concernenti la religione, ma può avvenire anche in penitenziari e altri luoghi di aggregazione 
sociale16. 

Al contrario, l'"auto-radicalizzazione" avviene per lo più tramite la navigazione in Internet, 
senza bisogno di alcun contatto diretto con persone terze. Poiché è l'individuo stesso ad avviare il 
suo processo di radicalizzazione attraverso il consumo di materiali propagandistici reperibili online, 
non è possibile tracciare una rete di relazioni che inducono il processo. Tuttavia, gli "auto-
radicalizzati" non sempre agiscono da soli, ma è possibile che essi si uniscano ad un gruppo di altri 
radicalizzati – virtualmente (attraverso i social network e sistemi di messaggistica istantanea criptata 
come Telegram) o fisicamente – per trasporre la loro ideologia in azioni violente. 

 
Misurazione del "tempo di attivazione" 

Come descritto in precedenza, i metodi attraverso i quali i singoli soggetti aderiscono 
all'ideologia violenta del Jihad sono stati approfonditamente studiati, ed è stata raggiunta una 
comprensione dettagliata delle dinamiche attraverso le quali si avviano e sviluppano. Ma di quanto 
tempo hanno bisogno gli individui radicalizzati prima di compiere un'azione violenta? Nonostante la 
primaria rilevanza della questione, nella letteratura esistente si evidenzia una scarsità di studi a 
riguardo. Pertanto, l'obiettivo principale della ricerca qui presentata è quello di inserirsi                            
nel dibattito scientifico sull’argomento, fornendo una risposta a tale domanda.                                      

                                                           
di radicalizzazione si veda De Coensel S., Processual Models of Radicalization into Terrorism: A Best Fit Framework 
Synthesis, Journal for Deradicalization, No. 17 Winter 2018/19. Consultabile in https://bit.ly/2XeR6jK. 

14  Brzuszkiewicz S., Radicalisation in Europe after the fall of Islamic State: Trends and Risks, European view 2018, Vol 
17 No. 2, Wilfred Martens Centre, 2018 Consultabile in https://bit.ly/2OkCEri. Descrive questo processo come “old-
style recruitment”. 

15  Sulla capacità di IS di ispirare jihadismo si veda Bertolotti C., Intelligence e definizione della minaccia. Dal terrorismo 
convenzionale al “Nuovo Terrorismo Insurrezionale” di matrice islamica: Foreign Fighter e “lupi solitari” come fattore 
di destabilizzazione interna agli Stati, in Sicurezza, Terrorismo e Società, Issue 1, 2017. EDUCATT, Milano. 
Consultabile in https://bit.ly/2YbO45l.  

16  Tra gli esempi più frequenti di persone che possono assumere un ruolo di primo piano nel processo di 
radicalizzazione ci sono gli imam radicali (facilitati dal loro ruolo religioso, ad esempio l’imam che radicalizzò l'intera 
"cellula di Ripoll", la quale ha perpetrato l'attacco a Barcellona nel 2017); i returnees (che possono ispirare con le loro 
storie spesso esagerate e il loro presunto eroismo, ad esempio la rete costruita da Khalid Zerkani che fu dietro 
l'attentato di Bruxelles del 2016); persone comuni che, in ambienti difficili come le aree depresse o i penitenziari, 
mostrano una dedizione non comune e la volontà di aiutare gli altri verso una "redenzione" e la vendetta per 
ingiustizie percepite (ad esempio, Chérif Kouachi, uno dei due aggressori di Charlie Hebdo è stato la figura chiave 
nella radicalizzazione di Amédy Coulibaly, la persona che ha attaccato un mercato ebraico nello stesso giorno). 
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https://bit.ly/2OkCEri
https://bit.ly/2YbO45l


Sotto la lente 

 

Osservatorio Strategico 2019– Anno XXI n. III 96 

Attraverso un'analisi quantitativa, è stato possibile indagare sul "tempo di attivazione" dei soggetti 
radicalizzati, individuando modelli e tendenze comuni. 

