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Gianluca Pastori

L’uscita degli Stati Uniti dal trattato INF le sue conseguenze per
l’Europa e l’Alleanza Atlantica
Il 2 agosto 2019, la decisione statunitense di uscire dal trattato sui missili a raggio intermedio
(trattato INF - Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty) annunciata il 1° febbraio, è diventata
effettiva. Firmato dall’allora Segretario generale del Partito comunista sovietico, Michail Gorbacev,
e dall’allora Presidente degli Stati Uniti, Ronald Reagan, l’8 dicembre 1987 ed entrato in vigore il
1° giugno 1988, il trattato vincolava le parti alla distruzione di tutti i missili balistici da crociera
basati a terra con una gittata compresa fra 500 e 5.500 chilometri (300 e 3.400 miglia) entro la
scadenza del 1° giugno 1991. In termini quantitativi, ciò ha significato la distruzione di 2.692 vettori
a raggio corto e intermedio in tre anni: 1.846 da parte sovietica e 846 da parte statunitense.
Sul piano simbolico, si è trattato di un passaggio importante, sia perché, per la prima volta, un
accordo internazionale prevedeva l’eliminazione totale di un’intera categoria di vettori nucleari, sia
perché, soprattutto negli ultimi anni della Guerra fredda, proprio le armi a raggio intermedio
posizionate sul continente europeo avevano finito per diventare una sorta di simbolo del confronto
nucleare fra le due Superpotenze. Anche per questo, la scelta dell’amministrazione Trump ha
sollevato riserve soprattutto in Europa; ciò nonostante le ragioni con cui essa è stata giustificata e
nonostante i limiti strutturali che pure, già all’epoca della stipula, caratterizzavano il trattato.
Queste riserve sono emerse già quando, nell’ottobre 2018, avevano cominciato a circolare i
primi annunci delle intenzioni statunitensi. All’epoca, soprattutto il governo tedesco aveva espresso
timore per il possibile impatto di una decisione definita «deplorevole» e destinata a «porre difficili
interrogativi a noi [tedeschi] e a tutta l’Europa»1. Tuttavia, la posizione di Berlino non era del tutto
condivisa; già da tempo, gli alleati orientali della NATO si erano detti preoccupati per le presunte
violazioni da parte di Mosca delle clausole del trattato, mentre, dopo i primi annunci statunitensi,
anche la Gran Bretagna aveva espresso il suo sostegno alla scelta di Washington, rimarcando la
necessità di inviare a Mosca il «messaggio chiaro che […] deve rispettare gli impegni previsti
dall’accordo sottoscritto»2. La Russia stessa aveva assunto, sul tema, una posizione ambigua.
Già dal 2005, le autorità di Mosca avevano ventilato la possibilità di un ritiro unilaterale
dall’accordo; in seguito, essa avevano proposto a Washington la possibilità (rifiutata dalla Casa
Bianca) di una revoca congiunta dell’accordo. Sempre da Mosca era stata, infine, avanzata l’idea
di estendere la portata del trattato a livello globale, invitando altri Paesi ad aderirvi, anche se in
questo caso, data la ben nota ostilità della Repubblica popolare cinese a un’ipotesi di questo
genere, la mossa è sempre stata considerata più propaganda che frutto di vera convinzione.
La compliance di Mosca alle disposizioni del trattato INF è il principale nodo del contendere.
Dalla metà degli anni Duemila, in particolare, si sono moltiplicate le voci riguardo ai tentativi russi
di aggirare i vincoli imposti dal trattato (che impediscono alle parti di possedere, produrre o testare
vettori delle tipologie indicate) attraverso lo sviluppo di un nuovo missile (SSC-8 nella terminologia,
NATO, noto anche come Novator 9M729), che, tuttavia, le autorità russe considerano compatibile
con le previsioni del trattato stesso. Questa non conformità è stata messa in luce per la prima volta
da Washington nel gennaio 2014 in base alle rilevazioni fornite dalle fonti d’intelligence riguardo ai

1
2

Foreign Minister Maas on the US announcement that it is withdrawing from the INF Treaty, 21.10.2018,
https://www.auswaertiges-amt.de/en/newsroom/news/maas-inf-treaty/2151874
UK
backs
Trump
withdrawal
from
Russia
nuclear
treaty,
“The
Guardian”,
21.10.2018,
https://www.theguardian.com/politics/2018/oct/21/uk-backs-trumps-nuclear-treaty-withdrawal-blames-russia-forbreakdown
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test compiuti da Mosca dal 2008 e portata in seguito a conoscenza degli alleati NATO3, che dal
luglio 2018 si sono espressi ripetutamente a favore della posizione statunitense. Dopo l’annuncio
ufficiale del ritiro di Washington dal trattato, in particolare, gli alleati hanno rilasciato una
dichiarazione di pieno sostegno alla posizione USA, attribuendo a Mosca la «sola responsabilità»
per la fine del trattato e chiarendo che l’Alleanza atlantica – pur senza volere promuovere una rinuclearizzazione della sicurezza europea -- avrebbe risposto «in modo misurato e responsabile» ai
rischi posti dall’introduzione del sistema SSC-8, con un «pacchetto di misure difensive equilibrate e
coordinate», volte ad assicurare una deterrenza e difesa credibile ed efficace4.
Da più parti è stato sottolineato il rischio che questo rappresenti solo l’inizio di una nuova
escalation nucleare in Europa e – potenzialmente – nel mondo. Il Segretario generale delle Nazioni
Unite, António Guterres, per esempio, si è espresso in questo senso alla vigilia del ritiro USA dal
trattatoche, nella stessa occasione, ha definito «un freno inestimabile allo scoppio di una guerra
nucleare»5. Il timore è soprattutto quello che le decisioni di Washington e Mosca portino da una
parte alla ripresa della competizione fra Stati Uniti e Russia (anche togliendo dagli scaffali progetti
studiati a suo tempo e accantonati negli anni passati, come gli stessi Stati Uniti sembrano
intenzionati a fare), sia favorendo la proliferazione di armi nucleari in altri teatri (sinora considerati
relativamente sicuri), come quello asiatico. Anche se il trattato INF vincolava formalmente le sole
parti contraenti, opinione comune era, infatti, che esso proiettasse la sua ombra anche al di là dei
confini europei, agendo da elemento di moderazione per molti attori che pure avrebbero avuto un
chiaro interesse a sviluppare una propria capacità nucleare. D’altra parte, come hanno rilevato i
fautori della decisione statunitense, l’esistenza del trattato INF non ha agito da freno, ad esempio,
nei confronti della Cina, che, al contrario, avrebbe approfittato dei limiti posti agli Stati Uniti dal
trattato stesso per colmare almeno parte del divario esistente con Washington6.
Da questo punto di vista, non stupisce che Pechino per prima abbia reagito duramente al
possibile dispiegamento a breve termine di IRBM statunitensi in Asia, un’eventualità ipotizzata dal
Segretario alla Difesa, Mark Esper, poco dopo l’ufficializzazione della fine del trattato INF7.
Vi sono, tuttavia, seri dubbi che questo passo rappresenti un vero cambiamento strategico. Come
è stato osservato, il ritorno delle armi nucleari statunitensi a raggio intermedio nel teatro dell’AsiaPacifico sembra destinato a modificare poco gli equilibri attuali, date la disparità delle forze in
campo, i limiti del dispositivo cinese e la possibilità che gli Stati Uniti hanno già ora di schierare
nella regione altri elementi della loro “triade”8. Allo stesso modo, anche in Europa servirà tempo
prima che le decisioni della Casa Bianca si traducano in iniziative reali. La possibilità di dispiegare
davvero una nuova generazione di vettori a raggio intermedio passa, infatti, in primo luogo, per la
disponibilità degli alleati europei ad accettarne la presenza sul loro territorio, disponibilità che
appare tutt’altro che scontata vista la loro scarsa reattività sul tema, le difficoltà tecniche che sta
3
4

5
6

7

8

Missile Defense Project, SSC-8 (9M729), Center for Strategic and International Studies Missile Threat Project,
Washington, DC, 4.9.2019, https://missilethreat.csis.org/missile/ssc-8-novator-9m729.
Press point by NATO Secretary General Jens Stoltenberg on the INF Treaty, Brussels, 2.8.2019,
https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_168183.htm?selectedLocale=en. Sulle ripetute prese di posizione
dell’Alleanza cfr. NATO and the INF Treaty, 2.8.2019, https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_166100.htm.
J. Borger - D. Sabbagh, Lapse of US-Russia arms treaty will heighten missile threat, says UN, “The Guardian”,
1.8.2019, https://www.theguardian.com/world/2019/aug/01/inf-treaty-us-russia-arms-control-to-end.
L. Seligman - R. Gramer, What Does the Demise of the INF Treaty Mean for Nuclear Arms Control?, “Foreign Policy”,
2.8.2019,
https://foreignpolicy.com/2019/08/02/what-does-the-demise-of-the-i-n-f-treaty-mean-for-nuclear-armscontrol-intermediate-nuclear-forces-new-start-strategic-arms-limitation-nonproliferation-trump-russia-arms-controlexplained.
M. Martina, China warns of countermeasures if U.S. puts missiles on its 'doorstep', “Reuters”, 6.8.2019,
https://www.reuters.com/article/us-china-usa-defence/china-warns-of-countermeasures-if-u-s-puts-missiles-on-itsdoorstep-idUSKCN1UW044; A Yuhas, China Warns U.S. Against Sending Missiles to Asia Amid Fears of an Arms
Race, “The New York Times”, 6.8.2019, https://www.nytimes.com/2019/08/06/world/asia/china-us-nuclearmissiles.html.
W. Riqiang, China’s Calculus After the INF Treaty, IPI Global Observatory, International Peace Institute, New York et
al., 2019, https://theglobalobservatory.org/2019/05/chinas-calculus-after-inf-treaty.
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sperimentando il sistema antimissile Aegis Ashore e – soprattutto – quella che appare la «profonda
riluttanza» del Vecchio continente ad accettare l’idea che, dopo tanto tempo, la questione nucleare
sia tornata di nuovo a occupare un posto “di peso” nell’agenda internazionale9.
La messa in discussione del trattato INF, infatti, difficilmente potrà non riverberarsi sugli altri
accordi per il controllo degli arsenali nucleari, come il Nuovo trattato START (“New START”)
firmato dall’amministrazione Obama nel 2010 per fissare il tetto massimo delle forze strategiche di
Stati Uniti e Russia10. L’amministrazione statunitense non ha ancora preso ufficialmente posizione
sul futuro del trattato (che scadrà nel febbraio 2021), anche se, secondo alcune voci, un suo
rinnovo nella forma corrente sarebbe improbabile11. D’altra parte, la volontà di Washington di
“ingaggiare” la RPC appare destinata a fallire anche in questo campo, ancora una volta a causa
dello squilibrio esistente fra gli arsenali dei possibili contraenti, che finirebbe per penalizzare
proprio la posizione cinese. Anche lo sviluppo tecnologico gioca contro la possibilità di un rinnovo
tout court del “New START”, alimentando da una parte i timori degli Stati Uniti per l’attivismo di
Mosca nel campo dei vettori, dall’altra quelli della Russia per l’attivismo uguale e contrario degli
Stati Uniti nel campo dei sistemi antimissile12. Nonostante il favore del Senato a un rinnovo tout
court, l’amministrazione, per bocca dell’ambasciatore a Mosca, Jon Huntsman, ha già etichettato il
“New START” come un accordo debole e datato, avanzando anche la possibilità di negoziare –
alla sua scadenza – uno strumento del tutto nuovo e di maggiore portata13.
La conseguenza immediata è un ulteriore raffreddamento dei rapporti Stati Uniti-Russia.
Negli scorsi mesi, l’atteggiamento di Mosca sul rinnovo del “New START” è passato da uno di
sostanziale disponibilità a uno di crescente chiusura, motivata, quest’ultima, da quello che è stato
presentato come l’irrigidimento di Washington sull’argomento14. Si tratta in parte di schermaglie
diplomatiche; come lo stesso ex Consigliere per la sicurezza nazionale, John Bolton, ha a suo
tempo osservato, il trattato scadrà solo nel 2021 (dopo l’insediamento di un’eventuale nuova
Sulle (poche) reazioni dell’Europa all’uscita degli Stati Uniti dal trattato INF cfr. N. Witney, Nothing to see here:
Europe
and
the
INF
treaty,
European
Council
on
Foreign
Relations,
5.8.2019,
https://www.ecfr.eu/article/commentary_nothing_to_see_here_europe_and_the_inf_treaty; come parametro di
riferimento cfr. anche M. Lafont Rapnouil - T. Varma - N. Witney, Eyes tight shut: European attitudes towards nuclear
deterrence, ECFR Flash Scorecard, European Council on Foreign Relations, dicembre 2018,
https://www.ecfr.eu/specials/scorecard/eyes_tight_shut_european_attitudes_towards_nuclear_deterrence;
sulle
difficoltà tecniche incontrate nell’implementazione del sistema antimissile Aegis Ashore cfr. M. Peck, Europe Is
Getting America's Anti-Missile Aegis Ashore System but..., “The National Interest”, 28.7.2019,
https://nationalinterest.org/blog/buzz/europe-getting-americas-anti-missile-aegis-ashore-system-69302.
10 Il trattato “New START” (firmato l’8 aprile 2010 e ratificato dalle parti fra il dicembre e il gennaio successivi)
prevedeva la riduzione entro sette anni degli arsenali nucleari russo e statunitense, limitandone la consistenza
individuale a non più di ottocento lanciatori ICBM, SLBM e bombardieri pesanti equipaggiati per il trasporto di armi
nucleari, dispiegati e non. Di questi assetti, un massimo di settecento poteva essere dispiegato, per un totale
massimo di 1.550 testate, delle quali una sola per ogni bombardiere. Tutti questi obiettivi stati raggiunti alla data del 5
febbraio 2018. Come accennato, secondo le previsioni, il trattato resterà in vigore fino al febbraio 2021, termine
prorogabile fino al 2026 con il consenso delle parti. Su questi aspetti cfr., per tutti, A.M. Woolf, The New START
Treaty: Central Limits and Hey Provisions, CRS- Congressional Research Service, Washington, DC, 5.4.2019.
11 Seligman - Gramer, What Does the Demise of the INF Treaty Mean…, cit.; Pillars of nuclear arms control are
teetering, “Financial Times”, 31.7.2019, https://www.ft.com/content/f040fb68-afca-11e9-8030-530adfa879c2; S.
Erlanger, Are We Headed for Another Expensive Nuclear Arms Race? Could Be, “The New York Times”, 8.8.2019,
https://www.nytimes.com/2019/08/08/world/europe/arms-race-russia-china.html.
12 ‘The Window to Extend New START Is Closing, and Fast, “Stratfor”, 20.3.3019’ diventa: ‘The Window to Extend
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New START Is Closing, and Fast, “Stratfor”, 20.3.2019’
13 A Osborn, Future of last nuclear pact between Russia and U.S. uncertain: U.S. envoy, “Reuters”, 14.8.2019,
https://www.reuters.com/article/us-usa-russia-arms/future-of-last-nuclear-pact-between-russia-and-u-s-uncertain-u-senvoy-idUSKCN1V41R0; sul favore del Senato USA al rinnovo del “New START” cfr., per tutti, J. Borger, US Senate
pushes Trump to safeguard last Russian nuclear arms control treaty, “The Guardian”, 18.8.2019,
https://www.theguardian.com/world/2019/aug/01/us-senate-pushes-trump-to-safeguard-last-russian-nuclear-armscontrol-treaty.
14 Cfr., ad es., Putin Says Russia Prepared To Drop Arms Control Treaty If U.S. Not Interested In Renewal, “Radio Free
Europe/Radio Liberty”, 6.6.2019, https://www.rferl.org/a/putin-says-russia-prepared-to-drop-arms-control-treaty-if-u-snot-interested-in-renewal/29984790.html.
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amministrazione), «dandoci un sacco di tempo» («we have plenty of time») per una decisione
definitiva15. Di contro, il mancato rinnovo (o un rinnovo in forma diversa) del trattato permetterebbe
alle parti di rilanciare vari progetti fra l’altro nel campo delle armi ipersoniche e delle relative
piattaforme, dei vettori (come lo statunitense LRSO - Long Range Stand-Off Weapon, nel cui
sviluppo sono impegnate Lockheed Martin e Raytheon) e dei già citati sistemi antimissile, come il
Ground-Based Strategic Deterrent (GBSD) nel cui sviluppo sono impegnate Boeing e Northrop
Grumman; tutte iniziative che permetterebbero agli USA di colmare quelle che alcuni osservatori
hanno identificato come debolezze a livello di solidità della base tecnico-scientifica nazionale e di
affidabilità, aggiornamento tecnologico e prontezza operativa delle forze16.
Come accennato, l’Europa è apparsa divisa sin dall’inizio sulla decisione USA di uscire dal
trattato INF, salvo accettarla, nei fatti, senza particolari reazioni. D’altra parte, anche se la NATO -oltre a impegnarsi a mantenere un deterrente nucleare «safe, secure and effective» -- ha deciso di
focalizzare la sua risposta sul rafforzamento dell’attività esercitativa, di intelligence, sorveglianza e
ricognizione, delle capacità di difesa aerea e antimissile e delle capacità militari convenzionali17,
questa scelta non è priva di ricadute. Un potenziamento del dispositivo militare alleato nei Paesi
dell’Europa centro-orientale rischia, anzi, di alimentare il contrasto con la Russia, che nel sistema
Aegis Ashore e nella sua presunta capacità dual use convenzionale/nucleare vede la vera ragione
della crisi del trattato INF. I test annunciati dal Dipartimento della Difesa di tre nuovi vettori che
entreranno in servizio fra il 2021 e il 202518 rischiano anch’essi di alimentare questo processo, non
solo per la relativa facilità con cui essi potrebbero essere convertiti da convenzionali a nucleari.
Come è stato notato, infatti: «in 21st-century military logic, the boundaries between hypothetical
conventional and nuclear conflict scenarios are fluid […] in combination with other standoff
missiles, the latest generation of conventional high-precision weapons pose a growing threat to
secured second-strike capability – a real worry, particularly for Russia»19.
Anche questo spiega il “flettere i muscoli” della politica russa, espresso, per esempio, nelle
dichiarazioni del Presidente Putin del 1° marzo 2018 riguardo alla futura entrata in servizio del
veicolo di rientro sub-orbitale manovrabile ipersonico (Hypersonic Glide Vehicle - HGV) Avangard,
dell’ALBM Kinzhal, del “drone subacqueo” a propulsione nucleare (Undersea Autonomous Nuclear
Delivery Vehicle) Poseidon e del missile da crociera a propulsione nucleare Burevestnik. Anche
se, secondo l’intelligence USA, rimane improbabile che gli ultimi due vedano la luce prima del
2027, lo schieramento sul breve/medio periodo dei sistemi Avangard e Kinzhal potrebbe, infatti,
avere un impatto sia sui negoziati per il possibile rinnovo del “New START”, sia sulla compattezza
del fronte europeo. I membri europei della NATO appaiono, infatti, oggi, profondamente divisi sui
temi del nucleare e della deterrenza, anche a causa della scelta dell’amministrazione Trump di non
esercitare – in questo come in altri campi – un vero ruolo guida. In questo contesto, non sarebbe
15 One

nuclear
treaty
is
dead.
Is
New
START
next?,
“Defense
News”,
https://www.defensenews.com/pentagon/2018/10/23/one-nuclear-treaty-is-dead-is-new-start-next’
diventa:
‘One
nuclear
treaty
is
dead.
Is
New
START
next?,
“Defense
News”,
24.10.2018,
https://www.defensenews.com/pentagon/2018/10/23/one-nuclear-treaty-is-dead-is-new-start-next’
16 ‘U.S. Nuclear Weapons Capability, The Heritage Foundation, 4.10.2018’ diventa: ‘U.S. Nuclear Weapons Capability,
The Heritage Foundation, Washington DC, 4.10.2018’
17 Press point by NATO Secretary General…, cit.
18 l test annunciati riguarderebbero una versione “ground launched” del Tomahawk (BGM-109) con una gittata di circa
mille chilometri, che potrebbe essere dispiegata già all'inizio del 2021, e due nuovi missili balistici terra-terra: il primo,
con una gittata nell’ordine dei 500 chilometri (ma diverse voci parlano della possibilità di superare tale limite, anche
alla luce dell’uscita di Washington dal trattato INF), destinato a sostituire l’ATACMS (MGM-140 Army Tactical Missile
System) forse già entro nel 2023, il secondo un missile balistico con una gittata nell’ordine del 3.000/4.000 chilometri
che, tuttavia, non sarà pronto al dispiegamento almeno fino al 2025.
19 U. Kühn, The End of the INF Treaty: What Does it Mean for Europe?, Carnegie Endowment for International Peace,
Washington, DC, 31.7.2019, https://carnegieendowment.org/2019/07/31/end-of-inf-treaty-what-does-it-mean-foreurope-pub-79648.
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L’uscita degli Stati Uniti dal trattato INF le sue conseguenze per l’Europa e l’Alleanza Atlantica
azzardato, per il Cremlino, scommettere sul fatto che l’aumento della minaccia percepita possa,
alla fine, consolidare tale situazione, alimentando la tendenza in corso alla rinazionalizzazione
delle politiche di sicurezza e difesa e accentuando il divario esistente sia fra Stati Uniti ed Europa
sia all’interno di questa, fra Paesi più o meno sensibili alle scelte di Mosca.
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Iniziative di Difesa Europee e sviluppo tecnologico
Claudio Catalano

Brexit o non Brexit
La sospensione dei lavori parlamentari (prorogation) dal 10 settembre al 14 ottobre 2019 ha
incontrato l’opposizione del Parlamento. In seguito alla sentenza della Corte Suprema di Londra
del 24 settembre, che ha dichiarato nulla e inefficace la prorogation, si è disposta la
riconvocazione delle sedute parlamentari dal giorno successivo. I deputati sono quindi tornati tra i
banchi della Camera il 25 settembre.
I piani del primo ministro britannico Boris Johnson principale esponente “Brexiteer” ovvero
sostenitore della “Hard Brexit”, di poter gestire il negoziato con l’Unione Europea (UE) a camere
chiuse sono stati interrotti dalla sentenza della Corte Suprema e il primo ministro deve ora avviare
un piano B, per assicurarsi che il Regno Unito attui la Brexit alla scadenza prevista del 31 ottobre
2019, ma questo piano è al momento sconosciuto.
Da più parti nel Regno Unito si chiede un’ulteriore proroga della scadenza oppure altre
opzioni, come negoziare un nuovo accordo, o elezioni politiche, o, un’ipotesi adesso tornata ad
essere attuale di un referendum per la permanenza del Regno Unito nell’UE.
Nel mese di ottobre 2019, il primo ministro Johnson e con lui l’intero Regno Unito giocano
una partita finale per il conseguimento o l’annullamento della Brexit, ipotesi che fino a settembre
poteva sembrare inattuabile perché contraria al principio democratico, avendo la cittadinanza nel
referendum 2016 votato per la Brexit. Tuttavia, di fronte all’impasse politico e parlamentare
creatosi, sembrerebbe essere diventata la via di uscita meno divisiva e più vantaggiosa.
Dal punto di vista delle politica di difesa, si segnala l’adesione dell’Italia al programma
britannico per caccia di 6° generazione “Tempest”. L’Italia è il secondo Stato europeo ad aderire
dopo la Svezia, perché da quest’estate e fino a fine 2020, il Regno Unito ha aperto il programma
all’adesione di eventuali partner internazionali.
L’opposizione in Parlamento fino alla “sospensione” dei lavori
Il Parlamento britannico dopo le ferie estive è stato riaperto dalla mattina del 3 settembre fino
alle ore 14:00 del 10 settembre 2019, quando sono state sospese le attività, che in assenza della
sentenza della Corte Suprema sarebbero riprese il 14 ottobre 2019, in occasione del discorso della
regina Elisabetta II in Parlamento (Queen’s speech).
Nei pochi giorni di apertura il Parlamento è riuscito ad approvare il Benn Act. La proposta di
legge presentata dal laburista Hilary Benn, stabilisce che entro il 19 ottobre il governo deva
presentare per l’approvazione del Parlamento un accordo con l’UE oppure riuscire ad ottenere dal
Parlamento un’autorizzazione per il “no deal”. In caso contrario il primo ministro sarà obbligato a
chiedere all’UE un ulteriore rinvio della Brexit fino al 31 gennaio 2020, con una lettera al presidente
del Consiglio Europeo il cui testo è contenuto nella formula della legge. Se la UE stabilirà invece
un’altra data, questa dovrà essere approvata in due giorni dal Parlamento britannico.
Alla riapertura dal 3 settembre, con il passaggio di Philip Lee, oppositore della Brexit, ai
LibDem, i Conservatori hanno perso la maggioranza alla Camera dei Comuni, che nei mesi
precedenti si era ridotta ad un solo seggio. La semplice perdita della maggioranza non comporta la
caduta del governo, ma è necessario un voto di sfiducia.
La sera stessa, il governo è stato battuto ai Comuni nel primo voto sulla calendarizzazione
del Benn Act con 328 a favore e 301 contrari. Tra i contrari 21 deputati conservatori che hanno
votato con le opposizioni e sono stati espulsi dal gruppo parlamentare dei conservatori, riducendo
la maggioranza di governo a 298 seggi, di cui 288 conservatori e 10 del DUP, mentre le
opposizioni hanno 320 seggi, tra i quali 245 Labour, 35 dello Scottish National Party e 15 LibDem.
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Nel successivo “question time” al governo, il primo ministro Johnson ha annunciato la
presentazione di una mozione per tenere elezioni politiche anticipate il 15 ottobre 2019, se la
proposta di legge Benn fosse stata approvata nelle tre letture previste per il 4 settembre in aula
alla Camera dei Comuni.
Secondo il Fixed Term Parliaments Act, il primo ministro deve ottenere i 2/3 del Parlamento
per poter indire elezioni anticipate prima della fine della legislatura di 5 anni.
I Laburisti dichiaravano che non avrebbero appoggiato le elezioni anticipate se prima non
fosse stato approvato il Benn Act, sebbene alcuni deputati non fossero d’accordo. Sulla stessa
linea dei laburisti gli altri partiti maggiori di opposizione, come SNP e LibDem.
Il 4 settembre il testo della Benn Act è stato approvato con procedura accelerata in tre
letture, in via definitiva con 327 voti a favore, tra cui i 21 ex conservatori, e 299 contrari.
Il 5 settembre, non è passata la mozione del primo ministro Johnson sulle elezioni anticipate
il 15 ottobre 2019, non avendo raggiunto i 2/3 del Parlamento, ovvero 484 voti. I laburisti hanno
deciso di astenersi, per cui la mozione è stata votata da 298 a favore – quasi tutti i conservatori, i
10 DUP più tre laburisti – 56 contrari – tra cui 28 laburisti, 13 LibdDem – e 288 astenuti – tra cui
214 laburisti, tutti i 35 SNP, 1 LibDem e tre conservatori.
Il Benn Act è, quindi passato alla Camera dei Lord dove è stato votato il venerdì 6 settembre.
Secondo alcuni commentatori, c’era la possibilità che i Pari del Regno conservatori potessero
rallentare o bloccare l’iter legislativo, non permettendo che la legge entrasse in vigore prima della
prorogation, ma questa eventualità non si è presentata, anzi il governo aveva assicurato il voto dei
Lords per il 6 settembre. I Lords hanno iniziato l’esame della legge in aula il 5 settembre e sono
rimasti fino all’ 1.30 del mattino a proporre emendamenti al testo, facendo presagire una “melina
parlamentare” che poteva mettere in pericolo l’approvazione della legge. Invece, dopo un incontro
con i laburisti, il capogruppo conservatore ai Lords, Lord Ashton of Hyde annunciava che tutti i
passaggi della legge sarebbero stati completato alle 17:30 del 6 settembre, inoltre il capogruppo
conservatore alla Camera avrebbe assicurato che gli eventuali emendamenti dei Lords sarebbero
stati esaminati dai deputati il lunedì 9 settembre. Il governo assicurava che lo stesso giorno la
Benn Law sarebbe stata pronta per ricevere il Royal Assent entrando in vigore il giorno stesso,
poche ore prima della sospensione del Parlamento.
Il governo, che ha ora 30 giorni per adempiere al Benn Act, ha affermato che con
l’approvazione della legge, il Regno Unito ora può scegliere tra tre opzioni: Brexit con accordo, “no
deal” o un ulteriore posticipo della Brexit.1
Il 9 settembre, una seconda mozione del primo ministro Johnson sulle elezioni anticipate non
ha raggiunto la maggioranza richiesta dei 2/3 del Parlamento. Il 10 settembre dopo un lungo
commiato del presidente della Camera, John Bercow, il Parlamento ha sospeso i lavori poco dopo
l’ora di pranzo.
La sentenza della Corte Suprema
L’ex primo ministro conservatore, John Major, è stato il primo a pensare di ricorrere ad un
Tribunale per evitare la sospensione dei lavori del Parlamento a settembre.2
L'atto di sospensione è un atto formale 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 – e come tale non è impugnabile.

1
2

“Brexit: Bill designed to stop no-deal 'will clear Lords'” BBC 5 settembre 2019 https://www.bbc.com/news/uk-politics49588186
“Major: I will seek a judicial review to stop Parliament shutdown” BBC, 10 luglio 2019 https://www.bbc.co.uk/news/ukpolitics-48934781
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È, invece, impugnabile la corretta applicazione da parte del primo ministro dell’atto per la
sospensione. Su questa base deputati dello Scottish National Party (SNP) e cittadini scozzesi
hanno 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 Belfast.3
Il 4 settembre un tribunale scozzese ha rigettato l’illiceità dell’atto del primo ministro.4
La Corte di Assise scozzese, invece, applicando il diritto scozzese ha giudicato illecito l’atto del
primo ministro perché ostacola le attività del Parlamento, con l’aggravante di aver tratto in errato
giudizio la Regina. Secondo le conclusioni di uno dei tre giudici scozzesi: “le circostanze, in
particolare la lunghezza della sospensione, dimostrano l’intento di impedire lo scrutinio (NDR da
parte del Parlamento) sul governo”.5
Al contrario, l’Alta Corte di Londra non ha riscontrato profili di incostituzionalità, ma ha
giudicato la decisione come atto “meramente politico” quindi non impugnabile in tribunale.
Per avere una sentenza definitiva è stata adita dal governo la Corte Suprema di Londra
contro la sentenza della Corte di Assise scozzese e anche da una privata cittadina, Gina Miller
contro la sentenza dell’Alta Corte di Londra. Il 24 settembre, la Corte Suprema, dopo tre giorni di
seduta, ha stabilito con giudizio unanime degli 11 giudici, che la decisione del primo ministro
Johnson di sospendere il Parlamento per cinque settimane è nulla e inefficace. Il presidente della
Corte, Lady Hale ha sottolineato che la sentenza non riguardava il “quando e come” avvenga la
Brexit, ma l’illiceità consisteva nel fatto che il Parlamento non potesse svolgere il suo ruolo
costituzionale per cinque settimane senza una valida ragione. Essendo la sospensione nulla, il
presidente della Camera, Bercow riconvocava il Parlamento a partire dalle 11:30 del giorno
successivo, il 25 settembre.
Il Primo ministro Johnson si è detto contrario, ma ha accettato la sentenza, e non considera
le dimissioni. 6
Secondo un editoriale del Financial Times, la sospensione è un esempio di come il processo
di Brexit stia minando le regole e le istituzioni britanniche, mentre il coinvolgimento del potere
giudiziario contribuisce ad assicurare che i “checks and balances” della costituzione non scritta
britannica funzionino come dovrebbero, sebbene non sia consigliabile che il potere giudiziario sia
costretto a intervenire nella politica.7
L’Italia aderisce al Tempest
“La Stampa” aveva dato la notizia in anteprima che l’Italia avrebbe aderito al Tempest nel
corso del DSEi a Londra, in seguito all’incontro tra l’allora ministro della Difesa Elisabetta Trenta, e
il suo omologo britannico Ben Wallace, a Helsinki il 29 agosto 2019 a margine del vertice informale
dei ministri della difesa UE.8
In realtà, come rivelava l’OSS 1 2019, nel Documento Programmatico pluriennale 2019-2021
del Ministero della Difesa pubblicato a luglio 2019, era stata inserita nella programmazione priva di
3
4
5
6

7
8

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
“Brexit: PM in new battle after Commons vote defeat” BBC 4 settembre 2019 https://www.bbc.com/news/uk-politics49574217
“Johnson suffers another self-inflicted Brexit blow” the Financial Times, 12 settembre 2019
Estelle Shirbon, Michael Holden “Brexit crisis deepens as court rules Johnson unlawfully suspended parliament”
Reuters, 24 settembre 2019 https://uk.reuters.com/article/uk-britain-eu-court/brexit-crisis-deepens-as-court-rulesjohnson-unlawfully-suspended-parliament-idUKKBN1W82RX ; “Supreme Court: Suspending Parliament was
unlawful, judges rule” BBC 24 settembre 2019 https://www.bbc.com/news/uk-politics-49810261
“Johnson suffers another self-inflicted Brexit blow” the Financial Times, 12 settembre 2019
Francesco Bussoletti “Difesa a 5 Stelle: Italia nel progetto Tempest, il caccia che sostituirà Eurofighter” La Stampa, 4
settembre 2019 https://www.lastampa.it/esteri/2019/09/04/news/difesa-a-5-stelle-l-italia-aderisce-al-progetto-tempestil-caccia-che-sostituira-eurofighter-1.37413809
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finanziamento la nuova voce “sviluppo di un nuovo caccia europeo di sesta generazione per la
difesa aerea nazionale” che è la missione principale del Tempest come successore del caccia
intercettore Eurofighter Typhoon.9
La dichiarazione di intenti è stata firmata il 10 settembre 2019 al DSEi, dai due direttori
nazionali degli armamenti, il generale Nicolò Falsaperna, Segretario generale della Difesa, per
l’Italia e Simon Bollom per il Regno Unito.
L’Italia è il secondo Stato europeo ad aderire dopo la Svezia, al programma britannico per
caccia di 6° generazione “Tempest”, che da quest’estate e fino a fine 2020 è aperto all’adesione di
eventuali partner internazionali. L’adesione al Tempest è stata particolarmente sostenuta dall’a.d.
di Leonardo SpA, Alessandro Profumo, poiché la business unit Electronics UK di Leonardo già
partecipa al Team Tempest fin dall’inizio. All’Italia e alla Svezia potrebbero seguire altri partner non
necessariamente europei, come ad esempio il Giappone, mentre la Turchia è interessata al
programma collaborando già con BAE systems al caccia di 5° generazione turco TAI TF-X.
L’adesione tra i primi Paesi è importante, poiché essendo il Tempest un programma di
sviluppo di nuove tecnologie, prima che di sviluppo del velivolo, il workshare sarà fondamentale.
Leonardo tramite Electronics UK ha già assicurata una presenza, ma è necessario assicurare la
partecipazione dell’intero “sistema paese” per dotare le Forze Armate di un successore per
l’Eurofighter dal 2040.
L’adesione dell’Italia, inoltre, segna un punto a favore del Tempest rispetto al programma
franco-tedesco SCAF, che unendosi alla Svezia e agli altri Paesi europei (e non) che si
aggiungeranno al Tempest nel corso del prossimo anno, potrebbe confermare che nella
convergenza dei due programmi in uno solo, il vincitore potrebbe essere il Tempest, cui l’eventuale
adesione della Francia auspicata nella relazione parlamentare Larsonneur,10 porterebbe in dote le
tecnologie per caccia di 6° generazione sviluppate nell’ambito dello SCAF.
Analisi, valutazioni e previsioni
Il Parlamento è riuscito in pochi giorni ad approvare il Benn Act che pone dei paletti al
calendario e ai negoziati con l’UE, mentre la sentenza della Corte Suprema, che non avrà effetti
sulle decisioni riguardo la Brexit, ha permesso al Parlamento di tornare in seduta durante le
settimane precedenti alla scadenza prevista del 31 ottobre 2019.
Non esiste al momento una maggioranza parlamentare su come affrontare la Brexit, ma
esiste un largo consenso bipartisan su come sia necessario un accordo con l’UE.
L’unico modo per assicurare un accordo con l’UE il 17 e 18 ottobre è una soluzione al
“backstop”.11 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.

Claudio Catalano “Il punto sul sistema da combattimento aereo futuro franco-tedesco “Osservatorio Strategico 2019,
Anno XXI, no.1, CeMiSS, Roma
10 Jean-Charles Larsonneur “Avis fait au nom de la Commission de la défense nationale et des forces armées sur le
projet de loi de finances pour 2019 (n° 1255) Tome VII, Défense Équipement des Forces – Dissuasion N° 1306”
Assemblée Nationale Constitution du 4 Octobre 1958, XV legislature, registrato il 12 ottobre 2018.
http://www.assemblee-nationale.fr/15/budget/plf2019/a1306-tVII.asp#P128_11349, già citato in Claudio Catalano “Il
punto sul sistema da combattimento aereo futuro franco-tedesco“ Osservatorio Strategico 2019, Anno XXI, no.1,
CeMiSS, Roma
11 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. 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.
9
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Tuttavia, secondo quanto trapelato dalla Commissione UE non ci sono soluzioni sul tavolo
per il backstop; al contrario il negoziatore britannico David Frost non avrebbe portato nuove
soluzioni, ma anzi avrebbe eliminato quelle messe sul tavolo dal governo May. Frost avrebbe
anche sminuito la volontà britannica di collaborare nella sicurezza e difesa europea.12
Per cui, se il primo ministro Johnson non ottiene un accordo con l’UE entro il 19 ottobre e si
conforma al Benn Act, la previsione più plausibile è per il rinvio della Brexit al 31 gennaio 2020.
Tuttavia, il risultato dell’applicazione del Benn Act potrebbe essere un continuo rimandare la
data della Brexit, che porterebbe instabilità politica permettendo alla Brexit di continuare a
dominare l’agenda politica, a scapito di altri dossier importanti per il Paese.
L’unica alternativa a questo protrarsi di incertezza sono le elezioni anticipate che attraverso
la consultazione dell’elettorato e la formazione di una nuova maggioranza contribuirebbero a
prendere una decisione definitiva sulle modalità della Brexit con o senza accordo o, persino, sulla
sua cancellazione.
Secondo alcuni analisti, dopo la scadenza del 19 ottobre, sarebbe molto più probabile il
verificarsi di elezioni anticipate, sia attraverso una nuova mozione del primo ministro Johnson che
otterrebbe il quorum parlamentare sia con la caduta del governo in seguito a una mozione di
sfiducia da parte delle opposizioni. In tal caso le elezioni anticipate potrebbero svolgersi non prima
del novembre 2019.13
In caso di sfiducia, però, 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.
Allo stesso modo, se il primo ministro Johnson decidesse di dimettersi, si applicherebbe il
Fixed Terms Parliaments Act e le opposizioni e i conservatori dissidenti cercherebbero di formare
un governo alternativo, prima di andare ad elezioni anticipate.
Secondo alcuni, in caso di elezioni anticipate, Johnson potrebbe formare con Nigel Farage
una coalizione elettorale pro-Brexit, ma questo gli alienerebbe voti moderati soprattutto in Scozia e
a Londra, oltre a spingere a sinistra un eventuale governo Labour.14
Una vittoria dei conservatori, attualmente favoriti dai sondaggi, manterrebbe l’attuale linea
politica con una propensione per il “no deal”; al contrario una vittoria dei laburisti potrebbe portare
a ulteriori posticipi della Brexit e a riconsiderare alcuni temi in discussione, dal mercato unico al
backstop. La registrazione di molti giovani alle elezioni potrebbe essere un’indicazione di una
possibile vittoria del fronte anti-Brexit.
Il risultato delle elezioni potrebbe non portare ad una solida maggioranza, in questo caso
potrebbe formarsi una coalizione formata dall’attuale opposizione, con laburisti, LibDem e SNP che
però non avrebbe una posizione univoca riguardo la Brexit, che andrebbe da una “soft Brexit” con
la permanenza nel mercato unico, ad un secondo referendum, alla cancellazione della Brexit con
la revoca dell’art.50 TUE.
La leader dei LibDem, Jo Swinson, al congresso del partito a Bournemouth il 16 settembre,
ha dichiarato che se i LibDem andranno al governo si impegnano a fermare e a cancellare la Brexit
tramite la revoca dell’art.50 TUE e comunque prima delle elezioni si impegneranno con le
opposizioni a richiedere un nuovo referendum e a impedire che avvenga una Brexit senza accordo
di separazione con l’UE.
L’effettiva linea politica di Johnson sulla Brexit sarà resa nota ufficialmente nel discorso finale
al congresso dei conservatori a Manchester il 2 ottobre 2019.
12 Jim Brunsden, Sam Fleming et alii “EU’s hopes of momentum on Brexit dashed by Johnson team” The Financial
Time, 9 settembre 2019.
13 Charles Cooper “MPs deny Johnson his October Brexit election — again” Politico, 10 settembre 2019
https://www.politico.eu/article/mps-deny-johnson-his-october-brexit-election-again/
14 “MPs face last chance to block a no-deal Brexit” the Financial Times, 3 settembre 2019
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Balcani e Mar Nero
Paolo Quercia