Con l'espressione "tempo di attivazione" si intende il periodo di tempo che intercorre tra il primo 
contatto con l'ideologia violenta del Jihad e la conduzione della prima azione che segna 
l'inequivocabile adesione alla causa jihadista. Gli indicatori del primo avvicinamento a tale ideologia 
sono notevolmente diversi a seconda del tipo di radicalizzazione seguita. Infatti, nei processi "faccia 
a faccia" questo è da intendersi come il primo contatto personale con la figura che ha ricoperto il 
ruolo centrale nella radicalizzazione dell'individuo, mentre nei casi di "auto-radicalizzazione" è fatto 
coincidere con il momento in cui si è riscontrato l’inizio di un consistente consumo di materiale 
propagandistico online. 

Per quanto riguarda le azioni, sia il compimento di un attacco terroristico sul suolo europeo, 
sia la partenza per unirsi alle file delle organizzazioni terroristiche operanti in territori extra-europei - 
o il tentativo di partenza nei casi in cui ciò è stato impedito - sono stati considerati come segnali 
inequivocabili della totale adesione alla causa jihadista. 

La presente analisi prende in considerazione 46 casi di europei radicalizzati che hanno 
eseguito attentati terroristici nei paesi dell'UE nel periodo 2014-2017. Tuttavia, come già ricordato, 
il compimento di un attacco non rappresenta sempre la prima azione di matrice jihadista. Infatti, 
quasi la metà dei casi analizzati (22 su 46) avevano già tentato di raggiungere i territori occupati da 
organizzazioni terroristiche, dimostrando chiaramente di essere pronti a trasformare in azioni 
violente la loro adesione all'ideologia. 

Successivamente, il tempo che intercorre tra il primo contatto con l'ideologia jihadista e la 
prima azione è stato misurato in anni. I dati registrati risultano essere molto variegati, e vanno da 
meno di uno a circa quindici anni. Mentre il secondo dato può essere considerato come un'anomalia 
(riscontrato solo in 2 casi), il primo è un valore ricorrente. In 18 casi, infatti, la prima azione è stata 
effettuata entro pochi mesi dall'inizio del processo di radicalizzazione. Inoltre, all'interno di questo 
ampio intervallo, i valori registrati risultano essere ben distribuiti. Nella stragrande maggioranza dei 
casi, l'"attivazione" è avvenuta tra lo stesso anno in cui è iniziata la radicalizzazione e i 4 anni 
successivi, ma ci sono anche casi in cui ciò è avvenuto dopo 6 o addirittura 10 anni. 

Grazie ad analisi statistiche, si è notato che il periodo in cui il passaggio all'azione è più 
probabile è quello compreso tra il primo e il terzo anno successivi al primo contatto con l'ideologia 
violenta del Jihad. 

 
Il tipo di processo di radicalizzazione seguito ha un impatto? Gli effetti immediati dell'"auto-
radicalizzazione" 

I risultati sopraelencati sono tratti da un'analisi che considera solo fattori legati al tempo. Infatti, 
tutti gli individui radicalizzati che compongono la popolazione di riferimento sono stati considerati 
insieme, senza differenziare a seconda del tipo di processo di radicalizzazione seguito. Tuttavia, 
come visto in precedenza, i metodi attraverso i quali gli individui si radicalizzano presentano 
differenze consistenti. Pertanto, si è ritenuto opportuno studiare separatamente i due diversi tipi di 
individui radicalizzati al fine di indagare sulla possibilità che i differenti processi di radicalizzazione 
seguiti influenzino il loro "tempo di attivazione". Questa differenziazione rappresenta un'innovazione 
rispetto a quanto già esistente in letteratura poiché non sono stati trovati studi che affrontino la 
questione in maniera analoga. La maggior parte della letteratura che si propone di indagare sul 
"tempo di attivazione" analizza principalmente gli aspetti logistici e organizzativi che lo influenzano, 
nonché i cosiddetti "indicatori pre-incidente", senza valutare il potenziale impatto del tipo di processo 
di radicalizzazione seguito17.  
                                                           
17  Su questo punto si vedano, tra gli altri, Schuurman B., Bakker E., Gill P., Bouhana N., Lone Actor Terrorist Attack 

Planning and Preparation: A Data-Driven Analysis, Journal of Forensic Sciences, Vol. 63 no. 4, July 2018. 
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All’interno dei 46 casi studiati in questa analisi, 29 hanno seguito un processo "faccia a faccia" 
e 17 si sono "auto-radicalizzati". Circa l'85% degli individui ascrivibili alla prima categoria ha avuto 
bisogno di almeno 2 anni per realizzare un'azione. Al contrario, l'attivazione dopo tale lasso di tempo 
è avvenuta in un solo caso di "auto-radicalizzazione", mentre 15 di questi individui hanno agito entro 
un anno dal primo contatto con l'ideologia violenta del Jihad. In virtù del limitato lasso di tempo 
impiegato dagli "auto-radicalizzati" per l'attivazione, è stato possibile raffinare ulteriormente l'analisi, 
riscontrando come 8 individui su 17 abbiano compiuto la loro prima azione già entro i primi 6 mesi. 