L’adesione della Serbia all’unione euroasiatica e l’adesione di
Belgrado alla Unione Europea
Il progetto EAEU
L’Unione Economica Euroasiatica (EAEU) è un progetto commerciale perseguito da Mosca
con lo scopo di ricreare un’area di influenza economica nell’Asia Centrale, in Europa Centrale e nel
Caucaso. Essa fu varata nel 2014 con una liberalizzazione degli scambi tra Russia, Kazakistan e
Belorussia. Nel 2015 vi aderirono il Kirgizistan e l’Armenia. Ad eccezione della Belorussia, nessun
Paese dell’Europa Orientale ne fa parte per il momento e la Serbia è l’unico Paese candidato
anche all’ingresso nella UE che sta negoziando l’adesione alla EAEU. Il progetto è stato da molti
visto come un’alternativa russa all’Unione Europea. In realtà esso è prevalentemente un progetto
di regionalismo economico euroasiatico sostenuto da Mosca, ma che non può affatto essere visto
come alternativo all’adesione alla Unione Europea. I valori dei due mercati, il livello tecnologico dei
beni, i meccanismi giuridici e normativi di funzionamento ed il complessivo significato politico sono
difatti profondamente diversi da non poter essere essere comparati. Anche perché l’Unione
Europea non è solamente un’area di libero scambio, ma un progetto estremamente complesso ed
integrato di convergenza dei Paesi dello spazio europeo lungo numerosi assi di collaborazione.
Anche la prossimità geografica è ovviamente differente, con la Serbia confinante che ha ormai
quattro frontiere terrestri con i Paesi dell’Unione Europea (Croazia, Serbia, Romania, Bulgaria) e
per il resto confinante con Paesi applicanti all’adesione. Mentre oltre 1000 chilometri separano le
frontiere di Serbia e Belourussia ed oltre 2000 sono quelli tra Serbia e Armenia. L’appartenenza
della Serbia allo spazio economico europeo e non euroasiatico è chiaramente visibile nei dati del
commercio estero della Serbia. L’interscambio commerciale tra Serbia e Unione Europea ha
raggiunto nel 2018 quasi 30 miliardi di dollari mentre quello con l’EAEU è inferiore ai 6 miliardi, di
cui la stragrande maggioranza di esso, il 90%, è con la sola Russia; insignificanti sono per il
momento i volumi con gli altri Paesi dell’Unione. La Serbia ha molto beneficiato dalla
liberalizzazione dei rapporti con l’Unione Europea che è progressivamente avvenuta, avendo visto
triplicare nell’arco di pochi anni il valore delle esportazioni dalla Serbia verso l’Europa, passati dai
3 miliardi di dollari del 2008 ai 10 del 2018. Ciò in parte anche come conseguenza degli
investimenti di capitali che si sono avuti dall’Europa alla Serbia, che hanno raggiunto un valore
cumulativo nello scorso decennio attorno ai 13 miliardi di dollari.
L’adesione della Serbia alla EAEU
La Serbia ha da qualche anno avviato i negoziati con l’EAEU per la sua adesione, ma alcuni
problemi tariffari legati all’export di alcuni prodotti serbi ne hanno ritardato la stipula. Sembra ora
che i ministri del commercio dei paesi della EAEU abbiano sostanzialmente accolto le richieste
serbe e pertanto dovrebbe essere prossima la firma del patto di libero scambio tra Belgrado e gli
altri Paesi di questa unione doganale. La firma di tali accordi dovrebbe pertanto avvenire prima
della fine del 2019, secondo fonti russe addirittura entro il mese di ottobre. La Commissione della
EAEU stima che il beneficio per Belgrado potrebbe portare ad un incremento del suo esperto
superiore ad 1 miliardo di dollari annui. La firma di questi accordi è perfettamente nelle facoltà di
Belgrado, che già ha in essere un accordo di libero scambio con la sola Russia. Ovviamente, nel
momento in cui la Serbia dovesse entrare nell’Unione Europea questi, così come altre accordi,
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dovranno essere rivisiti o aboliti, in quanto l’Unione prevede l’esistenza di un mercato unico
europeo con un'unica area doganale esterna. È importante considerare che l’esistenza di un'unica
area doganale europea non è solamente un fattore di promozione del commercio intra europeo,
ma anche un passo fondamentale per la costruzione di uno strumento di potere ed influenza
economica su cui l’Unione Europea fa particolarmente conto, non potendo disporre di efficaci
strumenti di potenza militare comune. Basti pensare al dossier delle sanzioni economiche che
l’Unione Europea decide di applicare contro stati non europei per motivi politici e di sicurezza, ed in
particolare di quelle alla Russia. L’Unione Europea le applica con decisioni del Consiglio rinnovate
semestralmente, e ad esse devono conformarsi tutti gli Stati membri. La politica sanzionatoria
dell’Unione Europea non si ferma ai soli Paesi membri ma viene “richiesta” anche ai Paesi in via di
adesione, come condizione politica di facilitazione del dialogo. La Serbia ha sempre rifiutato di
conformarsi alle sanzioni europee, prediligendo di mantenere in piedi il rapporto privilegiato
commerciale con la Russia. Diversamente da quanto fatto, ad esempio, dal vicino Montenegro che
ha deciso – pur non essendone obbligato – di traslare nel suo ordinamento giuridico le norme
restrittive dell’Unione Europea. Ricevendo in “cambio” da Mosca la contro-sanzioni con cui la
Russia ha colpito, specialmente nel settore agroalimentare, i Paesi che hanno aderito alle misure
restrittive imposte dalla UE. Nell’attuale sistema internazionale le aree di libero scambio non sono
dunque dei semplici strumenti di promozione del commercio, ma iniziano ad assumere significati
politici e geopolitici sempre più netti. Ciò in ragione della nuova stagione di tensioni internazionali e
dell’utilizzo degli strumenti del protezionismo e delle sanzioni come risposta.
Le reazioni europee ad un eventuale adesione della Serbia alla EAEU
Anche per questi motivi, probabilmente, l’annuncio della chiusura dei negoziati della Serbia
con la EAEU e la possibilità di una imminente firma dell’accordo ha suscitato critiche e pressioni da
parte di Bruxelles. La Commissione EU ha fatto sapere che l’accordo è incompatibile con
l’adesione all’Unione Europea e che pertanto questa non potrà essere realizzata fin quando la
Serbia avrà in vigore accordi commerciali preferenziali con Paesi esterni all’Unione. La posizione
europea è stata politicamente raccolta e rafforzata da Mirsoslav Lajčák, attualmente Ministro degli
Esteri della Slovacchia. Lajčák, diplomatico di carriera, non ha solo servito la diplomazia slovacca
ma ha ricoperto, a più riprese, ruoli di rilievo nella comunità internazionale. È un profondo
conoscitore dei Balcani ed ha anche ricoperto in passato il ruolo di Alto Rappresentante della
Comunità Internazionale in Bosnia Erzegovina. Può essere considerato una figura chiave di alto
livello nella diplomazia europea in diverse situazioni di mediazione delle crisi balcaniche, le cui
posizioni rispecchiano spesso la linea che la UE intende seguire nei Balcani. Particolarmente
significativo è stato anche il fatto che fu proprio Lajčák ad organizzare e negoziare nel 2006 il
referendum per l’indipendenza del Kosovo dal Montenegro. Il messaggio che Lajčák ha trasferito
alla Serbia dopo il meeting dei Ministri degli Affari Esteri dell’Unione Europea è stato quello di un
avvertimento: Belgrado non deve tenere i piedi in due scarpe e deve essere estremamente chiara
su quale rotta geopolitica intende seguire. E il rafforzamento dei rapporti con l’Unione EuroAsiatica
non andrebbe in questa direzione.
Analisi, valutazioni e previsioni
Il particolare clima di latente tensione che esiste nell’area dei Balcani Occidentali e la non
risolta questione con la Russia dopo la crisi ucraina portano l’Unione Europea ad essere
particolarmente reattiva e sensibile nei confronti di tutte le iniziative politiche discordanti o non in
linea con il progetto di integrazione europeo nei Balcani Occidentali. Tuttavia, l’annunciata firma
dell’ingresso della Serbia nell’area di libero scambio euro-asiatica non deve destare particolari
preoccupazioni, soprattutto nel contesto delle già complesse relazioni Serbia – Europa, in cui sono
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altri i dossier a preoccupare, ad iniziare da quello del Kosovo o ad altri punti complessi del
negoziato per tutti e 28 i capitoli di adesione. L’adesione della Serbia al EUAV di fatto non produce
nuovi rapporti commerciali con Russia e Bielorussia, con i cui Paesi Belgrado ha già liberalizzato il
99% dei rapporti commerciali. Gli unici effetti commerciali extra europei dell’adesione saranno
quelli di aprire parzialmente per alcune quote previste di prodotti serbi (di fatto formaggi e super
alcolici) i mercati dell’Armenia e del Kyrgizistan. Ossia un trascurabile effetto commerciale che
porterà ancora più trascurabili effetti politici. Non si vede pertanto il vero motivo per cui l’Unione
Europea debba mandare segnali di irrigidimento alla Serbia in questo frangente. Vero è che
Belgrado ha promesso all’Unione Europea di cancellare tutti i propri accordi commerciali di libero
scambio nel momento in cui la Serbia dovrebbe entrare nell’Unione. Ma una data certa per tale
ingresso non è ancora stata negoziata e – anche le più rosee previsioni – la pongono non prima
del 2025. A patto che il dossier del Kosovo, che negli scorsi mesi è invece peggiorato, si sblocchi e
produca un accordo sostenibile sia a Pristina che a Belgrado. L’incertezza del dossier kosovaro e
la stessa incertezza sulla disponibilità dell’Unione Europea di procedere ad un ulteriore
allargamento dell’Unione, sono tutti argomenti per cui Belgrado ritiene di poter intanto procedere a
rafforzare i suoi accordi di libero scambio con Paesi extra europei che saranno destinati a
decadere nel momento in cui il processo di adesione alla UE dovesse andare in porto. L’Unione
Europea ha anche sottolineato come sia importante che negli accordi di libero scambio che la
Serbia firma debba essere prevista una clausola specifica di uscita. Anche questa richiesta
dell’Unione Europea appare tuttavia essere superflua. L’Articolo 118 del Trattato di Astana con cui
nel 2014 fu create l’Unione Economica Euro Asiatica prevede, a norma della convenzione di
Vienna sul diritto dei Trattati, la facoltà di ogni Stato membro di ritirarsi dal Trattato, inviando
attraverso i canali diplomatici una nota scritta 12 mesi prima della data di uscita dall’Unione. In
altre parole 12 mesi prima dalla presunta data di adesione all’Unione Europea la Serbia potrà
esercitare il suo previsto diritto di recesso, rientrando così perfettamente nelle condizioni richieste
dall’Unione Europea.
Registrate comunque le preoccupazioni dell’Unione Europea a questo riguardo possiamo
provare a dare delle interpretazioni.
La prima è di carattere politico. Firmando il trattato EAEU il governo serbo dà alla propria
popolazione una visione incorretta della sostenibilità nel lungo periodo di una politica di neutralità,
continuando a ritenere come sia possibile mantenere una equidistanza economica e strategica tra
Europa e Russia. Se questo lo è nel breve periodo, nel lungo periodo entrambe le posizioni non
sono sostenibili, come dimostrato anche nel caso della crisi ucraina. Questa posizione è temperata
dal fatto che la Russia non ha mai indicato di voler contrastare il processo di adesione della Serbia
nella UE. Ma la crisi ucraina irrisolta e le sanzioni europee e le contro sanzioni russe in essere,
hanno deteriorato la situazione. La EAEU nasce proprio nel 2014 e dunque porta con sé i problemi
del deterioramento dei rapporti Europa – Russia. L’Unione Europea, oltre che a Belgrado, vuole
forse mandare anche a Mosca un segnale di fermezza.
La seconda interpretazione delle preoccupazioni dell’Unione Europea è forse legata al tema
delle sanzioni. Il Trattato dell’Unione Euroasiatica prevede che i membri dell’Unione si impegnino
politicamente al raggiungimento degli obiettivi della creazione dell’Unione doganale, rimuovendo
gli ostacoli alla sua realizzazione. È chiaro che l’adesione al Trattato impossibiliterebbe la Serbia
ad adottare misure di restrizioni commerciali o altro tipo di sanzioni verso la Russia. Anche perché
il Trattato stesso prevede che le parti contraenti si astengano da misure che possano danneggiare
la creazione dell’area di libero scambio eurasiatica. È dunque chiaro che non vi è compatibilità tra
l’adesione alla EAEU e le richieste dell’Unione Europea di aderire alle politiche sanzionatorie
dell’Unione. L’adesione al Trattato della EAEU implicherebbe dunque che anche quando un nuovo
governo serbo dovesse eventualmente accettare la politica di armonizzazione delle sanzioni, gli
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obblighi giuridici derivanti dal Trattato di adesione all’Area di Libero Scambio euroasiatica ne
impedirebbero l’adozione, ma sarebbe necessaria la denuncia del Trattato.
Poi c’è l’effetto economico del Trattato stesso. Un effetto che forse sarà minimo rispetto al
volume dei traffici con la EU, ma che per una economia piccola come quella serba potrebbe
essere non del tutto trascurabile. Anche perché va ad aggiungersi ai volumi già in essere e non è
previsto che l’adesione alla EAEU comporti il dover rinunciare alle quote export verso la UE.
Se queste sono, a nostro avviso, le preoccupazioni da parte europea, resta da chiedersi
perché, da parte della Serbia che è comunque impegnata in un non facile processo di adesione
all’Europa, l’ingresso nella EAEU sia una priorità. Certamente la necessità di equilibrare la linea filo
EU con una linea filo russa è sempre stata una costante dei governi serbi, sia per motivi politici che
per necessità di sicurezza interna. Ma potrebbe anche essere dovuta al fatto che Belgrado ha
iniziato a prepararsi per i negoziati mediati dall’Unione Europea sul futuro del Kosovo. L’adesione
all’Unione Euroasiatica potrebbe dunque sia essere letta in chiave di aumento del proprio peso
negoziale nei confronti della UE, sia come bilanciamento di eventuali concessioni che il governo
serbo potrebbe essere chiamato a dover fare per poter superare lo stallo sul Kosovo. O addirittura,
potrebbe essere un segnale che Belgrado non è disposta a trattare con la UE sullo stato del
Kosovo e pertanto in caso di una obbligata condizionalità dei due dossier la Serbia vuole
dimostrare che ha pronto un piano B. Non sappiamo quali di queste ipotesi sono corrette. Ma ci
sembra vi siano sufficienti elementi per ritenere che, almeno per la tempistica, i due dossier sono
collegati. In settembre gli USA hanno nominato Matthew Palmer come inviato speciale per i
Balcani e la sua missione principale sarà quella di trovare un compromesso tra Belgrado e Pristina
sullo status del Kosovo. In questo modo gli USA dimostrano di aver ripreso in mano il dossier
balcanico e, agli inizi del prossimo anno, è possibile attendersi una qualche accelerazione della
situazione. L’accelerazione dell’adesione della Serbia nella EAEU potrebbe essere dunque letta in
questa prospettiva. La sua prima mossa è stata quella di visitare la regione e chiedere alle autorità
kosovare di rimuovere i dazi doganali verso le merci di Belgrado per consentire alle due parti di
riprendere i negoziati nel prossimo anno. L’intenzione americana di procedere con il dossier serbokosovaro è stata evidente in agosto quando il Segretario di Stato americano Pompeo ha richiesto
un incontro con il presidente serbo Vucic in concomitanza di un incontro delle Nazioni Unite a New
York.
Abstract
L’adesione della Serbia all’Unione Economica Euro Asiatica prevista per il mese di ottobre è stata
criticata dall’Unione Europea perché ritenuta incompatibile con il processo di adesione di Belgrado
alla UE. Nell’articolo si discutono quali possono essere le motivazioni di Bruxelles, cosa
effettivamente comporta per Belgrado e quali possono essere alcune motivazioni da parte serba
per l’adesione alla EAEU
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L’adesione della Serbia all’unione euroasiatica e l’adesione di
Belgrado alla Unione Europea
Il progetto EAEU
L’Unione Economica Euroasiatica (EAEU) è un progetto commerciale perseguito da Mosca
con lo scopo di ricreare un’area di influenza economica nell’Asia Centrale, in Europa Centrale e nel
Caucaso. Essa fu varata nel 2014 con una liberalizzazione degli scambi tra Russia, Kazakistan e
Bielorussia. Nel 2015 vi aderirono il Kirghizistan e l’Armenia. Ad eccezione della Bielorussia,
nessun Paese dell’Europa Orientale ne fa parte per il momento e la Serbia è l’unico Paese
candidato anche all’ingresso nella UE che sta negoziando l’adesione alla EAEU. Il progetto è stato
da molti visto come un’alternativa russa all’Unione Europea. In realtà esso è prevalentemente un
progetto di regionalismo economico euroasiatico sostenuto da Mosca, ma che non può affatto
essere visto come alternativo all’adesione alla Unione Europea. I valori dei due mercati, il livello
tecnologico dei beni, i meccanismi giuridici e normativi di funzionamento ed il complessivo
significato politico sono difatti profondamente diversi da non poter essere comparati. Anche perché
l’Unione Europea non è solamente un’area di libero scambio, ma un progetto estremamente
complesso ed integrato di convergenza dei Paesi dello spazio europeo lungo numerosi assi di
collaborazione. Anche la prossimità geografica è ovviamente differente, con la Serbia confinante
che ha ormai quattro frontiere terrestri con i Paesi dell’Unione Europea (Croazia, Serbia, Romania,
Bulgaria) e per il resto confinante con Paesi applicanti all’adesione. Mentre oltre 1000 chilometri
separano le frontiere di Serbia e Bielorussia ed oltre 2000 sono quelli tra Serbia e Armenia.
L’appartenenza della Serbia allo spazio economico europeo e non euroasiatico è chiaramente
visibile nei dati del commercio estero della Serbia. L’interscambio commerciale tra Serbia e Unione
Europea ha raggiunto nel 2018 quasi 30 miliardi di dollari mentre quello con l’EAEU è inferiore ai 6
miliardi, di cui la stragrande maggioranza di esso, il 90%, è con la sola Russia; insignificanti sono
per il momento i volumi con gli altri Paesi dell’Unione. La Serbia ha molto beneficiato dalla
liberalizzazione dei rapporti con l’Unione Europea che è progressivamente avvenuta, avendo visto
triplicare nell’arco di pochi anni il valore delle esportazioni dalla Serbia verso l’Europa, passati dai
3 miliardi di dollari del 2008 ai 10 del 2018. Ciò in parte anche come conseguenza degli
investimenti di capitali che si sono avuti dall’Europa alla Serbia, che hanno raggiunto un valore
cumulativo nello scorso decennio attorno ai 13 miliardi di dollari.
L’adesione della Serbia alla EAEU
La Serbia ha da qualche anno avviato i negoziati con l’EAEU per la sua adesione, ma alcuni
problemi tariffari legati all’export di alcuni prodotti serbi ne hanno ritardato la stipula. Sembra ora
che i ministri del commercio dei paesi della EAEU abbiano sostanzialmente accolto le richieste
serbe e pertanto dovrebbe essere prossima la firma del patto di libero scambio tra Belgrado e gli
altri Paesi di questa unione doganale. La firma di tali accordi dovrebbe pertanto avvenire prima
della fine del 2019, secondo fonti russe addirittura entro il mese di ottobre. La Commissione della
EAEU stima che il beneficio per Belgrado potrebbe portare ad un incremento del suo esperto
superiore ad 1 miliardo di dollari annui. La firma di questi accordi è perfettamente nelle facoltà di
Belgrado, che già ha in essere un accordo di libero scambio con la sola Russia. Ovviamente, nel
momento in cui la Serbia dovesse entrare nell’Unione Europea questi, così come altre accordi,
dovranno essere rivisiti o aboliti, in quanto l’Unione prevede l’esistenza di un mercato unico
europeo con un'unica area doganale esterna. È importante considerare che l’esistenza di un'unica
area doganale europea non è solamente un fattore di promozione del commercio intra europeo,
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ma anche un passo fondamentale per la costruzione di uno strumento di potere ed influenza
economica su cui l’Unione Europea fa particolarmente conto, non potendo disporre di efficaci
strumenti di potenza militare comune. Basti pensare al dossier delle sanzioni economiche che
l’Unione Europea decide di applicare contro stati non europei per motivi politici e di sicurezza, ed in
particolare di quelle alla Russia. L’Unione Europea le applica con decisioni del Consiglio rinnovate
semestralmente, e ad esse devono conformarsi tutti gli Stati membri. La politica sanzionatoria
dell’Unione Europea non si ferma ai soli Paesi membri ma viene “richiesta” anche ai Paesi in via di
adesione, come condizione politica di facilitazione del dialogo. La Serbia ha sempre rifiutato di
conformarsi alle sanzioni europee, prediligendo di mantenere in piedi il rapporto privilegiato
commerciale con la Russia. Diversamente da quanto fatto, ad esempio, dal vicino Montenegro che
ha deciso – pur non essendone obbligato – di traslare nel suo ordinamento giuridico le norme
restrittive dell’Unione Europea. Ricevendo in “cambio” da Mosca la contro-sanzioni con cui la
Russia ha colpito, specialmente nel settore agroalimentare, i Paesi che hanno aderito alle misure
restrittive imposte dalla UE. Nell’attuale sistema internazionale le aree di libero scambio non sono
dunque dei semplici strumenti di promozione del commercio, ma iniziano ad assumere significati
politici e geopolitici sempre più netti. Ciò in ragione della nuova stagione di tensioni internazionali e
dell’utilizzo degli strumenti del protezionismo e delle sanzioni come risposta.
Le reazioni europee ad un eventuale adesione della Serbia alla EAEU
Anche per questi motivi, probabilmente, l’annuncio della chiusura dei negoziati della Serbia
con la EAEU e la possibilità di una imminente firma dell’accordo ha suscitato critiche e pressioni da
parte di Bruxelles. La Commissione EU ha fatto sapere che l’accordo è incompatibile con
l’adesione all’Unione Europea e che pertanto questa non potrà essere realizzata fin quando la
Serbia avrà in vigore accordi commerciali preferenziali con Paesi esterni all’Unione. La posizione
europea è stata politicamente raccolta e rafforzata da Mirsoslav Lajčák, attualmente Ministro degli
Esteri della Slovacchia. Lajčák, diplomatico di carriera, non ha solo servito la diplomazia slovacca
ma ha ricoperto, a più riprese, ruoli di rilievo nella comunità internazionale. È un profondo
conoscitore dei Balcani ed ha anche ricoperto in passato il ruolo di Alto Rappresentante della
Comunità Internazionale in Bosnia Erzegovina. Può essere considerato una figura chiave di alto
livello nella diplomazia europea in diverse situazioni di mediazione delle crisi balcaniche, le cui
posizioni rispecchiano spesso la linea che la UE intende seguire nei Balcani. Particolarmente
significativo è stato anche il fatto che fu proprio Lajčák ad organizzare e negoziare nel 2006 il
referendum per l’indipendenza del Kosovo dal Montenegro. Il messaggio che Lajčák ha trasferito
alla Serbia dopo il meeting dei Ministri degli Affari Esteri dell’Unione Europea è stato quello di un
avvertimento: Belgrado non deve tenere i piedi in due scarpe e deve essere estremamente chiara
su quale rotta geopolitica intende seguire. E il rafforzamento dei rapporti con l’Unione EuroAsiatica
non andrebbe in questa direzione.
Analisi, valutazioni e previsioni
Il particolare clima di latente tensione che esiste nell’area dei Balcani Occidentali e la non
risolta questione con la Russia dopo la crisi ucraina portano l’Unione Europea ad essere
particolarmente reattiva e sensibile nei confronti di tutte le iniziative politiche discordanti o non in
linea con il progetto di integrazione europeo nei Balcani Occidentali. Tuttavia, l’annunciata firma
dell’ingresso della Serbia nell’area di libero scambio euro-asiatica non deve destare particolari
preoccupazioni, soprattutto nel contesto delle già complesse relazioni Serbia – Europa, in cui sono
altri i dossier a preoccupare, ad iniziare da quello del Kosovo o ad altri punti complessi del
negoziato per tutti e 28 i capitoli di adesione. L’adesione della Serbia al EUAV di fatto non produce
nuovi rapporti commerciali con Russia e Bielorussia, con i cui Paesi Belgrado ha già liberalizzato il
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99% dei rapporti commerciali. Gli unici effetti commerciali extra europei dell’adesione saranno
quelli di aprire parzialmente per alcune quote previste di prodotti serbi (di fatto formaggi e super
alcolici) i mercati dell’Armenia e del Kirghizistan. Ossia un trascurabile effetto commerciale che
porterà ancora più trascurabili effetti politici. Non si vede pertanto il vero motivo per cui l’Unione
Europea debba mandare segnali di irrigidimento alla Serbia in questo frangente. Vero è che
Belgrado ha promesso all’Unione Europea di cancellare tutti i propri accordi commerciali di libero
scambio nel momento in cui la Serbia dovrebbe entrare nell’Unione. Ma una data certa per tale
ingresso non è ancora stata negoziata e – anche le più rosee previsioni – la pongono non prima
del 2025. A patto che il dossier del Kosovo, che negli scorsi mesi è invece peggiorato, si sblocchi e
produca un accordo sostenibile sia a Pristina che a Belgrado. L’incertezza del dossier kosovaro e
la stessa incertezza sulla disponibilità dell’Unione Europea di procedere ad un ulteriore
allargamento dell’Unione, sono tutti argomenti per cui Belgrado ritiene di poter intanto procedere a
rafforzare i suoi accordi di libero scambio con Paesi extra europei che saranno destinati a
decadere nel momento in cui il processo di adesione alla UE dovesse andare in porto. L’Unione
Europea ha anche sottolineato come sia importante che negli accordi di libero scambio che la
Serbia firma debba essere prevista una clausola specifica di uscita. Anche questa richiesta
dell’Unione Europea appare tuttavia essere superflua. L’Articolo 118 del Trattato di Astana con cui
nel 2014 fu create l’Unione Economica Euro Asiatica prevede, a norma della convenzione di
Vienna sul diritto dei Trattati, la facoltà di ogni Stato membro di ritirarsi dal Trattato, inviando
attraverso i canali diplomatici una nota scritta 12 mesi prima della data di uscita dall’Unione.
In altre parole 12 mesi prima dalla presunta data di adesione all’Unione Europea la Serbia potrà
esercitare il suo previsto diritto di recesso, rientrando così perfettamente nelle condizioni richieste
dall’Unione Europea.
Registrate comunque le preoccupazioni dell’Unione Europea a questo riguardo possiamo
provare a dare delle interpretazioni.
La prima è di carattere politico. Firmando il trattato EAEU il governo serbo dà alla propria
popolazione una visione incorretta della sostenibilità nel lungo periodo di una politica di neutralità,
continuando a ritenere come sia possibile mantenere una equidistanza economica e strategica tra
Europa e Russia. Se questo lo è nel breve periodo, nel lungo periodo entrambe le posizioni non
sono sostenibili, come dimostrato anche nel caso della crisi ucraina. Questa posizione è temperata
dal fatto che la Russia non ha mai indicato di voler contrastare il processo di adesione della Serbia
nella UE. Ma la crisi ucraina irrisolta e le sanzioni europee e le contro sanzioni russe in essere,
hanno deteriorato la situazione. La EAEU nasce proprio nel 2014 e dunque porta con sé i problemi
del deterioramento dei rapporti Europa – Russia. L’Unione Europea, oltre che a Belgrado, vuole
forse mandare anche a Mosca un segnale di fermezza.
La seconda interpretazione delle preoccupazioni dell’Unione Europea è forse legata al tema
delle sanzioni. Il Trattato dell’Unione Euroasiatica prevede che i membri dell’Unione si impegnino
politicamente al raggiungimento degli obiettivi della creazione dell’Unione doganale, rimuovendo
gli ostacoli alla sua realizzazione. È chiaro che l’adesione al Trattato impossibiliterebbe la Serbia
ad adottare misure di restrizioni commerciali o altro tipo di sanzioni verso la Russia. Anche perché
il Trattato stesso prevede che le parti contraenti si astengano da misure che possano danneggiare
la creazione dell’area di libero scambio eurasiatica. È dunque chiaro che non vi è compatibilità tra
l’adesione alla EAEU e le richieste dell’Unione Europea di aderire alle politiche sanzionatorie
dell’Unione. L’adesione al Trattato della EAEU implicherebbe dunque che anche quando un nuovo
governo serbo dovesse eventualmente accettare la politica di armonizzazione delle sanzioni, gli
obblighi giuridici derivanti dal Trattato di adesione all’Area di Libero Scambio euroasiatica ne
impedirebbero l’adozione, ma sarebbe necessaria la denuncia del Trattato.
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Balcani e Mar Nero
Poi c’è l’effetto economico del Trattato stesso. Un effetto che forse sarà minimo rispetto al
volume dei traffici con la EU, ma che per una economia piccola come quella serba potrebbe
essere non del tutto trascurabile. Anche perché va ad aggiungersi ai volumi già in essere e non è
previsto che l’adesione alla EAEU comporti il dover rinunciare alle quote export verso la UE.
Se queste sono, a nostro avviso, le preoccupazioni da parte europea, resta da chiedersi
perché, da parte della Serbia che è comunque impegnata in un non facile processo di adesione
all’Europa, l’ingresso nella EAEU sia una priorità. Certamente la necessità di equilibrare la linea filo
EU con una linea filo russa è sempre stata una costante dei governi serbi, sia per motivi politici che
per necessità di sicurezza interna. Ma potrebbe anche essere dovuta al fatto che Belgrado ha
iniziato a prepararsi per i negoziati mediati dall’Unione Europea sul futuro del Kosovo. L’adesione
all’Unione Euroasiatica potrebbe dunque sia essere letta in chiave di aumento del proprio peso
negoziale nei confronti della UE, sia come bilanciamento di eventuali concessioni che il governo
serbo potrebbe essere chiamato a dover fare per poter superare lo stallo sul Kosovo. O addirittura,
potrebbe essere un segnale che Belgrado non è disposta a trattare con la UE sullo stato del
Kosovo e pertanto in caso di una obbligata condizionalità dei due dossier la Serbia vuole
dimostrare che ha pronto un piano B. Non sappiamo quali di queste ipotesi sono corrette. Ma ci
sembra vi siano sufficienti elementi per ritenere che, almeno per la tempistica, i due dossier sono
collegati. In settembre gli USA hanno nominato Matthew Palmer come inviato speciale per i
Balcani e la sua missione principale sarà quella di trovare un compromesso tra Belgrado e Pristina
sullo status del Kosovo. In questo modo gli USA dimostrano di aver ripreso in mano il dossier
balcanico e, agli inizi del prossimo anno, è possibile attendersi una qualche accelerazione della
situazione. L’accelerazione dell’adesione della Serbia nella EAEU potrebbe essere dunque letta in
questa prospettiva. La sua prima mossa è stata quella di visitare la regione e chiedere alle autorità
kosovare di rimuovere i dazi doganali verso le merci di Belgrado per consentire alle due parti di
riprendere i negoziati nel prossimo anno. L’intenzione americana di procedere con il dossier serbokosovaro è stata evidente in agosto quando il Segretario di Stato americano Pompeo ha richiesto
un incontro con il presidente serbo Vucic in concomitanza di un incontro delle Nazioni Unite a New
York.
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Masherq, Gran Maghreb, Egitto ed Israele
Claudio Bertolotti

L’instabilità politica dell’Algeria: tra opposizione e repressione
La presenza militare italiana a Misurata
Algeria. Il 17 settembre, migliaia di studenti si sono radunati nelle strade della capitale Algeri
per chiedere la cancellazione delle elezioni di dicembre, già precedentemente cancellate due volte,
perché si tratterebbe di “un esercizio elettorale non democratico, pilotato dai vertici militari e politici
compromessi con il passato regime”. La richiesta dei manifestanti, le cui proteste proseguono
ininterrotte da sei mesi, è di realizzare una vera riforma politica e rimuovere tutti i fedelissimi dell'ex
presidente prima di procedere a nuove elezioni. Il mese di settembre si chiude con la
trentatreesima settimana consecutiva di proteste di piazza ad Algeri.
Le manifestazioni di protesta, è importante sottolinearlo, sono vietate dalla legge algerina dal
2011, ma tale divieto è stato opportunamente ignorato in seguito alla prima manifestazione, il 22
febbraio – in seguito all’annuncio della ricandidatura dell’allora presidente in carica Abdelaziz
Bouteflika, malato e privo di capacità di controllo effettivo degli affari politici del Paese. La reazione
del governo, inizialmente cauta, tende a imporsi sempre più, col trascorrere del tempo, come
decisa e mirata a contenere per quanto più possibile le manifestazioni pubbliche di protesta, tanto
da arrivare ad impedire l’accesso alle aree urbane della capitale Algeri da parte del movimento di
protesta popolare.
Da un lato, la compagine governativa ha tentato di presentare l’avvio di una politica riformista
accompagnata da un ricambio generazionale tra i vertici politici e delle forze armate; ricambio
accompagnato da arresti per corruzione e sentenze esemplari nei confronti di alti vertici
istituzionali e della stretta cerchia famigliare e affaristica dei Bouteflika: tra i più rilevanti, il fratello
dell’ex presidente, Said Bouteflika, i due ex capi dell'intelligence i generali Bachir Tartaq e
Mohamed Mediene, e il capo del Partito dei Lavoratori, Louisa Hanoun, a settembre sono stati
condannati a 15 anni di carcere per “cospirazione contro lo Stato”. Dall’altro lato, il governo
algerino ha fortemente intensificato le attività di polizia durante le manifestazioni e arrestato
numerosi attivisti di spicco prima dell'inizio dei raduni del venerdì nelle ultime settimane di
settembre.
Un approccio confermato dall’ordine diramato a metà settembre direttamente dal capo
dell’Esercito algerino e vice ministro della Difesa, il generale Ahmed Gaid Saleh, che prevede il
fermo dei veicoli utilizzati per il trasporto dei manifestanti e pesanti multe per i proprietari 1.
Una decisione che il generale Saleh ha diramato in occasione della sua prima apparizione
pubblica avvenuta dopo l’annuncio da parte del presidente ad interim, Abdelkader Bensalah, della
data per le elezioni presidenziali, in calendario per il prossimo 12 dicembre; elezioni che
dovrebbero risolvere lo stallo politico che attanaglia il paese sin da quando le condizioni fisiche
dell’ex presidente Abdelaziz Bouteflika, accompagnate dalle proteste popolari, non ne hanno
sancito ad aprile l’uscita ufficiale dalla scena politica. Gaid Saleh, che in questa situazione di vuoto
di potere sostanziale si è imposto come soggetto di maggior peso e autorità, nel suo discorso
pubblico ha costantemente fatto riferimento a un complotto, facendo riferimento esplicito
all’influenza straniera nell’alimentare le manifestazioni di piazza. Gaed Salah, è bene evidenziarlo,
ha svolto un ruolo chiave nella rimozione di Bouteflika, imponendone le dimissioni e arrestando
alcuni dei suoi alleati politici e collaboratori più stretti; ma molti algerini ritengono che l'obiettivo
finale dell'esercito guidato da Saleh sia di mantenere in vita il sistema, sebbene sotto altra veste.

1

Al-Jazeera, 26 settembre 2019, in https://bit.ly/2omYCOe
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Un ruolo forte e crescente, unito a un passato fortemente compromesso col regime in fase di
liquidazione, che ha spinto decine di migliaia di algerini a scendere nuovamente in piazza il
successivo venerdì 20 settembre per chiedere, oltre alla cancellazione delle elezioni, anche la
destituzione dello stesso Saleh.2
La risposta del generale Saleh è stata immediata e ha ribadito la ferma intenzione di
procedere all’elezione in calendario per dicembre al fine di eleggere un legittimo presidente della
repubblica che nel pieno dei suoi poteri dovrà governare e rispondere alle istanze del popolo,
comprese le richieste dei manifestanti.
In un quadro di crescente debolezza da parte del governo, l’approccio dei vertici istituzionali
tende a dimostrarsi comprensivo nei confronti degli oppositori annunciando che “le elezioni si
terranno in circostanze diverse rispetto a quelle precedenti, ampiamente viste come meri esercizi
elettorali volti a rafforzare il potere di Bouteflika”; in questa occasione, per la prima volta – ha
dichiarato Saleh – “il governo non avrà più il controllo del processo elettorale”. A conferma di ciò,
l’istituzione dell’autorità elettorale indipendente, che sostituirà il ministero degli interni,
storicamente responsabile delle elezioni3.
Chi succederà a Bottteflika?
L'autorità nazionale indipendente per le elezioni, che sta compiendo sforzi incessanti per
mobilitare i cittadini al voto, ha annunciato a fine settembre che sarebbero 73 i politici pronti a
presentare le loro candidature4.
La corsa alle elezioni presidenziali in Algeria, prevista per il 12 dicembre, sarà una dura
competizione tra i candidati che erano vicini all'ex presidente Bouteflika e avevano ruoli importanti
sotto il suo regime. Se le autorità riusciranno a garantire lo svolgimento delle elezioni così come
programmato, i leader del partito di opposizione saranno assenti per la prima volta dalle elezioni
del 1995, quando per la prima volta furono ammessi più candidati. Una situazione che ha portato
gli osservatori a parlare, dato il gran numero di candidati fedeli all'ex presidente, di un percorso
verso un "quinto mandato senza Bouteflika"5.
Uno dei membri più importanti del regime di Bouteflika ad essersi candidato è l'ex primo
ministro Abdelmadjid Tebboune6, 72 anni, sostenitore chiave del presidente Bouteflika e da lui
nominato due volte al ministero dell'edilizia abitativa e dello sviluppo urbano. Tebboune è legato
allo "scandalo Khalifa" nel 2003, che prende il nome dall'uomo d'affari Abdelmoumen Khalifa
detenuto perché accusato di corruzione; il figlio, Khaled, è in carcere da 18 mesi per il suo
coinvolgimento in un caso di corruzione immobiliare. Abdallah Baali, ex ambasciatore dell'Algeria
negli Stati Uniti, sarebbe presumibilmente il responsabile della sua campagna elettorale. Tebboune
è indicato quale candidato sostenuto dall’esercito: ipotesi smentita dallo stesso interessato e dal
capo di stato maggiore dell'esercito, il generale Ahmed Gaed Saleh.
L'ex ministro della Comunità nazionale all'estero Belkacem Sahli, 48 anni, è un altro
candidato alla carica presidenziale. Sahli, già sostenitore dell’ipotesi di un quinto mandato per
Bouteflika, è a capo di un piccolo partito, l’Alleanza Nazionale Repubblicana.

2
3
4
5
6

Thousands march in Algeria in first protest since election call, Al-Jazeera, 20 settembre 2019, in
https://bit.ly/2p1m4QS.
Reuters, September 24, 2019, in https://bit.ly/30Xzlr4.
Amnesty International, in https://bit.ly/2ocQrDv.
AAWSat, 1 ottobre 2019, in https://bit.ly/2LS018q.
AAWSat, 27 settembre 2019, in https://bit.ly/2VkzmEi.
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Analisi, valutazioni e previsioni
L'esercito algerino è profondamente incardinato nella gestione politica nazionale: è artefice
della politica stessa da oltre 20 anni e pare non voler rinunciare al ruolo guida che vent’anni di
regime hanno consentito di consolidare. L’arresto e le condanne esemplari che hanno interessato
gli ex alti dirigenti e politici (dai capi dell’intelligence al fratello dell’ex presidente Bouteflika) fanno
di questi dei "capri espiatori" al fine di placare l'ira popolare. E seppure i movimenti di massa siano
impegnati a scardinare tale ruolo, il cosiddetto Deep State (lo “Stato profondo” che si basa su
collusione e clientelismo delle Forze armate all'interno del sistema politico, in grado di
condizionare le scelte del governo) rimarrebbe estremamente forte, nonostante le forti spinte al
cambiamento da parte degli algerini: in tale quadro le figure politiche sono sacrificabili al fine di
garantire all'istituzione militare che gestisce l'Algeria di superare indenne le turbolenze politiche e
sociali in atto7. È questo il punto focale delle proteste popolari: l’abbattimento del sistema che vede
nelle Forze armate il limite alla nascita di una vera democrazia; e proprio le Forze armate sono in
prima linea per contenere gli effetti potenzialmente devastanti di manifestazioni di piazza che
potrebbero crescere coinvolgendo i ranghi militari più bassi fino a colpire dall’interno la stessa
istituzione. Uno scenario che Saleh e tutta la compagine militare e governativa potrebbero cercare
di evitare a tutti i costi, anche al prezzo di una repressione molto violenta.
Principali eventi nell’area del Maghreb e del Mashreq
 Algeria. Algeria ed ExxonMobil, un gigante dell'energia degli Stati Uniti, hanno firmato un
accordo per studiare il potenziale di idrocarburi nel deserto del Sahara nella nazione
nordafricana, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ufficiale APS. Secondo l'Agenzia
nazionale per la valutazione delle risorse di idrocarburi dell'Algeria (ALNAFT), ExxonMobil ha
mostrato interesse nel settore algerino di idrocarburi, valutato come particolarmente ricco di
idrocarburi. Secondo una precedente dichiarazione del governo del 28 gennaio 2019, le riserve
di energia non convenzionale dell'Algeria la rendono la terza al mondo per gas di scisto e la
settima per il petrolio di scisto. La firma dell'accordo, parte della missione di ALNAFT di
promozione e sviluppo dell'estrazione di idrocarburi, rende ExxonMobil la quarta società
multinazionale ad aderire all'agenzia in questo studio, dopo l'ENI italiana, la Total francese e la
Equinor norvegese.
 Egitto. Più di 2.000 manifestanti sono stati arrestati dopo la manifestazione di piazza del 23
settembre. Le autorità egiziane hanno arrestato più di 2.000 persone, tra cui diversi soggetto di
alto profilo, dopo che alcune proteste si sono svolte in diverse città per chiedere al presidente
Abdel Fattah el-Sisi di dimettersi. Tra i denunciati e arrestati figurano uno dei più importanti
personaggi dell'opposizione egiziana, un ex portavoce di un candidato alle elezioni presidenziali
dell'anno scorso e un noto scrittore. Sfidando il divieto di protestare senza permesso, migliaia di
persone sono scese in piazza nella capitale del Cairo e in altre città venerdì in risposta alle
richieste di manifestazioni contro la presunta corruzione del governo. Le proteste sono
proseguite sabato nella città di Suez nel Mar Rosso8.
 Israele. Elezioni israeliane: Netanyahu e Gantz promettono entrambi di formare il prossimo
governo: Gantz ha suggerito di voler prendere in considerazione un governo di unità nazionale.

7
8

Voa News, 25 settembre, in https://bit.ly/2IvQVwa.
Al-Jazeera, September 25, 2019, in https://bit.ly/2nwtXNH.
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 Libia. Un attacco aereo statunitense nel sud-ovest della Libia ha provocato la morte di 17
persone, presumibilmente affiliate allo Stato islamico: il terzo attacco contro i militanti jihadisti è
stato effettuato il 26 settembre dal comando statunitense dell'Africa (AFRICOM), in
collaborazione con il governo libico di accordo nazionale (GNA). Gli attacchi statunitensi in
Libia, registrati a settembre, sono i primi dell'ultimo anno. Riporta l'Associated Press (AP) che,
secondo fonti ufficiali degli Stati Uniti, Washington continuerà a colpire lo Stato islamico-Libia e
altri gruppi terroristi nella regione, al fine di impedire la creazione di aree sicure per il terrorismo
e per coordinare e pianificare le operazioni in Libia.
 Tunisia. Elezioni presidenziali: due candidati, uno è in prigione. Nel primo turno delle elezioni
presidenziali, tutti i candidati del partito principale sono stati eliminati, lasciando due
contendenti: Kais Saied, un professore di legge sconosciuto alla massa degli elettori, che aveva
ottenuto il 18,4% dei voti come candidato indipendente, e Nabil Karoui, un uomo d'affari e
comproprietario di una popolare rete televisiva (ora in carcere in attesa di processo per
corruzione e riciclaggio), che ha ottenuto il 15,6 percento. Karoui è sostenuto principalmente da
un elettorato di basso livello socio-economico, attraverso il quale ha fatto breccia attraverso la
sua rete televisiva Nessma e un'organizzazione filantropica, Khalil Tounes. Il professor Saied,
suo avversario, ha condotto una campagna quasi senza pubblicità, basandosi su un'immagine
di integrità e sui voti dei giovani disillusi dal sistema politico. Il successo degli uomini minaccia di
distruggere il modello di consenso della Tunisia dal 2011, in cui conservatori e modernisti
hanno condiviso il potere9.

9

Blaise L., The New York Times, 6 ottobre 2019, in https://nyti.ms/2OpKuOG.
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Sahel e Africa Subsahariana
Marco Cochi

► Lo scorso anno il consumo illecito di droghe nell’Africa sub-sahariana ha interessato
ben l’1,6% della popolazione adulta, mentre entro il 2050 il numero di tossicodipendenti
dovrebbe aumentare di circa 14 milioni, in aggiunta ai quasi 10 milioni attuali. Questi tra i
dati salienti di quella che è diventata una delle principali emergenze della macroregione,
dove il traffico di narcotici è in aumento, anche se mancano dati affidabili.
Evoluzione e tendenze del traffico e del consumo di stupefacenti in
Africa sub-sahariana
Alla fine del 2018, nel corso di un’audizione al Consiglio di sicurezza, Yuri Fedotov,
direttore esecutivo dell’Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la
prevenzione del crimine (UNODC), ha lanciato l’allarme sull’aumento del traffico di
stupefacenti in Africa occidentale e centrale, con conseguenti rischi di destabilizzazione
dei governi delle due regioni, oltre che per la sicurezza, la crescita economica e la salute
pubblica1.
Lo zar dell’Agenzia antidroga dell’ONU ha inoltre ricordato come le reti criminali
africane abbiano ampliato il trasporto di cocaina ed eroina dall’Africa verso l’Europa e
adesso siano molto attive nel traffico di oppiacei. Una tendenza confermata dal rapporto
del 2018 dell’UNODC, dal quale si evince che in Africa si è registrato il più grande
aumento dei sequestri di cocaina2. In diversi aeroporti dell’area sub-sahariana invece è
stato riscontrato l’incremento della confisca di ingenti partite di eroina, soprattutto nello
scalo nigeriano di Lagos e in quelli della capitale del Ghana, Accra, e del Benin, Cotonou.
Nello stesso periodo sono stati intensificati i controlli negli aeroporti della capitale del Mali,
Bamako, del Togo, Lomé, e del Burkina Faso, Ouagadougou.
Lo studio dell’UNODC conferma anche il forte incremento che il sequestro di oppioidi
farmaceutici ha registrato negli ultimi anni. Un trend confermato dal fatto che a livello
globale l’87% degli oppiacei sintetici intercettati lo scorso anno proviene dall’Africa
occidentale, centrale e settentrionale. Un dato preoccupante in gran parte dovuto al
notevole aumento dell’uso di tramadolo, un analgesico oppioide ampiamente consumato
al di fuori di specifiche finalità terapeutiche nelle tre regioni africane.
Nello stesso periodo, anche i sequestri di metanfetamine hanno raggiunto quasi lo
stesso livello di quelli di cocaina, soprattutto negli aeroporti di Lagos e Cotonou.
Sul contrasto al traffico di metanfetamine è molto attiva la National Drug Law Enforcement
Agency (NDLEA), l’agenzia federale antidroga della Nigeria che nel dicembre dell’anno
scorso ha scoperto un laboratorio per la produzione di metanfetamine nel villaggio di
Obinugwu nel sud-est del Paese3. All’interno del sito c’erano 78 chilogrammi di Crystal
meth, un potentissimo derivato da alcaloidi di origine vegetale che crea una dipendenza
immediata. Molto probabilmente, l’ingente quantitativo del valore di decine di migliaia di
dollari sequestrato nel laboratorio di Obinugwu non era destinato al consumo domestico,
ma al mercato sudafricano e asiatico.
1
2
3

www.voanews.com/africa/un-reports-alarming-trends-drug-trafficking-africa
www.unodc.org/wdr2018/prelaunch/WDR18_Booklet_3_DRUG_MARKETS.pdf
www.news24.com/Africa/News/breaking-bad-nigeria-fear-of-a-new-narco-state-20181220
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I laboratori, come quello rinvenuto dall’NDLEA nel villaggio di Obinugwu, sono
spesso realizzati con l’aiuto di chimici dei cartelli della droga messicani per consentire la
produzione in serie di metanfetamina. Un business assai redditizio per i “cult”, come sono
chiamate le cosche nigeriane. Anche i dati sono molto eloquenti poiché da quando, nel
2011, in Nigeria è stato scoperto il primo laboratorio per la produzione di meth, le autorità
hanno rilevato che la quantità di sostanze stimolanti immesse sul mercato è aumentata di
14 volte, mentre i sequestri di metanfetamine sono passati da 177 chili nel 2012 a 1.363
chili nel 20164.
Previsioni sul consumo allarmanti
A conferma dell’emergenza in atto, ci sono i risultati di una nuova ricerca del
programma ENACT (Enhancing Africa’s ability to Counter Transnational Crime) finanziato
dall’Unione europea e finalizzato a migliorare la risposta dell’Africa alla criminalità
organizzata transnazionale5.
Secondo quanto rilevato nello studio, nel 2018 il consumo illecito di droghe nell’Africa
sub-sahariana ha interessato l’1,6% della popolazione adulta, un livello più alto rispetto
all’area MENA, all’America Latina e Caraibi e all’Asia meridionale, ma minore se
confrontato con l’1,8% rilevato in Europa e in Asia centrale6.
Ancora più allarmante è la previsione del numero di tossicodipendenti nell’Africa subsahariana, che entro il 2050 dovrebbe aumentare di circa 14 milioni, in aggiunta ai quasi
10 milioni attuali. Un incremento corrispondente a quasi il 150% in più rispetto a oggi, ma
che potrebbe essere ridimensionato dal fatto che equivale a una crescita complessiva pari
al 5% della popolazione della macroregione che fa uso di sostanze stupefacenti.
Una percentuale modesta se rapportata al 14% dell’Europa e Asia centrale, al 18%
dell’area MENA e al 23% della macroregione America Latina e Caraibi. Tuttavia, anche se
l’aumento del 5% può sembrare piuttosto contenuto, va tenuta in considerazione la rapida
crescita della popolazione sub-sahariana prevista tra il 2018 e il 2050. L’atteso raddoppio
degli abitanti della regione, enunciato nel rapporto, indica che nel medio-lungo termine
l’Africa sub-sahariana registrerà il più sostanziale incremento del numero assoluto di
consumatori abituali di droga rispetto a qualsiasi altra parte del mondo.
Secondo i ricercatori del programma ENACT, la popolazione dell’Africa subsahariana è composta in gran parte da giovani ed è sempre più ricca e in rapida
urbanizzazione. Questi tre fattori aumenterebbero le probabilità che una persona decida di
utilizzare sostanze psicotrope. Una decisione che secondo l’Organizzazione mondiale
della sanità (OMS) può essere influenzata anche dagli alti livelli di povertà e
disuguaglianza sociale che affliggono la regione7.
Si prevede inoltre che l’Africa occidentale, che oggi registra quasi sei milioni di
consumatori abituali, sarà particolarmente colpita dal rapido aumento dei
4
5

6

7

Ibidem
Z. Donnenfeld, J. Bello-Schünemann, L. Welborn, Drug demand and use in Africa. Modelling trends to 2050, Enact
Research Paper n. 09, agosto 2019. https://enact-africa.s3.amazonaws.com/site/uploads/2019-08-28-drug-demandand-use-in-africa-reaseach-paper-cb.pdf
Questo risultato è fortemente influenzato dall’inclusione di nuovi dati relativi alla Nigeria estrapolati dal report
dell’UNODC Drug
use
in
Nigeria 2018.
www.unodc.org/documents/data-andanalysis/statistics/Drugs/Drug_Use_Survey_Nigeria_2019_BOOK.pdf
www.who.int/bulletin/volumes/82/9/editorial20904html/en/
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tossicodipendenti, che secondo le stime entro il 2050 supereranno i 13 milioni. Tuttavia, la
percentuale rimarrà relativamente costante in proporzione al totale dei consumatori di
droga in Africa.
La zona grigia del Sahel
Il Sahel, oltre a costituire una delle aree più instabili dell’Africa sub-sahariana, è
anche tra le maggiormente interessate dall’aumento del traffico e del consumo di droga.
Spesso considerato una zona grigia a causa dei suoi confini porosi e della mancanza di
controllo del governo in molte delle aree remote, il Sahel è diventato un crocevia del
commercio illegale di cannabis, cocaina e metanfetamine, dove i gruppi criminali e le reti
del narcotraffico hanno ampi margini di manovra8. Nella vasta area, il traffico di droga è
anche ampiamente facilitato dai collegamenti tribali transnazionali e dalle collaudate rotte
che attraversano il deserto9.
In un suo recente studio, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico (OCSE) ha stabilito che i vasti flussi di denaro derivanti da attività illecite
nell’Africa occidentale minano fortemente la capacità degli Stati della regione di governare
efficacemente10. Mentre uno studio del Carnegie Endowment di Washington, ha rilevato
che la canapa prodotta in Marocco è una delle sostanze stupefacenti maggiormente
contrabbandate attraverso il Sahel11.
Molto diffuso nella regione anche il traffico di cocaina, che utilizza altre direttrici, che
dalle coste arrivano alle città del Mali settentrionale come Gao o Timbuktu, oppure
passano attraverso Agadez, la terza città più popolata del Niger alle porte del Sahara,
divenuta un crocevia del traffico di esseri umani. Da queste destinazioni, lo stupefacente
giunge in Nord Africa e si dirige verso le l’Europa. Tuttavia, non si conosce l’esatta entità
del traffico di cocaina nella regione, con stime che oscillano tra le 50 e le 200 tonnellate
all’anno12.

8

J. Eligh, The evolution of illicit drug markets and drug policy in Africa, Enact Continental Report 03, giugno 2019.
doi:10.13140/RG.2.2.15039.87201
9 https://jasoninstitute.com/2019/04/21/drug-trafficking-in-the-sahel/
10 OCSE, Illicit Financial Flows: The Economy of Illicit Trade in West Africa, OCSE Report, Parigi, 2018.
doi.org/10.1787/9789264268418-en.
11 https://carnegieendowment.org/files/sahel_sahara.pdf
12 Cit., https://jasoninstitute.com/2019/04/21/drug-trafficking-in-the-sahel/
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Si conosce però la data che sancisce l’ingresso ufficiale del Sahel nelle rotte del
narcotraffico: il 2 novembre 2009, quando la fusoliera carbonizzata di un vecchio Boeing
727-200 fu rinvenuta nel bel mezzo del deserto vicino alla città di Tarkint, nel nord-est del
Mali. Secondo la polizia locale, l’aereo che trasportava dieci tonnellate di cocaina
purissima proveniva dal Venezuela ed era stato incendiato dai trafficanti dopo lo scarico
della droga13.
Dopo il ritrovamento del velivolo, gli investigatori del Reparto antidroga della polizia
maliana arrestarono cinque sospetti: l’agente di viaggio maliano Mohamed Hacko, il pilota
francese Eric Vernay, già sospettato di essere coinvolto in vari traffici di droga, il
venezuelano Gustavo Valencia, il portoghese Souza Miranda e l’ex poliziotto spagnolo
Miguel Angel Devesa, che si era stabilito in Mali dopo essere stato espulso dal corpo 14.
I cinque uomini furono in seguito scagionati dagli inquirenti maliani 15, ma resta il fatto
che all’epoca Davesa, che si trovava già in carcere a Bamako per l’omicidio del

13 C. Hawley, South American gangs flying vast quantities of cocaine to Europe, in «The Guardian», 15 novembre
2010. https://bit.ly/2kB4uRV
14 www.periodistadigital.com/mundo/africa/20110626/jefe-boeing-727-air-cocaine-ex-policia-espanol-noticia689400806425/
15 www.expatica.com/es/mali-drug-plane-suspects-freed/

Osservatorio Strategico 2019– Anno XXI n. IV

29

Evoluzione e tendenze del traffico e del consumo di stupefacenti in Africa sub-sahariana

colombiano Juan Carlos “Johnny” García Soto, era ritenuto uno dei signori della droga in
Africa occidentale16.
Il Mali hub del traffico di cocaina nel Sahel
Secondo un rapporto dell’Istituto di studi sulla sicurezza di Pretoria (ISS), il Mali
rappresenta ancora oggi uno dei principali punti di transito della regione per la cocaina
proveniente dal Sud America17. Il fatto che il numero di sequestri all’aeroporto di Bamako
sia diminuito dal 2008 a oggi mostra l’impegno delle autorità maliane nel fare fronte al
fenomeno, anche grazie a un maggiore aiuto internazionale, che ha permesso di
migliorare la sorveglianza presso il principale scalo aeroportuale del Paese. Tuttavia,
appare altrettanto plausibile che di fronte a controlli più severi i trafficanti abbiano adottato
contromisure potenziando il trasporto di stupefacenti su strada.
Lo prova il fatto che negli ultimi anni sono stati effettuati diversi sequestri di cocaina
sulle strade che collegano Conakry, la capitale della Guinea, a Bamako. A questo va
aggiuntoche le limitate risorse dei servizi di sicurezza e le porose frontiere del Paese
sembrano destinare il Mali a rimanere un crocevia per il traffico di cocaina nell’Africa
occidentale.
Importante evidenziare anche quanto riportato in un report dell’International Crisis
Group (ICG), secondo cui i ricavi del traffico illecito di stupefacenti sono spesso utilizzati
dai trafficanti per fornire alle popolazioni locali del nord del Mali servizi primari, che il
governo centrale spesso non riesce ad assicurare18. Una prerogativa che trasforma di fatto
questi gruppi criminali in un’autorità di governo alternativa, aumentandone la legittimità nei
territori in cui operano e facilitandone lo svolgimento dei loro traffici illeciti 19.
I legami tra i narcos e i gruppi jihadisti
Nel giugno 2010 uno studio dell’UNODC sulla globalizzazione del crimine, fu tra i
primi a denunciare la collaborazione tra trafficanti di droga e jihadisti, che stava
alimentando il terrorismo islamista20. Sei mesi più tardi, un articolo pubblicato sul
quotidiano britannico “Telegraph” riportava che le FARC (Forze armate rivoluzionarie della
Colombia) avevano stretto un accordo con al Qaeda nel Maghreb islamico per garantirsi il
passaggio sicuro della cocaina attraverso il Sahel21.
Il connubio tra jihadisti e narcotrafficanti è stato oggetto di varie analisi, alcune delle
quali hanno rilevato l’esistenza di un forte legame tra i gruppi terroristici attivi nella regione
del Sahel, in particolare al Qaeda nel Maghreb islamico (AQIM), e le organizzazioni
criminali dedite al traffico di droga. In uno degli studi più recenti, realizzato dalla
Fondazione per la Difesa delle Democrazie (FDD), con base a Washington, emergerebbe
l’importante contributo finanziario erogato ad AQIM dal traffico di stupefacenti22.
16 https://blogs.20minutos.es/enguerra/2012/06/11/miguel-angel-devesa-el-gallego-que-dominaba-del-trafico-decocaina-en-africa/
17 W. Assanvo, Mali’s drug problems are its silent enemy, ISS Report, 15 maggio 2018. https://bit.ly/2kAMlUl
18 International Crisis Group, Africa Report n. 267, Drug Trafficking, Violence and Politics in Northern Mali, 13 dicembre
2018. https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/267-drug-trafficking-violence-and-politics-in-northern-mali-english.pdf
19 Ibidem
20 www.unodc.org/documents/lpo-brazil/noticias/2010/06/TOCTA_Report_2010_low_res.pdf
21 www.telegraph.co.uk/news/worldnews/southamerica/colombia/8230134/South-American-drug-gangs-funding-alQaeda-terrorists.html
22 https://s3.us-east-2.amazonaws.com/defenddemocracy/uploads/documents/CSIF_TFBB_AQIM.pdf
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Anche se nel report è chiaramente specificato che il gruppo estremista tassa le rotte della
droga, garantendo la sicurezza durante il passaggio dei trafficanti, ma non è coinvolto
nelle attività di spaccio23.
Tuttavia, altri accreditati studi sostengono invece che i gruppi terroristici saheliani
hanno acquisito la maggior parte delle loro entrate dai riscatti, ottenuti dai sequestri di
turisti e operatori umanitari. Lo spiega nei dettagli una recente ricerca del progetto
MENARA, nella quale è evidenziato che i collegamenti tra le organizzazioni radicali armate
e i cartelli del narcotraffico non sono così saldi e articolati come sostenuto in passato 24.
Nel contesto del jihad, l’utilizzo del denaro proveniente dal traffico di stupefacenti è
stato oggetto di molti dibattiti all’interno dei gruppi radicali islamici, che sulla base di dogmi
religiosi hanno sempre negato ufficialmente qualsiasi coinvolgimento in tale attività
criminale. E i proventi derivati dalla droga hanno generato molte polemiche all’interno delle
stesse organizzazioni jihadiste, le quali hanno stabilito legami più saldi con i trafficanti di
petrolio e armi25.
Ad esempio, la decisione di essere coinvolti nel traffico di droga non è stata accolta
favorevolmente da tutti i leader delle cellule di AQIM nel Sahel, né dagli stessi
miliziani. Mentre la brigata guidata dal super ricercato terrorista algerino Mokhtar
Belmokhtar era impegnata nel traffico di droga ed esseri umani, quella guidata da
Abdelhamid Abu Zeid ha sistematicamente condannato tale pratica, causando gravi
tensioni all’interno dell’organizzazione26.

23 Ibidem
24 D. Lounnas, The links between jihadi organizations and illegal trafficking in the Sahel, MENARA Working Papers, n.
25, novembre 2018. www.iai.it/sites/default/files/menara_wp_25.pdf
25 Ibidem
26 D. Lounnas, Al Qaida au Maghreb Islamique et le trafic de drogue au Sahel, in Maghreb-Machrek, vol. 216, n. 2,
2013. doi:10.3917/machr.216.0109
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Sarebbero stati direttamente coinvolti nel traffico di droga alcuni dei leader del
Movimento per l’unicità del Jihad in Africa Occidentale (MUJAO), che nell’ottobre 2011 si
divise da AQIM e nell’agosto 2013 si fuse in al-Murabitun insieme alla brigata alMulathameen guidata da Belmokhtar27.
Senza dubbio, l’aver stabilito stretti rapporti con le reti criminali locali è stato di
fondamentale importanza per le organizzazioni jihadiste quando hanno iniziato a insediarsi
nel Sahel. Questo ha favorito il rafforzamento della loro presenza e ha generato ulteriori
fonti di entrate per finanziare il jihad, ma la loro principale risorsa sono stati i rapimenti che
negli ultimi anni hanno scosso la regione. Attualmente ci sono ancora ostaggi occidentali
nelle mani del GSIM, ma molte nazioni, uniformandosi ai dettami della risoluzione 2133 del
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, si sono rifiutate di pagare i riscatti nel tentativo
di arginare il fenomeno28.
In definitiva, le principali fonti di entrate per le organizzazioni radicali non derivano
dalla droga, ma sono rappresentate dal denaro rimasto proveniente dalla liberazione degli
ostaggi negli anni passati, dalle tasse estorte alle popolazioni locali e dalle donazioni dei
loro sostenitori.
Analisi, valutazioni e previsioni
Una delle maggiori criticità da affrontare per far fronte all’ampliamento del consumo
di stupefacenti in Africa sub-sahariana è la carenza di informazioni da parte dei governi
della regione, che non consente di elaborare statistiche molto affidabili per monitorare il
fenomeno. Nel 2017, solo il 31% degli Stati africani hanno comunicato i loro dati
all’UNODC, rispetto al 67% dei Paesi asiatici29.
La scarsa collaborazione di un numero così cospicuo di Stati nel fornire informazioni
sui sequestri operati dagli Uffici preposti al contrasto del traffico di droga non consente di
determinare il reale flusso di narcotici che passano per l’Africa. Ha inoltre implicazioni sulle
misure che i vari Paesi adottano per arginare la diffusione dei crimini associati al traffico di
droga, delle malattie infettive correlate al consumo di stupefacenti tramite iniezione,
dell’aumento dei tassi di mortalità e delle altre conseguenze che incidono in negativo sul
tessuto sociale ed economico.
La lacuna informativa dovrebbe essere rapidamente colmata anche per aiutare le
forze dell’ordine a frenare il flusso di sostanze stupefacenti attraverso i confini
internazionali e consentire agli operatori sanitari di comprendere meglio la portata del
fenomeno. Tutto questo non solo aiuterà a portare avanti lo sforzo di ricerca, ma anche a
comprendere meglio i collegamenti tra consumo di droga e criminalità organizzata.
È anche importante considerare, che nella maggior parte dei paesi sub-sahariani la
risposta al problema è dominata da un approccio repressivo e nonostante
gli sforzi compiuti per prevenire il consumo, resta ancora molto da fare in questo
settore. Lo stesso vale per l’assistenza ai tossicodipendenti e ai consumatori abituali,
limitata dalla mancanza di istituzioni e risorse adeguate.

27 www.unodc.org/wdr2017/field/Booklet_5_NEXUS.pdf
28 www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2133(2014)
29 wdr.unodc.org/wdr2019/prelaunch/WDR-2019-Methodology-FINAL.pdf
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Per arginare il traffico di droga nella macro area sarebbe necessario potenziare
anche la cooperazione regionale, che finora si è dimostrata piuttosto debole.
Inoltre, andrebbe intensificata anche la sorveglianza e i controlli ai posti di frontiera, anche
attraverso un’attività intelligence maggiormente strutturata, necessaria per identificare e
smantellare le reti di traffico e le aree di produzione. Questi sforzi sono necessari per
garantire che le conseguenze dannose delle droghe siano ridotte al minimo in un’area, che
oltre a serie difficoltà economiche sta già affrontando molti problemi di stabilità e di
sicurezza.
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Francesca Citossi

Dove va l’Afghanistan? I negoziati, le elezioni, i costi del conflitto
Il quasi accordo con i Talebani
A inizio settembre l’accordo di massima tra Talebani e Washington (discusso a Doha, Qatar,
dove i Talebani dal 2013 hanno un ufficio di rappresentanza, ma i colloqui iniziarono già nel 2007),
dopo lunghi e faticosi negoziati condotti dallo US Special Representative for Afghanistan
Reconciliation Zalmay Khalizad, sembrava raggiunto. Prevedeva “in linea di principio” il ritiro entro
135 giorni1 dalla firma dell’accordo di 5.400 soldati USA su 14.000 presenti (l’accordo attuale con il
governo permette una presenza sino al 2024). In cambio i Talebani, guidati da Abdul Ghani
Baradar, si impegnavano ad una dichiarazione pubblica di non concedere il loro territorio a gruppi
terroristici per attacchi internazionali, nella fattispecie lo Stato Islamico Khorasan, il gruppo
afghano affiliato al sedicente Stato Islamico (circa 5.000 uomini)2.
Ufficialmente è a seguito all’attentato del 5 settembre che il Presidente Trump non ha voluto
procedere, ma le perplessità sull’accordo tra le parti erano comunque molte3. L’invito che era in
programma per i Talebani – e il Presidente Ghani - per un incontro a Camp David è stato ritirato.
Più probabilmente, i piani per l'incontro non si sono mai veramente realizzati perché i leader
talebani erano pronti a visitare gli Stati Uniti solo dopo che l'accordo che avevano già negoziato
fosse stato firmato e annunciato.
Nei mesi scorsi altri attacchi però erano stati condotti, e mai interrotti, oltre che nella capitale4
anche nelle province di Kunduz, Baghlan, Takhar, Badhakshan, Blak, Farah ed Herat, rendendo
chiaro chi avesse l’effettivo controllo del territorio (circa metà del paese).
L’intesa tra le due parti era stata raggiunta – causa pressanti esigenze elettorali statunitensi dopo nove tornate di incontri, con totale esclusione del governo afghano.
Seddiq Sediqui, portavoce del Presidente Ashraf Ghani, ha sempre manifestato
preoccupazione per un accordo dal quale Kabul è stata tagliata fuori: il governo afghano, infatti,
non è ritenuto dai Talebani un interlocutore poiché “fantoccio” di Washington. Si prevedeva che,
dopo l’accordo con Washington, sarebbero state intraprese negoziazioni intra-afghane5. Il 9
settembre il Presidente Trump ha dichiarato morti i negoziati, ma il National Security Advisor
Bolton, strenuo oppositore dell’Accordo, non è più al suo posto e la guerra afghana ha raggiunto
costi umani ed economici non sostenibili per un second term presidenziale6.
Il punto, quindi, non è se gli USA torneranno a negoziare, ma quando. Il negoziatore senior
dei Talebani, Sher Mohammad Abbas Stanekzai, ha confermato che i negoziati sono l’unica strada
per pacificare il paese7. L’ex Presidente Karzai ha affermato che sarebbe meglio avere un accordo
con i Talebani prima di andare alle urne.
1

2
3
4
5
6
7

Independent, 03/09/2019, https://www.independent.co.uk/news/world/asia/kabul-afghanistan-explosion-attack-deadlatest-us-troops-withdrawal-a9089406.html; NYT 03/09/2019; https://www.nytimes.com/2019/09/03/world/asia/kabulbombing-afghanistan.html; BBC 03/09/2019, https://www.bbc.com/news/world-asia-49559493
“Kabul
bombing
shows
frailty
of
security”,
The
National,
August
18,
2019;
https://www.thenational.ae/opinion/editorial/kabul-bombing-shows-frailty-of-security-1.899799.
J. Walsh, “A Deal With the Taliban Is Only the First Step Toward Peace”, September 5, 2019;
https://www.foreignaffairs.com/articles/afghanistan/2019-09-05/deal-taliban-only-first-step-toward-peace.
B. Rubin, “Diplomacy Can’t Solve All of Afghanistan’s Problems”, Foreign Affairs, August 26, 2019;
https://www.foreignaffairs.com/articles/afghanistan/2019-08-26/diplomacy-cant-solve-all-afghanistans-problems.
“Behind
Trump’s
Taliban
Debacle”,
International
Crisis
Group,
10
September
2019,
https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/afghanistan/behind-trumps-taliban-debacle.
DOD, “Cost of War Report”, March 2019: l’ammontare totale di spese per l’Afghanistan ha raggiunto 755, 7 miliardi di
dollari.
“Afghanistan war: Taliban tell Trump their 'doors are open'”, BBC, 18 September 2019;
https://www.bbc.com/news/world-asia-49729612.

Osservatorio Strategico 2019– Anno XXI n. IV

34

Golfo Persico
Gli interessi delle parti erano completamente convergenti8: il ritiro delle truppe dal territorio
afghano. Il disaccordo riguarda le condizioni alle quali sono disposti a farlo.
I Talebani vogliono liberarsi delle truppe internazionali, riprendere il controllo del governo
centralizzato e installare un "sistema islamico" in Afghanistan. Il grado di disponibilità dei Talebani
– il cui fronte non è compatto ma piuttosto eterogeneo - a scendere a compromessi su questo
argomento è sconosciuto. Vi sono dubbi sul fatto che saranno in grado di concludere
successivamente la pace con il governo afgano, e ancor di più sull’effettivo rispetto di un accordo
(non vi sono a conforto precedenti storici), preferendo probabilmente uno scontro che potrebbe
portarli alla vittoria: in questo caso vi è un forte incentivo da parte loro ad intensificare la campagna
di attacchi e violenze9 durante la tornata elettorale, come sta accadendo.
Saranno però determinanti nel prosieguo dei negoziati di pace i donatori dell'Afghanistan10,
che sostengono i costi della maggior parte del settore della sicurezza e pagano le bollette del
governo civile11.
Nonostante vi siano divergenze di visione tra il Pentagono, più cauto su un ritiro (sulla stessa
linea il senatore repubblicano Graham e i generali Keane e Petraeus), e la CIA, più influenzata
dalle visioni presidenziali, gli Stati Uniti vogliono ritirare le loro truppe (questa è la guerra più lunga
e costosa in termini umani e finanziari mai sostenuta da Washington12), e concludere un accordo di
pace che garantisca che i Talebani combatteranno gli affiliati afgani dello Stato Islamico. Questo
impegno dovrebbe essere facile da ottenere considerando che per i Talebani lo Stato Islamico è
un nemico giurato, far sì che rinuncino anche ad al-Qaeda potrebbe essere più difficile.
I Talebani sembravano pronti a soddisfare almeno la richiesta degli Stati Uniti di una
dichiarazione pubblica per non consentire ai terroristi di usare il loro territorio come base per
attacchi internazionali, ma quanto ai meccanismi di verifica dell’effettivo rispetto dell’accordo non vi
erano elementi.
Avvicinandosi le elezioni sono aumentati gli attacchi e le azioni violente da parte dei
Talebani, in una relazione inversamente proporzionale, poiché la diplomazia della violenza13 è il
grimaldello nei confronti di un governo che non riconoscono e disprezzano, la sola minaccia di
attentati è la principale arma diplomatica14.
L'amministrazione Trump ha cercato di esercitare pressioni sui Talebani per negoziare con il
governo afgano impiegando diversi elementi: massima pressione militare, soprattutto attraverso
attacchi aerei intensificati e raid delle forze speciali; mirare alle fonti finanziarie dei Talebani,
compresi i bombardamenti sugli impianti di produzione di oppio e il contenimento dei flussi di
cassa verso l'estero; mettere pubblicamente in discussione la legittimità della guerra dei Talebani,
anche tra i gruppi religiosi, ed infine fare pressione sul Pakistan per catturare o espellere leader
talebani afgani presumibilmente basati sul suo territorio.
8

9
10

11
12

13
14

Gli argomenti dei negoziati erano: assicurazioni su contro-terrorismo, dialogo e negoziati intra-afghani, un cessate il
fuoco permanente e integrale e il ritiro delle truppe straniere, quest’ultimo punto era la conditio sine qua non indicata
da Stanekzai per il dialogo intra-afghano; New York Times, “Stressing War’s Toll, Taliban and Afghan
Representatives Agree to Peace Road Map,” 7/8/2019.
M. O’Hanlon, “Is the Afghanistan deal a good one?”, Brookings Institution, August 16, 2019;
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2019/08/16/is-the-afghanistan-deal-a-good-one/.
AAN Team “The Geneva Ministerial Conference on Afghanistan: An agenda for peace and development?”,
Afghanistan Analysts Network, 25 November 2018, https://www.afghanistan-analysts.org/the-geneva-ministerialconference-on-afghanistan-an-agenda-for-peace-and-development/.
AP, “Envoy to Afghanistan Says US Not ‘Cutting and Running’,”7/12/2019.
M. Afzal, S. Rehman, Z. Hussain, and S. Bashir, “A deal too far? Breakdown of peace talks and prospects for
Afghanistan, Pakistan, and the region”, Brookings Institution, September 19, 2019; https://jinnahinstitute.org/feature/a-deal-too-far/.
DOD, Enhancing Security and Stability in Afghanistan, 12/2018, p. 1 and 6/2019, p. 1.
P. Baker, M. Mashal, M. Crowley, “How Trump’s Plan to Secretly Meet With the Taliban Came Together, and Fell
Apart”, New York Times, Sep 8, 2019; https://www.nytimes.com/2019/09/08/world/asia/afghanistan-trump-campdavid-taliban.html.
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Questi sforzi non hanno raggiunto gli obiettivi: l'intensa pressione militare ha rallentato
l'espansione territoriale dei Talebani e molti combattenti (inclusi alcuni importanti comandanti)
sono stati uccisi nell'ultimo anno, ma il gruppo è riuscito a mantenere il controllo del territorio e la
sua capacità operativa di effettuare attacchi mortali in tutto il paese. Per contro, gli intensi attacchi
aerei USA hanno attirato dure critiche per aver causato vittime civili.
Nonostante i bombardamenti dei laboratori di stupefacenti, i Talebani non sembrano
affrontare una crisi finanziaria.
Studiosi islamici hanno tenuto vari incontri, anche in Indonesia e in Arabia Saudita, durante i
quali è stata condannata la violenza in Afghanistan e ai Talebani è stato chiesto di avviare colloqui
di pace con il governo afgano: la risposta talebana è stata che i colloqui sono parte di un "processo
americano" per giustificare la guerra di Washington.
L'amministrazione Trump ha adottato un approccio severo con il Pakistan e ha sospeso
l'assistenza e gli aiuti alla sicurezza. Islamabad, che nega di aiutare i Talebani, ha affermato di
essere pronta ad aiutare ad avviare un processo di pace in Afghanistan, ma ci sono pochi segni di
un cambio di paradigma. Inoltre, i Talebani sono attivi dal punto di vista diplomatico a livello
regionale con Russia, Iran15 e Cina, interessati agli idrocarburi e ai minerali preziosi oltre che alla
posizione geostrategica di Kabul.
Diversi sono i fattori responsabili dell'intensificazione del conflitto in Afghanistan16: entrambe
le parti stanno cercando di rompere la situazione di stallo a loro favore; da tempo è in dubbio la
validità della strategia americana per la mancanza di chiarezza politica dal 2001; decine di migliaia
di combattenti Talebani sono stati uccisi, feriti o catturati in questi due decenni, ma la loro
insurrezione non mostra segni di debolezza. Un decennio fa, i governi degli Stati Uniti e
dell'Afghanistan avevano stimato una presenza di circa 15.000 ribelli in Afghanistan. Oggi, il
numero stimato di militanti supera i 60.000, più i fiancheggiatori e altri gruppi anti-governativi.
L’emergere della filiale Khorasan dello Stato Islamico in Afghanistan e Pakistan ha innalzato il
livello di violenza e brutalità.
Poiché l'idea dei colloqui di pace aveva guadagnato slancio, i Talebani volevano
massimizzare la loro posizione di forza al tavolo dei negoziati. Anche la crescente tensione tra gli
Stati Uniti e gli attori regionali - in particolare Pakistan, Russia e Iran - sta avendo un impatto
negativo. Funzionari americani e afgani hanno accusato questi tre paesi, che negano di sostenere
i Talebani. Rimangono tuttora completamente fuori dai negoziati due importanti elementi: il
governo afghano e, soprattutto, gli Afghani.
Le elezioni presidenziali
Le elezioni del 28 settembre si sono svolte con relativa calma17, anche se sono stati registrati
circa 400 attacchi minori - a Kandahar, Jalalabad e nelle province di Faryab e Laghman l’affluenza è stata la più scarsa registrata nella storia del paese (il 26% degli aventi diritto 18).

15 SIGAR, Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, Quarterly Report to the United States Congress,
Jul 30, 2019, pag. 146; https://www.sigar.mil/quarterlyreports/.
16 ACAPS
Afghanistan
Scenarios
report,
June
2019;
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/190705_acaps_nrc_scenarios_displacement_and_access_in_af
ghanistan.pdf.
17 Reuters, “Afghan presidential vote held in relative calm, but turn out low”, Sep 28, 2019;
https://www.reuters.com/article/us-afghanistan-election/afghan-presidential-vote-held-in-relative-calm-but-turnout-lowidUSKBN1WD03C.
18 B. Osman, G. Smith, “Afghanistan’s Low-turnout Election, Insecurity and Unsettled Prospects for Peace”,
International Crisis Group, “ October 2019; https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/afghanistan/afghanistans-lowturnout-election-insecurity-and-unsettled-prospects-peace.
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I risultati finali sono attesi per l’inizio di novembre19. In caso nessun candidato raggiunga la
maggioranza il 23 novembre è previsto un secondo turno per il ballottaggio.
A contendersi la vittoria delle elezioni, già rinviate due volte 20, ci sono 16 candidati (tra i quali
i veterani Hekmatyar, Nur ul-Haq Ulumi, Ahmad Wali Massud), ma solo due uomini hanno reali
possibilità di vittoria: il Presidente in carica Ashraf Ghani e il rivale, Chief Executive Officer (carica
appositamente inventata nel 2014) Abdullah Abdullah. Reduci da una forzata quanto bellicosa
convivenza durata cinque anni sotto il vessillo dell’unità, credono entrambi di poter formare un
governo. Sono ampiamente criticati dalla popolazione perché non sono riusciti ad arginare la
violenza, a prevenire una recessione economica e ad affrontare la corruzione endemica in tutto il
paese e a tutti i livelli di governo21 (il Segretario di Stato Pompeo con l’accusa di corruzione ha
cancellato la promessa di 160 milioni di dollari di aiuti), trascinando il loro scontro di personalità ed
etnico22 in lotte intestine che hanno inficiato e logorato l’azione di governo23.
Dei 7.366 seggi elettorali ne sono rimasti aperti 5.388 perché le forze di sicurezza non erano
in grado di proteggerli tutti, e la Commissione Elettorale ha perso il contatto con circa 900 sezioni
elettorali. Il vice ministro degli Interni Khoshal Sadat ha dichiarato che un'enorme operazione di
sicurezza ha visto 72.000 poliziotti dedicati alla protezione dei seggi, ma l’intero apparato di
sicurezza si sta indebolendo e frammentando24.
Gli Afghani sono scoraggiati a votare dalla poca fiducia nel sistema politico percepito come
fortemente dipendente da Washington (tuttavia è dai tempi dall’amministrazione Obama che le
relazioni sono progressivamente peggiorate), dalla situazione economica e soprattutto dalle
condizioni di sicurezza25. Chi vota ha il dito segnato con inchiostro indelebile, per evitare votazioni
ripetute: i Talebani hanno già minacciato i votanti nelle elezioni passate e tagliato le dita degli
elettori26. Uniscono narrativa aggressiva e violenza nei confronti di candidati e attivisti, le minacce
erano cominciate già dal mese di agosto27.
Alle presidenziali del 2014, i risultati furono così inficiati da frodi, brogli, ritardi e fortemente
contestati28, che il Segretario di Stato Kerry dovette intervenire per mediare su un governo di unità
nazionale. In realtà ogni elezione nell'ultimo decennio è stata compromessa da numerose
frodi e funestata dalla violenza29, crescono i timori che la situazione continui a peggiorare30.

19 AlJazeera
“Afghan
presidential
election:
security
still
tops
voter’s
mind”,
26
Sep.
2019;
https://www.aljazeera.com/news/2019/09/afghan-presidential-election-security-tops-voters-mind190925121030409.html.
20 SIGAR, Quarterly Report to the United States Congress, April 30, 2019, pag. 108.
21 “US: Afghanistan has failed to fight corruption”, The National, Sep 19, 2019; https://www.thenational.ae/world/asia/usafghanistan-has-failed-to-fight-corruption-1.912511.
22 “Afghanistan: The Future of the National Unity Government”, International Crisis Group, Rep. n. 285, 2017;
https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/afghanistan/285-afghanistan-future-national-unity-government.
23 United Nations, The situation in Afghanistan and its Implications for International Peace and Security, Report of the
Secretary-General, 6/14/2019, p. 3; https://unama.unmissions.org/sites/default/files/sg_report_on_afghanistan__english_-_14_june_2019.pdf.
24 CSTC-A, response to SIGAR data call, 6/21/2019; and response to SIGAR vetting, 7/12/2019; SIGAR, analysis of
CSTC-A provided data, 7/2019; DOD, Enhancing Security and Stability in Afghanistan, 6/2019, p. 33.
25 E. Graham-Harrison, M. Amiri, “Afghanistan polls close after day of violence, fraud claims and chaos”, The Guardian,
28 Sep 2019; https://www.theguardian.com/world/2019/sep/28/afghanistan-presidential-election-voting-beginstaliban-violence.
26 “Afghan election: Taliban 'removed voters' fingers'”, BBC, 15 June 2014; https://www.bbc.com/news/world-asia27857343.
27 R. McBride, “Afghanistan polls: Taliban threatens attacks to keep voters away”, Al Jazeera, 23 Sep 2019;
https://www.aljazeera.com/news/2019/09/afghanistan-polls-taliban-threatens-attacks-voters-190923073420281.html.
28 “EU Election Assessment Team in Afghanistan in 2014”, EEAS, 2014; https://eeas.europa.eu/topics/electionobservation-missionseueoms_en/23908/EU%20Election%20Assessment%20Team%20in%20Afghanistan%20in%202014.
29 E. Graham-Harrison, “‘Voting means you’re crazy’: violence and fraud overshadow Afghanistan poll”, 22 Sep 2019;
https://www.theguardian.com/world/2019/sep/22/afghanistan-ballot-voting-means-crazy-fear-taliban.
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I problemi principali riguardano la mancanza di dati attendibili, l’impatto dell'insicurezza
sull'affluenza alle urne e sulle quote di voto, il ruolo dei social media, i rischi derivanti dalla verifica
biometrica degli elettori e il ruolo degli osservatori internazionali e di rappresentanti dei partiti
politici presso i seggi. Chiunque sarà dichiarato vincitore avrà il compito di cercare di negoziare
prima un cessate il fuoco31 (sinora le richieste in tal senso sono state più volte respinte dai
Talebani), estendere un accordo per tutelare le forze di sicurezza afghane, e costruire una qualche
forma di governo condiviso che non annulli i guadagni nella democrazia di due decenni (soprattutto
i diritti delle donne32), cercando di evitare, in caso di contestazioni sulla legittimità, lo scoppio di
una guerra civile33.
I costi umani della guerra
Una media di 74 uomini, donne e bambini sono stati uccisi ogni giorno in Afghanistan
durante il mese di agosto 201934; la violenza colpisce quasi l'intero paese. Sono stati confermati
611 incidenti di sicurezza in cui sono morte 2.307 persone, la maggior parte di queste erano
combattenti, un quinto erano civili, e altre 1.948 persone sono rimaste ferite.
Il bilancio delle vittime è solo un'istantanea della situazione in Afghanistan che dipinge
un'immagine desolante, mentre il Presidente degli Stati Uniti Trump cerca di raggiungere un
obiettivo-chiave della sua politica estera e di ritirare le truppe: un cessate il fuoco non è mai stato
negoziato35.
I Talebani non sono mai stati più forti dal 2001 e si sono tenuti su posizioni offensive durante
i colloqui di pace. È difficile dire quanti appartenenti alle ANDSF – Afghan National Defense and
Security Forces - siano morti: i numeri non sono più pubblicati. A gennaio 2019, il Presidente
Ghani ha dichiarato che dal 2014 stati uccisi 45.000 membri delle forze di sicurezza. Le cifre per i
civili afgani sono più difficili da quantificare: secondo il rapporto di UNAMA nei primi sei mesi del
2019, il conflitto armato ha continuato ad infliggere danni significativi uccidendo e mutilando
migliaia di persone, allontanando le famiglie dalle loro case con gravi conseguenze sui servizi
essenziali tra cui istruzione e assistenza sanitaria. Nei primi 6 mesi del 2019, UNAMA ha
documentato 3.812 vittime civili, con un aumento del 27% delle morti civili rispetto al secondo
trimestre del 2019: gli elementi anti-governativi hanno continuato a causare la maggioranza delle
vittime civili36. Il Watson Institute della Brown University afferma che sono morti 42.000 combattenti
dell'opposizione37.

30 T. Ruttig, M. van Bijlert, A. Y. Adili, J. Bjelica, Afghanistan Analysts Network, “Afghanistan’s 2019 Election (10): What
to watch out for on election day”, 26 September 2019; https://www.afghanistan-analysts.org/afghanistans-2019election-10-what-to-watch-out-for-on-election-day/.
31 VOA, “Taliban Reject US, Afghan Demands for Cease-Fire,”5/3/2019; Reuters, “Afghan Taliban leader pledges to
keep fighting until goals met,” 6/1/2019.
32 United Nations Secretary General, “The situation in Afghanistan and its implications for international peace and
security”,
Report
of
the
Secretary-General,
A/73/990–S/2019/703,
3
September
2019;
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/sg_report_on_afghanistan_-english-_3_september_2019.pdf.
33 J. Dobbins, J.H. Campbell, S. Mann, L.E. Miller, “Consequences of a Precipitous U.S. Withdrawal from Afghanistan”,
RAND
Corporation,
January
2019;
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/perspectives/PE300/PE326/RAND_PE326.pdf.
34 “Afghanistan war: Tracking the killings in August 2019”, BBC, 16 September 2019; https://www.bbc.com/news/worldasia-49662640.
35 M. E. O’Hanlon, “Is the Afghanistan deal a good one?”, August 16, 2019; https://www.brookings.edu/blog/order-fromchaos/2019/08/16/is-the-afghanistan-deal-a-good-one/.
36 UNAMA, Human Rights Service, “MIDYEAR UPDATE ON THE PROTECTION OF CIVILIANS IN ARMED
CONFLICT:
1 JANUARY TO 30 JUNE 2019”, 30 July 2019;
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/unama_poc_midyear_update_2019_-_30_july_2019_english.pdf.
37 https://watson.brown.edu/costsofwar/.
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La guerra in Afghanistan dura da quattro decenni ed è in una situazione di stallo da diversi
anni. Alla fine dell'anno scorso, l'Armed Conflict Location & Event Data Project, ACLED38, ha
dichiarato l'Afghanistan il conflitto più letale al mondo per morti legate alla battaglia e i dati del
2019 sulle vittime mostrano che l'Afghanistan mantiene tale posizione. Le vittime dell’agosto 2019
in Afghanistan sono tre volte più alte di quelle della Siria o dello Yemen, secondo i dati ACLED.
Nel giugno 2019, l'Afghanistan è stato nominato il posto meno pacifico del mondo dal Global
Peace Index Report39.
Molti, non solo a Washington, temono che un ritiro completo delle truppe statunitensi
lascerebbe un vuoto40 colmato da gruppi militanti che potrebbero organizzare attacchi in
Occidente.

38 https://www.acleddata.com/tag/afghanistan/.
39 http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/06/GPI-2019-web003.pdf.
40 D. Petraeus, “The U.S. Abandoned Iraq. Don’t Repeat History in Afghanistan”, Aug
https://www.wsj.com/articles/the-u-s-abandoned-iraq-dont-repeat-history-in-afghanistan-11565385301.
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Corno d’Africa e Africa meridionale
Luca Puddu

Le relazioni tra Kenya e Somalia
Il 25 settembre, il presidente keniano Uhuru Kenyatta e l’omologo somalo Mohammed
Abdullahi Mohamed si sono incontrati a New York a margine dei lavori dell’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite. L’incontro ha assunto un alto valore simbolico, poiché ha sancito l’impegno dei
due capi di stato a normalizzare le relazioni bilaterali e ripristinare le rappresentanze diplomatiche1.
Il fatto che le autorità di due Paesi confinanti abbiano fatto ricorso alla mediazione del presidente
egiziano Al Sisi per l’organizzazione dell’evento testimonia però lo stato di tensione che continua a
imperversare lungo l’asse Mogadiscio-Nairobi. Le frizioni hanno raggiungo un livello inedito tra
agosto e settembre, in concomitanza con le elezioni nella regione meridionale del Jubbaland e
l’avvicinarsi dell’udienza dinanzi alla Corte Internazionale di Giustizia sul confine marittimo tra i due
Paesi.
La controversia dinanzi alla Corte Internazionale di Giustizia
La disputa in corso tra Somalia e Kenya dinanzi alla Corte Internazionale di Giustizia
riguarda un triangolo di mare di circa 100mila chilometri quadrati a largo del porto di Lamu, nel
Kenya settentrionale, ma ritenuto da Mogadiscio parte integrante della sua piattaforma
continentale. La posizione del governo federale somalo si basa su un’interpretazione del confine
marittimo che lo vedrebbe proiettato verso l’Oceano Indiano in direzione sud-est, in linea con la
traiettoria del confine terrestre. Il Kenya ha sempre rifiutato queste pretese, obiettando come la
ripartizione della Zona Economica Esclusiva e della Piattaforma Continentale tra i due Paesi debba
seguire una linea parallela dal punto di congiunzione del confine.
La controversia ha un grande valore, sia materiale che simbolico. Per la Somalia, la
sottomissione della richiesta alla Corte nell’agosto 2014 è diventata un passaggio fondamentale
nel processo di riappropriazione della sovranità internazionale del Paese dopo i decenni della
guerra civile. La presenza di potenziali giacimenti petroliferi off-shore rappresenta un ulteriore
incentivo per un governo che controlla con difficoltà gli immediati dintorni della capitale, ma
potrebbe così accedere a una rendita finanziaria significativa senza dover sostenere i costi
d’imposizione dell’autorità sul territorio. Per il Kenya, una sconfitta dinanzi alla Corte sancirebbe
invece la perdita di una superficie di mare pari a circa il 26% della sua Zona Economica Esclusiva
e un’ipoteca sul futuro del porto di Lamu, che nelle intenzioni dovrebbe diventare lo snodo di
accumulazione della produzione petrolifera offshore e – sebbene decisamente più marginale –
dell’entroterra.

1

Africa News, 25 September 2019. https://www.africanews.com/2019/09/25/kenya-somalia-agree-to-normaliserelations/
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Il 13 settembre era prevista la prima udienza di discussione del caso davanti ai giudici, poi
rinviata al mese di novembre a seguito della richiesta keniana di più tempo per nominare un nuovo
pool di difensori3. La richiesta di proroga del Kenya non deve sorprendere. La strategia di Nairobi
si è sempre concentrata sul tentativo di spostare la disputa dal terreno giudiziario a quello
diplomatico, dove il governo keniano avrebbe potuto far valere il suo maggior peso politico. I legali
incaricati dal Kenya hanno ripetutamente obiettato l’incompetenza della Corte Internazionale,
facendo leva su un accordo siglato nel 2009 dall’allora ministro somalo per la cooperazione
internazionale e, in subordine, sull’esistenza di meccanismi arbitrali alternativi4. La posizione
keniana non ha però trovato riscontro né presso i giudici né presso il governo somalo, irremovibile
anche dinanzi alla proposta di risolvere la controversia all’interno di una cornice di mediazione
dell’Unione Africana5.
Il processo di avvicinamento all’udienza è stato costellato di incidenti diplomatici, a
dimostrazione dell’assenza di fiducia tra le parti. Il primo episodio di tensione si è registrato
all’inizio del 2019, a seguito della diffusione di voci secondo cui il governo somalo aveva
segretamente messo all’asta dei diritti d’esplorazione nella zona di mare contesa. Nairobi reagiva
richiamando il proprio ambasciatore a Mogadiscio e intimando di porre fine alla vendita dei blocchi
incriminati, mentre un alto ufficiale del ministero per gli affari esteri keniano giungeva a minacciare
l’uso della forza armata per proteggere l’integrità territoriale del Kenya 6. A maggio un ulteriore
scontro: in risposta al bando posto dalle autorità del Kenya ai diplomatici somali sulla
partecipazione a una conferenza internazionale a Nairobi e al blocco temporaneo dei voli tra le due
capitali, il governo federale somalo ordinava a tutte le organizzazioni non governative in Somalia –
2
3

4
5
6

TRT World, 5 March 2019. https://www.trtworld.com/africa/explaining-the-kenya-somalia-maritime-dispute-24670
VOA News 3 September 2019. https://www.nation.co.ke/news/Al-Shabaab-leader-slams-Kenyas-claims-on-Somaliwaters/1056-5280786-12c469bz/index.html; International Court of Justice, Press Release, 6 September 2019,
https://www.icj-cij.org/files/case-related/161/161-20190906-PRE-01-00-EN.pdf
Chan, K.-. chieh ., 2018. The ICJ’s Judgement in Somalia v. Kenya and Its Implications for the Law of the Sea.
Utrecht Journal of International and European Law, 34(2), pp.195–204. DOI: http://doi.org/10.5334/ujiel.450
Maritime Security Review, 3 September 2019. http://www.marsecreview.com/2019/09/somalia-rejects-au-invitationon-maritime-dispute-with-kenya-trusting-in-icj/
K. Sabala, The Kenya Somalia Maritime Border Dispute, SSRC Briefing, 25, 2019. https://s3.amazonaws.com/ssrccdn1/crmuploads/new_publication_3/the-kenya-somalia-maritime-border-dispute-an-unnecessary-diplomatic-row.pdf
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ma con base a Nairobi – di lasciare immediatamente il Paese o spostare la propria sede centrale7.
A giugno, le autorità keniane decidevano infine la chiusura dei traffici attraverso il confine nell’area
di Lamu, adducendo motivazioni di sicurezza.
L’assertività con cui il governo Kenyatta sta affrontando la controversia sul piano mediatico e
diplomatico è stata stigmatizzata da voci autorevoli in patria8. Tuttavia, sono proprio le pressioni
interne a spiegare l’aggressività dell’esecutivo: in particolare le proteste levatesi dal parlamento
contro una vicenda che, secondo alcuni deputati, metterebbe a repentaglio gli interessi vitali del
Paese9. Le ricostruzioni apparse sui media offrono uno spaccato dei repertori utilizzati dalle due
cancellerie per sostenere le rispettive posizioni. Le voci filo-Nairobi condannano la scelta della
Somalia di portare la disputa dinanzi ai giudici, facendo leva sul tema della sicurezza e sui rapporti
di buon vicinato. L’inasprimento delle relazioni tra I due Paesi a seguito di una sentenza non
soddisfacente per il Kenya – dicono I detrattori – indebolirebbe la causa comune nella lotta all’Al
Shabaab, danneggiando la stessa Somalia.10 Il contributo dell’esercito keniano alla ricostruzione
dello stato somalo avrebbe inoltre dovuto dissuadere la Somalia dal perseguire le vie legali,
cercando invece una soluzione soddisfacente per entrambi. Le voci filo-somale, d’altra parte,
denunciano l’escalation diplomatica promossa da Nairobi come un tentativo per costringere
Mogadiscio a una soluzione negoziale11. Il rifiuto del governo somalo a questa opzione viene
giustificato come una difesa necessaria contro l’atteggiamento “imperialista” del Kenya, a cui viene
addebitata un’influenza pervasiva sulla Somalia meridionale per il tramite dell’amministrazione del
Jubbaland. La validità della tesi “imperialista” nelle stanze del governo federale è stata in qualche
modo confermata dalla stessa delegazione somala dinanzi alla Corte Internazionale di Giustizia
allorquando, dinanzi alla pretesa di Nairobi di regolare la disputa sulla base dell’accordo bilaterale
del 2009, Mogadiscio obiettò come il trattato fosse stato firmato da un’autorità non competente e in
qualche modo estorto, sfruttando il clima di guerra civile che imperversava nel Paese al tempo
della firma.
Al netto delle dichiarazioni di principio, la ritrosia del Kenya ad affrontare il giudizio e la
determinazione della Somalia a rifiutare vie alternative di risoluzione sembrano addebitabili
all’orientamento giurisprudenziale della Corte Internazionale di Giustizia. La comunità
internazionale ha fatto storicamente ricorso a due principi tra loro concorrenti per definire i confini
marittimi: l’equidistanza e l’equità. Mentre Nairobi ha sempre sostenuto la superiorità del secondo
principio per tutelare le sue posizioni nell’Oceano Indiano, recenti pronunce della Corte sembrano
privilegiare l’applicazione del criterio dell’equidistanza territoriale, che deporrebbe a favore della
traiettoria sud-orientale del confine. L’equidistanza venne infatti utilizzata nel 2002 dalla Corte
Internazionale per dirimere la controversia tra Nigeria e Camerun sulla penisola di Bakassi,
rimandando all’esercizio di equità per la sola delimitazione della linea confinaria sul terreno12.

7

The Citizen, 10 June 2019. https://citizen.co.za/news/news-africa/2141237/leaked-somali-document-on-maritimedispute-heightens-tensions-with-kenya/
8 The Star, 23 February 2019. https://www.the-star.co.ke/opinion/leader/2019-02-23-allow-icj-to-determine-somaliaborder-dispute/
9 The Africa Report, 13 August 2019. https://www.theafricareport.com/16164/kenya-and-somalias-maritime-borderspat-risksdegenerating/?utm_source=newsletter_tar_daily&utm_campaign=newsletter_tar_daily_13_08_2019&utm_medium=e
mail&fbclid=IwAR0oJ8-jCIXbMwpYhsp83VhzzUHTMq7okDd9Ak9B4M2soMa4fiBwVMNlRqw
10 East Africa Monitor, 13 August 2019. https://eastafricamonitor.com/somalia-is-in-a-lose-lose-situation-over-kenyaborder-spat/
11 Al Jazeera, 2 March 2019. https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/kenya-icj-settle-maritime-dispute-somalia190301085647698.html
12 The Citizen, 18 July 2019. https://www.thecitizen.co.tz/news/1840340-5200976-985mjn/index.html
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Le tensioni sul Jubbaland
La controversia dinanzi alla Corte Internazionale di Giustizia è suscettibile di riconfigurare I
rapporti di forza lungo la frontiera marittima tra Kenya e Somalia nel lungo periodo. Le tensioni
intorno alle vicende elettorali nel Jubbaland, invece, sono paradigmatiche di una competizione
ormai quotidiana tra Mogadiscio e Nairobi per il controllo dell’entroterra della Somalia meridionale,
da alcuni anni sotto la diretta sfera d’influenza politica e militare dell’apparato di sicurezza keniano.
La contesa terrestre è tornata prepotentemente d’attualità nel corso dell’estate. La tornata
elettorale del 22 agosto per il rinnovo delle cariche istituzionali nel Jubbaland doveva servire, nelle
intenzioni dell’esecutivo federale somalo, a rinnovare la leadership dell’amministrazione regionale
dopo sei anni di dominio incontrastato di Ahmed Madobe, l’ex alto ufficiale delle Corti Islamiche
cooptato dal Kenya quale referente locale nella conquista e successivo governo dell’area.
Il percorso pre-elettorale si era però contraddistinto per una serie di tensioni tra Chisimaio e
Mogadiscio, con scambi d’accuse reciproche su indebite interferenze e manipolazioni del voto 13.
La riconferma di Madobe nel voto del 23 agosto non ha contribuito a rasserenare gli animi, come
suggerisce la decisione del governo federale di disconoscere l’esito delle urne e sospendere ogni
collaborazione istituzionale.
La disputa tra Chisimaio e Mogadiscio rischia di aprire una profonda crisi nei rapporti centroperiferia in Somalia, ma anche tra i Paesi della regione che contribuiscono alla missione AMISOM.
Sul fronte interno, il governo federale ha immediatamente ingaggiato una prova di forza con
Madobe, facendo leva sul suo potere di regolamentazione dello spazio aereo. La presidenza
federale ha infatti imposto lo scalo nella capitale per tutti I voli in transito tra il Jubbaland e i Paesi
della regione, arrecando un danno economico non irrilevante al tessuto commerciale del sud14.
La misura sui trasporti aerei è stata concepita anche per riaffermare il principio della responsabilità
ultima del governo federale nel mantenimento dell’ordine interno. La valenza securitaria del
provvedimento è emersa con chiarezza pochi giorni dopo le elezioni, quando la polizia federale ha
approfittato dello scalo su Mogadiscio di uno dei principali collaboratori di Madobe – il ministro per
la sicurezza del Jubbaland, Abdirashid Janan – per trarlo in stato d’arresto sulla base di accuse di
tortura avanzate dal Monitoring Group per la Somalia nel 2017. La cattura, applaudita dalle
associazioni internazionali per la difesa dei diritti umani15, ha fatto precipitare ulteriormente le
relazioni con Chisimaio, dove nel frattempo veniva gravemente ferito in circostanze poco chiare
uno dei principali candidati dell’opposizione16. Il 22 settembre l’ultimo capitolo della crisi: in
occasione delle previste celebrazioni per l’insediamento di Madobe, il governo federale
sospendeva tutti i voli da e per Chisimaio, proibendo all’ex presidente Sheikh Sharif Ahmed di
recarsi nella città per presenziare alla cerimonia17.
Il clima post-elettorale nel Jubbaland rischia di avvelenare anche i rapporti tra i due principali
partner della Somalia nella guerra all’Al Shabaab: il Kenya e l’Etiopia. Addis Abeba è stata il
principale intermediaro di Mogadiscio nella gestione dei rapporti con Chisimaio sin dall’ascesa del
primo ministro Abiy Ahmed. In cambio, il governo federale somalo ha sostenuto il nuovo corso
politico etiopico con l’arresto di alcuni alti ufficiali fedeli all’ex presidente del Somali Regional State
Abdi Iley, detenuto nelle carceri etiopiche dall’estate 201818. La leva dell’Etiopia sulle vicende del
Jubbaland è riconducibile ai rapporti di lunga data tra l’apparato di sicurezza di Addis Abeba e
13 http://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/CeMiSS/DocumentiVis/Osservatorio_Strategico_2019/OS_02_2019/07_
PUDDU_OS_02_2019.pdf
14 All Africa, 3 September 2019. https://allafrica.com/stories/201909020153.html
15 http://www.somalidispatch.com/featured/amnesty-international-welcomes-the-arrest-of-abdirashid-janan/
16 Somaliland, 14 September, https://www.somaliland.com/security/madobes-fierce-rival-wounded-in-kismayo/
17 Goobjoog News, 22 September 2019. http://goobjoog.com/english/ex-president-sharif-barred-from-madobesinauguration/
18 Africa News, 27 May 2019. https://www.africanews.com/2019/05/27/somalia-arrests-deports-ex-head-of-ethiopiatorture-home-jail-ogaden/
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Ahmed Madobe, risalenti alla militanza di quest’ultimo nella milizia islamista Ras Kamboni.
Determinante, però, è soprattutto la presenza di truppe etiopiche sul terreno nell’ambito di
AMISOM. La struttura di ripartizione territoriale della missione assegna l’entroterra del Jubbaland
al settore 2, sotto il controllo del Kenya, ma contempera il predominio di Nairobi con un condominio
etiopico-keniano sul settore 6, in cui ricade lo strategico porto di Chisimaio19.
Durante il percorso di avvicinamento alle elezioni, Addis Abeba si è spesa attivamente per
perorare le istanze del governo federale presso Ahmed Madobe, in primis la riapertura dei termini
per la presentazione delle candidature. L’irrigidirsi di Madobe dinanzi a queste richieste ha
rischiato di aprire una crisi diplomatica tra Addis Abeba e Nairobi e innescare un cortocircuito nella
gerarchia di comando di AMISOM. A pochi giorni dalle elezioni, infatti, il comandante keniano del
settore 2 respingeva la richiesta dell’omologo etiopico a capo del settore 6 di dispiegare ulteriori
soldati etiopici presso l’aeroporto di Chisimaio20. Questa diatriba apparentemente amministrativa
assumeva chiari contorni politici alla luce dei timori di Ahmed Madobe per l’accrescersi della
presenza militare etiopica nell’imminenza delle elezioni. La tesi della contiguità tra la decisione del
generale keniano e le preoccupazioni di Madobe acquisiva ancor più evidenza pochi giorni dopo,
quando forze del Jubbaland occupavano la pista d’atterraggio di Chisimaio per impedire la discesa
di un aereo etiopico sospettato di trasportare truppe in città21. La determinazione ad affermare la
propria sfera d’influenza sulla Somalia meridionale ha indotto Nairobi a entrare in contrasto anche
con gli altri partner internazionali all’interno di UNSOM: il 20 agosto, il Kenya rigettava il
comunicato del Rappresentante delle Nazioni Unite per la Somalia, James Swan, in cui si
esprimeva rammarico per l’assenza di un processo elettorale inclusivo nel Jubbaland22.
Analisi, previsioni, valutazioni
Il disposto combinato della controversia dinanzi alla Corte Internazionale di Giustizia e della
disputa elettorale nel Jubbaland ha portato i rapporti tra Kenya e Somalia ai minimi storici dagli
anni ’70. Nairobi vuole evitare il rischio di una soluzione giudiziaria della disputa di confine, poiché
tale eventualità neutralizzerebbe il maggior potere diplomatico del Paese rispetto al vicino.
Una pronuncia dei giudici in favore della Somalia avrebbe comunque degli effetti negativi sulla
stabilità della regione. Il Kenya potrebbe ricorrere a varie leve per ostacolare lo sfruttamento
dell’area contesa da parte di Mogadiscio, ritirando il suo appoggio ad AMISOM o utilizzando le reti
di patronato costruite negli anni nella Somalia meridionale per sabotare eventuali accordi
d’esplorazione.
La disputa elettorale con il Jubbaland rappresenta il punto più alto della tensione che ha
contraddistinto i rapporti tra Mogadiscio e gli stati regionali sin dall’inizio della presidenza
“Formaggio”. Mohammed Abdullahi Mohammed rimane un convinto sostenitore della necessità di
centralizzare le prerogative di governo in capo alle istituzioni federali, ma l’esito del voto del 23
agosto sembra sancire l’inizio di un potenziale caso Somaliland nel sud del Paese. La sospensione
delle comunicazioni tra amministrazione federale e regionale e i fraintendimenti logistici tra i
dispositivi militari di Kenya ed Etiopia a Chisimaio rischiano di minare l’efficacia del dispositivo
AMISOM nel sud, dove già in passato non sono mancate polemiche sulla condotta ambigua di
alcuni contingenti keniani23. L’Al Shabaab ha comunque già incassato una parziale vittoria,
ottenendo nuova linfa per agitare lo spettro del complotto cristiano-occidentale contro le
19 Dawit Yohannes, Daniel Kebede, AMISOM: Charting a new course for African Union peace missions, African
Security Review, 26: 2, 2017.
20 https://twitter.com/HarunMaruf/status/1163531582428332034?s=19
21 https://twitter.com/HarunMaruf/status/1163482034473492480
22 SRSG James Swan - Remarks to the Security Council on the Situation in Somalia, 21 August 2019.
https://reliefweb.int/report/somalia/srsg-james-swan-remarks-security-council-situation-somalia-21-august-2019
23 Paul D. Williams, Fighting for Peace in Somalia: a history and analysis of AMISOM, Oxford University Press, 2018, p.
148.
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popolazioni musulmane. In un messaggio audio, il capo del movimento non ha mancato di
denunciare l’atteggiamento aggressivo di Nairobi, esortando una mobilitazione armata a difesa
della sovranità della Somalia24.

24 The Nation, 20 September 2019. https://www.nation.co.ke/news/Al-Shabaab-leader-slams-Kenyas-claims-on-Somaliwaters/1056-5280786-12c469bz/index.html
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Russia, Asia centrale e Caucaso
Alessio Stilo

Il Forum Economico Orientale: la Russia e il perno economico
asiatico
Negli ultimi anni il progressivo inasprimento delle relazioni con gli Stati Uniti e con i partner
europei ha indotto la Federazione Russa a volgere lo sguardo verso l’Asia, nella ricerca di legami
più stabili e duraturi incentrati sugli interessi reciproci. La letteratura sull’asserito “pivot to Asia”
russo e sulla sua riuscita (o meno) a spese dei partner occidentali è ormai abbastanza corposa.
Malgrado Putin stimi che l'UE abbia perso circa $ 240 miliardi negli scambi con la Russia (e Mosca
$ 50 miliardi) da quando le sanzioni sono state introdotte nel 20141, è difficile immaginare nel
breve-medio termine che Mosca possa prescindere dall’Europa, che rimane il suo principale
partner economico2 e fornitore di tecnologie. Ciò nonostante, la Federazione Russa sta
sviluppando una serie di partenariati con diversi stati asiatici nell’ottica di ampliare i partner e i
mercati e diversificare le proprie attività economiche3.
Uno dei principali vettori di questa strategia è il Forum Economico Orientale di Vladivostok,
creato nel 2015 sul modello del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo e orientato a
schiudere nuove opportunità asiatiche per le aziende russe e per le imprese asiatiche in Russia,
oltreché a rafforzare i legami tra le imprese russe e gli enti governativi federali, regionali e locali da
una parte e gli investimenti internazionali dall'altra parte. Un ulteriore obiettivo del Forum è infatti
quello di migliorare la competitività dell’Estremo oriente russo, regione ricca di risorse ma
scarsamente popolata, mostrando agli investitori le nuove opportunità derivanti dalle zone
economiche speciali avanzate, dal porto franco di Vladivostok e dal sostegno statale a progetti di
investimento ad alto potenziale4. Il Forum di Vladivostok sta assumendo una rilevanza crescente,
al punto che i contratti firmati durante l’edizione 2018 ammontano a oltre $ 46 miliardi, contro i $ 38
miliardi del Forum di San Pietroburgo dello stesso anno5.
All’edizione 2019 (la quinta) del Forum Economico Orientale intitolato “The Far East –
Development Horizons”, organizzata dalla Roscongress Foundation e svoltasi dal 4 al 6 settembre
presso la Far Eastern Federal University (FEFU) dell’isola Russkij, hanno preso parte ufficialmente
le delegazioni di 65 stati, con ospite d’onore il primo ministro indiano Narendra Modi, e oltre 440
aziende. Nel complesso, sono stati firmati 270 accordi per un totale di oltre $ 53 miliardi 6, un
record rispetto alle precedenti quattro edizioni, cifra superiore anche all’edizione 2019 del Forum di
San Pietroburgo7. A livello ufficiale, l’importanza attribuita dal Cremlino ai mercati asiatici è
1 “EU Lost 5 Times More From Sanctions Than Russia, Putin Says”, The Moscow Times, 20/06/2019
(https://www.themoscowtimes.com/2019/06/20/eu-lost-5-times-more-from-sanctions-than-russia-putinsays-a66086).
2 Il volume degli scambi tra Russia e Unione Europea è cresciuto del 20% nel 2018, secondo i dati del
Ministero russo dell’Industria e del Commercio, mentre ad aprile 2019 lo stesso dato è aumentato del
2,2% rispetto all’anno precedente, secondo Eurostat. Si vedano: “Russia-EU trade turnover up 20% in
2018”, TASS, 11/03/2019 (https://tass.com/economy/1048116); “2019 Russian – EU Bilateral Trade
Increasing”, Russia Briefing, 27/06/2019 (https://www.russia-briefing.com/news/2019-russian-eu-bilateraltrade-increasing.html/).
3 Alexey Khlebnikov, “A Russian Pivot to Asia?”, The National Interest, 01/11/2018
(https://nationalinterest.org/feature/russian-pivot-asia-34892).
4
5
6
7

“5th Eastern Economic Forum (EEF) held in Vladivostok”, GKToday, 06/09/2019 (https://currentaffairs.gktoday.in/5theastern-economic-forum-eef-held-vladivostok-09201983288.html).
Ibidem.
“Outcomes
of
the
Eastern
Economic
Forum
2019”,
China
Daily,
17/09/2019
(https://www.chinadaily.com.cn/a/201909/17/WS5d803c2ca310cf3e3556bdb7.html).
Nell’edizione 2019 del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo (3-6 giugno) sono stati siglati 745 accordi
per un totale di 3,271 trilioni di rubli, equivalenti a oltre $ 51 miliardi. Si veda: “Outcomes of SPIEF 2019”, St.
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testimoniata altresì dai numerosi incontri bilaterali organizzati con i leader regionali presenti al
Forum: dai primi ministri giapponese e indiano, Shinzo Abe e il già menzionato Narendra Modi, al
presidente della Mongolia, Khaltmaagiin Battulga, sino al vicepremier cinese Hu Chunhua e al
primo ministro della Malaysia, Mahathir Mohamad8.
Il presidente russo Vladimir Putin ha rimarcato l’importanza delle misure di sostegno alla
regione estremorientale russa, che hanno consentito di attrarre investimenti per $ 9,27 miliardi
negli ultimi cinque anni, mettere in funzione 242 nuovi impianti e creare oltre 39.000 posti di lavoro,
facendo impennare la crescita industriale quinquennale al 23%, quasi tre volte superiore alla
media nazionale9. Tra i settori ritenuti strategici per lo sviluppo della regione, la Russia intende
fornire incentivi alle aziende coinvolte nella raffinazione avanzata, oltreché favorire i comparti della
costruzione di aeromobili, la raffinazione del gas e l’industria petrolchimica. A tal fine dovrebbe
contribuire lo Zvezda Shipbuilding Complex, un ampliamento del già esistente cantiere navale
Zvezda situato nella baia di Bolshoi Kamen, i cui lavori sono iniziati nel 2009 e dovrebbero
terminare nel 2024, per un costo stimato di circa $ 4,2 miliardi10: una volta completato, lo Zvezda
dovrebbe diventare il più grande complesso di costruzioni navali in Russia, attrezzato per costruire
tutti i tipi di navi, tanto mercantili quanto militari. Tale complesso è stato progettato anche per
facilitare la logistica dei mezzi navali che transitano verso le rotte marittime artiche11. In aggiunta,
Putin ha palesato il proposito di attrarre partner esteri per ampliare il cosmodromo Vostočnyj
(situato nell'oblast' dell'Amur), il primo spazioporto civile concepito per ridurre la dipendenza russa
dal centro spaziale Baikonur in Kazakistan. Inoltre, la Federazione intende sviluppare
collaborazioni atte a rafforzare l’industria aeronautica nella regione, dove è già presente la
Komsomolsk-on-Amur Aircraft Plant (sita nell’omonima città estremorientale), la più grande
azienda russa produttrice di aeromobili che, oltre a costruire i Su-27SM/SKM, i caccia multiruolo
Su-30MK2, i caccia imbarcati Su-33 e Su-27KUB e gli idrovolanti anfibi Be-103, produrrà anche il
caccia multiruolo di quinta generazione Su-5712.
Il Forum Economico Orientale ha mostrato una notevole attenzione alla regione artica e ai
progetti economici nell'Estremo nord russo, provenienti soprattutto dall’India. La cooperazione
energetica è un'area prioritaria del partenariato russo-indiano13. L’India, uno dei più grandi
consumatori di idrocarburi al mondo, ha la necessità di diversificare le forniture energetiche: le
riserve artiche, da sfruttare congiuntamente con Mosca, potrebbero aver influenzato la decisione di
Nuova Delhi di aderire come osservatore permanente al Consiglio artico14. Come asserito dal
ministro russo dell’Energia, Alexander Novak, Mosca sta aumentando costantemente le sue
forniture energetiche verso l’India: nei primi sei mesi del 2019, l’export di prodotti petroliferi in tal

8

9
10
11
12
13

14

Petersburg International Economic Forum, The Roscongress Foundation (https://forumspb.com/en/news/news/itogiraboty-pmef-2019/).
“Russia: concluso Forum economico orientale, grande attenzione su mercati asiatici”, Agenzia Nova, 06/09/2019
(https://www.agenzianova.com/a/5d72561daaa0e1.08236257/2593810/2019-09-06/russia-concluso-forumeconomico-orientale-grande-attenzione-su-mercati-asiatici).
“Investments in Russia’s Far East amounted to $9.3 bln in 5 years, says Putin”, TASS, 05/09/2019
(https://tass.com/economy/1076627).
“Zvezda Shipbuilding Complex, Bolshoi Kamen”, Ship Technology (https://www.ship-technology.com/projects/zvezdashipbuilding-complex-bolshoi-kamen/).
“About SSC Zvezda”, Shipbuilding Complex "Zvezda" (http://www.sskzvezda.ru/index.php/en/about).
“Russia's
next-generation
warplane
to
make
maiden
flight
in
2009”,
Sputnik,
21/01/2019
(https://sputniknews.com/russia/20090121119740202/).
«Традиционно дружественные отношения»: какие вопросы обсудят Владимир Путин и Нарендра Моди во
Владивостоке, Russia Today, 03/09/2019 (https://russian.rt.com/world/article/664880-rossiya-indiya-putinperegovory?mc_cid=f1b2e3a2e6&mc_eid=966be4b949).
Sergey Sukhankin, Eastern Economic Forum Confirms Strong Foreign Interest in Russian Arctic Territories,
Jamestown Foundation, Vol. 16, No. 124, September 12, 2019 (https://jamestown.org/program/eastern-economicforum-confirms-strong-foreign-interest-in-russian-arctic-territories/).
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senso è aumentato del 17,6% (ammonta a 1,36 milioni di tonnellate) e quello di carbone è lievitato
del 25% (fino a 3,05 milioni di tonnellate). Le compagnie indiane hanno inoltre espresso il loro
interesse a incrementare l’approvvigionamento di gas naturale liquefatto (GNL) russo,
segnatamente quello che dovrebbe provenire dai futuri impianti Arctic Lng-2 e Arctic Lng-315.
Il nuovo maxi progetto Arctic Lng-2 – del costo di $ 21 miliardi, capacità di quasi 20 milioni di
tonnellate l’anno e avvio dell’export previsto nel 2023 – persegue l’intento russo di divenire un
gigante mondiale anche nel settore del GNL, oltreché nelle forniture via gasdotto, ponendosi in
concorrenza diretta lo shale gas statunitense16. La partecipazione a tale progetto (60% della russa
Novatek; 10% della francese Total; 10% della cinese CNPC; 10% della cinese CNOOC; 10% del
consorzio giapponese Japan Arctic Lng, composto da Mitsui e Jogmec17) testimonia come,
eccezion fatta per la francese Total, gli altri partner siano asiatici, come asiatica dovrebbe essere
la destinazione di gran parte (80%) della futura produzione di GNL proveniente dall’impianto.
L’intervento di Narendra Modi ha messo in risalto il rafforzamento dell’intesa indo-russa,
esplicitatasi in diversi comparti. Il capo dell’esecutivo indiano ha annunciato una linea di credito da
$ 1 miliardo per lo sviluppo dell’area estremorientale russa, sottolineando come sia la prima misura
del genere vincolata a una regione specifica di un paese estero che Nuova Delhi abbia mai
adottato. Modi ha poi aggiunto che il coinvolgimento di oltre 150 imprenditori indiani ha contribuito
all’identificazione di nuovi orizzonti di cooperazione nei settori minerario, agricolo, del legname,
della carta e del turismo, evidenziando come la cooperazione bilaterale sia stata diversificata nel
tempo rispetto ai tradizionali quanto importanti settori dell’energia e della difesa18.
La collaborazione indo-russa ha raggiunto un nuovo livello che esula dal mero approfondimento
dei legami economico-commerciali: nel corso della visita di Modi a Vladivostok, i due paesi hanno
rilasciato una dichiarazione congiunta nella quale si concorda di “intensificare le consultazioni in
merito alla complementarietà tra iniziative di integrazione e sviluppo nel più ampio spazio
eurasiatico e nelle regioni degli oceani Indiano e Pacifico” al fine di edificare “un'architettura di
sicurezza uguale e indivisibile in Asia e nella regione del Pacifico”19. Dal punto di vista
terminologico, che nondimeno sottende un retroterra geopolitico, Mosca e Nuova Delhi hanno
condensato in una (pur semplice) dichiarazione di intenti i loro rispettivi concetti geopolitici: la
“Grande Eurasia” come macroregione integrata – nell’accezione russa – e l’Indo-Pacifico che, pur
essendo legato semanticamente alla visione geopolitica statunitense e giapponese, è stato
adottato dall’India e declinato nei termini di ampia e inclusiva cooperazione macroregionale “dalle
coste dell’Africa a quelle delle Americhe”20. Nonostante il partenariato della Russia con Pakistan e
Cina preoccupino l'India, Mosca e Nuova Delhi hanno interessi condivisi nel garantire un’Eurasia
prospera e stabile, e a tal fine stanno adottando iniziative in tutto il continente: dai corridoi di
trasporto, in particolare l’International North–South Transport Corridor (INSTC)21 diventato
parzialmente operativo lo scorso anno, sino alle organizzazioni regionali come l'Organizzazione di
15 “Indian companies interested in gas supplies from Arctic LNG-2, Arctic LNG-3”, TASS, 31/08/2019
(https://tass.com/economy/1075869?mc_cid=f1b2e3a2e6&mc_eid=966be4b949).
16 Sissi Bellomo, “Russia alla riscossa nel gas liquefatto: via libera ad Arctic Lng-2”, Il Sole 24 Ore, 06/09/2019
(https://www.ilsole24ore.com/art/russia-riscossa-gas-liquefatto-via-libera-ad-arctic-lng-2-ACZxeIi).
17 “Arctic
LNG
2
is
another
LNG
production-related
project
of
NOVATEK”,
Novatek.ru
(http://www.novatek.ru/en/business/arctic-lng/).
18 “Russia: concluso Forum economico orientale, grande attenzione su mercati asiatici”, op. cit.
19 “India - Russia Joint Statement during visit of Prime Minister to Vladivostok”, Indian Ministry of External Affairs,
Vladivostok,
05/09/
2019
(https://www.mea.gov.in/bilateraldocuments.htm?dtl/31795/India__Russia_Joint_Statement_during_visit_of_Prime_Minister_to_Vladivostok), cit.
20 “Prime Minister’s Keynote Address at Shangri La Dialogue (June 01, 2018)”, Indian Ministry of External Affairs,
01/06/2018
(https://www.mea.gov.in/SpeechesStatements.htm?dtl/29943/Prime+Ministers+Keynote+Address+at+Shangri+La+Dialogue+June+01+2018), cit.
21 L’ International North–South Transport Corridor (INSTC) è una rete multimodale ferroviaria, navale e stradale di
7.200 km per lo spostamento di merci tra India, Iran, Afghanistan, Armenia, Azerbaigian, Russia, Asia centrale ed
Europa, mirata ad aumentare la connettività commerciale tra le principali città coinvolte.
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Shanghai per la Cooperazione (SCO), nella quale l'India è stata ammessa nel 2017 con il
sostegno di Mosca. Infine, l'Estremo oriente russo dovrebbe fungere da punto cruciale che collega
le geografie continentali e marittime, alla luce dell’accordo indo-russo per sviluppare una rotta
marittima Vladivostok-Chennai, che può diventare il trampolino dell'India verso il mercato nordorientale asiatico22.
Il Giappone, che partecipa già al progetto Sakhalin-2 (primo impianto di GNL della Russia),
sta impiegando la leva energetica per rafforzare il partenariato con la Russia: Tokyo provvederà
con quasi $ 3 miliardi al progetto Arctic Lng-2, uno dei più grandi nella storia delle relazioni russogiapponesi, come affermato dal ministro giapponese dell’Industria, Hiroshige Seko23. Il primo
ministro nipponico Shinzō Abe ha presentato una nuova proposta per la firma del trattato di pace
tra i due paesi, rimasto in sospeso fin dalla Seconda guerra mondiale: Mosca però, pur legando gli
accordi economici con la firma del trattato di pace e con la risoluzione della controversia per le
isole Kurili, ha assunto in questo dossier una posizione più intransigente dettata – secondo Putin –
da quella che la Russia percepisce come una minaccia correlata allo spiegamento statunitense di
missili d'attacco a corto raggio basati a terra24. A dispetto delle controversie menzionate, Tokyo ha
comunque esibito la delegazione più numerosa al Forum Economico Orientale, con 220 membri,
tra i quali molti diplomatici e uomini d’affari, e ottenuto importanti risultati in campo petrolifero25.
La seconda delegazione più numerosa del Forum di Vladivostok è stata quella cinese, con
183 membri guidati dal vice-premier del Consiglio di Stato, Hu Chunhua, che ha presenziato
l’incontro intergovernativo russo-cinese per la cooperazione e lo sviluppo in Estremo oriente
insieme al vicepremier russo Jurij Trutnev. I progetti comuni russo-cinesi per l’area prevedono
investimenti per oltre € 3,5 miliardi. Alludendo alla guerra commerciale in corso, Mosca e Pechino
hanno reso noto di sentirsi discriminate sui mercati occidentali da forme di ostilità e concorrenza
sleale, promettendosi sostegno reciproco26.
Tra gli altri attori interessati a investire nell’Estremo oriente russo, l’Australia sta mostrando
un’attenzione crescente. In seguito all’accordo firmato con l’ente locale e con l’Agenzia russa per
lo sviluppo dell'Estremo Oriente e dell'Artico nel corso del Forum Economico Orientale, la Tigers
Realm Coal Ltd – società privata australiana attiva nell’esplorazione e sviluppo delle risorse
minerarie – investirà nella costruzione di una arteria stradale tra il porto marittimo e il bacino
carbonifero di Beringovsky (circondario autonomo della Čukotka, Estremo oriente russo) e nel
potenziamento dell’aeroporto locale, oltreché nella realizzazione di impianti di generazione di
energia presso il locale giacimento di carbone. La compagnia australiana è già attiva nella miniera
del bacino carbonifero di Amaam (Čukotka) e prevede di diventare un importante fornitore di
carbon coke di alta qualità destinato al mercato marittimo, attraverso lo sviluppo delle sue attività
situate nelle vicinanze della costa del mare di Bering, in Čukotka27.
In quest’ultima regione (nel sito operativo preposto della città di Pevek) ha iniziato a
ormeggiare, dall’inizio di settembre, la prima centrale nucleare galleggiante al mondo, la
“Akademik Lomonosov”, prima unità mobile trasportabile di piccola capacità: è una fonte di energia
22 Sharanya