Studiando separatamente le due categorie, i risultati cambiano notevolmente rispetto a quanto 
presentato in precedenza. Per chi si radicalizza attraverso contatti e interazioni personali, l'arco 
temporale in cui la probabilità di "attivazione" è massima si colloca tra il secondo e il quarto anno 
dall'inizio della radicalizzazione, con uno scostamento di un anno rispetto al valore registrato per 
l’intera popolazione studiata. Al contrario, gli individui "auto-radicalizzati" risultano essere 
immediatamente pronti ad agire, e i livelli apicali di probabilità per la conduzione della prima azione 
sono totalmente inclusi nello stesso anno in cui sono state trovate le prime tracce del consumo di 
materiali propagandistici. 

Queste tendenze trovano conferma sia nei casi di individui che hanno tentato la partenza per 
agire come foreign terrorist fighter prima di compiere un attentato terroristico in Europa, sia per coloro 
che hanno come prima azione la conduzione di un attacco. Infatti, considerando coloro che hanno 
tentato la partenza, il tempo medio18 per trasporre l'ideologia in tale azione impiegato dai radicalizzati 
"faccia a faccia" è di 3,5 anni, mentre le loro controparti "auto-radicalizzate" hanno fatto lo stesso 
nei primi 6 mesi successivi all'inizio del loro processo di radicalizzazione. Per quanto riguarda gli 
individui che hanno commesso direttamente un attacco terroristico sul suolo europeo, le differenze 
rimangono le stesse con medie che risultano essere di 3 anni per i radicalizzati tramite contatti 
personali diretti e di 1 anno per gli “auto-radicalizzati”. 

Il principale risultato di questa analisi evidenzia come l'"auto-radicalizzazione" porti gli individui 
ad agire in modo più rapido rispetto a quanti si radicalizzano tramite processi "faccia a faccia". 
Approcciando l'argomento da un punto di vista innovativo, è stato dunque possibile evidenziare e 
misurare gli effetti immediati dell'"auto-radicalizzazione" in termini di propensione all'azione, così 
come le tempistiche che contraddistinguono il processo basato su interazioni personali dirette, il 
quale necessita di un tempo più lungo per portare all’attivazione dei soggetti. 

Dunque, appare chiaro che il percorso seguito per abbracciare pienamente l'ideologia violenta 
del Jihad influenzi il "tempo di attivazione" degli individui radicalizzati, e che l'inserimento di questo 
elemento nell'analisi risulti necessario al fine di raggiungere una migliore comprensione del 
fenomeno. Infatti, i risultati trovati studiando l'intera popolazione descrivono un quadro parziale che 
non fornisce alcuna informazione – o suggerimento per l’attuazione di politiche – che possa essere 
utile per prevedere e prevenire il passaggio all'azione degli individui radicalizzati. Tenendo presente 
il concetto già elaborato da Bertolotti, il quale definisce gli individui radicalizzati come "armi 
intelligenti a tempo"19, è della massima importanza distinguere tra radicalizzati "faccia a faccia" e 
"auto-radicalizzati" per stimare il momento in cui queste “armi” metteranno in pratica la loro adesione 
all'ideologia violenta del Jihad. 

                                                           
Consultabile in https://bit.ly/2IECl2M. Smith BL., Damphousse KR, Roberts P., Pre-incident indicators of terrorist 
incidents: the identification of behavioural, geographical, and temporal patterns of preparatory conduct. University of 
Arkansas, Terrorism Research Center, 2006. Consultabile in https://bit.ly/30Veo0c.  

18  Si è scelto di utilizzare la mediana al fine di minimizzare le distorsioni derivanti da valori “estremi”. 
19  Bertolotti C., op. cit. 

https://bit.ly/2IECl2M
https://bit.ly/30Veo0c


Osservatorio Strategico 2019– Anno XXI n. III  98 

LISTA DEGLI ACRONIMI 
 
ADP: Amhara Democratic Party  
AfCFTA: African Continental Free Trade Agreement  
AfDB: Banca di sviluppo africana  
ANDM: Amhara National Democratic Movement  
BJP: Bharatiya Janata Party (Partito del Popolo indiano) 
CBRN: Chemical, Biological, Radiological, Nuclear/Chimico, Biologico/Radiologico, Nucleare 
CCECC: China Civil Engineering Construction Corporation 
CWE: China International Water & Electric Corporation  
EDF: European Defence Fund/Fondo Europeo per la Difesa 
EDIDP:  European Defence Industrial Development Programme/Programma di Sviluppo Industriale 

per la Difesa Europea  
EIRE: Repubblica indipendente d’Irlanda  
EPRDF: Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front  
ESSOR: European Secure Software Defined Radio 
ICA: Consorzio Infrastrutture per l’Africa 
NAMA: National Movement of Amhara  
NATO: North Atlantic Treaty Organization/Organizzazione del Trattato Nordatlantico 
OCSE: Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa 
ODF: Oromo Democratic Front  
ODP: Oromo Democratic Party  
OLF: Oromo Liberation Fron  
OPDO: Oromo People’s Democratic Organization  
P&S: Pooling & Sharing 
PDP: Partito democratico del popolo 
PESCO: Permanent Structured Cooperation/Cooperazione strutturata permanente  
PIDA: Programma per lo sviluppo delle infrastrutture in Africa  
SEPDM: Southern Ethiopian People’s Democratic Movement 
SIPRI: Stockholm International Peace Research Institute 
SNNP: Southern Nations, Nationalities and Peoples  
SNP: Scottish National Party  
TPLF: Tigray People’s Liberation Front  
UA: Unione africana  
UE: Unione Europea 
UEGCL: Uganda Electricity Generation Company Limited 
WA: Withdrawal Agreement, accordo UE-UK per l’uscita dall’Unione Europea del 14 novembre 2018 
WEF: World Economic Forum  
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L’Osservatorio Strategico è uno studio che raccoglie analisi e report sviluppati dal Centro Militare 
di Studi Strategici (CeMiSS), realizzati da ricercatori specializzati.  
Le aree di interesse monitorate nel 2019 sono: 

 Euro/Atlantica (USA-NATO-PARTNERS); 
 Iniziative di Difesa Europee e sviluppo tecnologico; 
 Balcani e Mar Nero; 
 Mashreq, Gran Maghreb, Egitto ed Israele; 
 Sahel e Africa Sub-sahariana; 
 Golfo Persico; 
 Corno d'Africa e Africa Meridionale; 
 Russia, Asia Centrale e Caucaso; 
 Asia Meridionale ed Orientale; 
 America Latina; 
 Pacifico 

 
Gli elaborati delle singole aree, articolati in analisi critiche e previsioni, costituiscono il cuore 
dell’“Osservatorio Strategico”. 
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Il Kashmir perde l’autonomia: retroscena e obiettivi 

Claudio Bertolotti
L’interesse strategico della Turchia in Libia: l’attivismo militare a sostegno degli islamisti

Claudio Catalano
A che punto è la Brexit  

Francesca Citossi
Iraq: il governo fragile, la ricostruzione difficile e il ritorno dello Stato Islamico

Marco Cochi
Il divario infrastrutturale sarà la sfida dei prossimi decenni per l’Africa sub-sahariana 

Fabio Indeo
Il Forum delle Isole del Pacifico: l'Australia tra questione climatica e l'espansionismo cinese 

Gianluca Pastori
Gli Stati Uniti verso le elezioni presidenziali del 2020

Luca Puddu
I teatri di crisi in Etiopia

Paolo Quercia
L’esplosione della rotta migratoria balcanica ed il caso della Bosnia Erzegovina

Alessio Stilo
Le complesse relazioni tra Russia e Turchia

Area Tematica

Il rafforzamento dello strumento militare di molte nazioni in termini 
qualitativi e quantitativi.Un punto di situazione
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Marco Battaglia
La BRI come strumento di espansione geopolitica cinese

Francesco Pettinari
Radicalizzazione jihadista in Europa. Indagine sul "tempo di attivazione" degli individui radicalizzati




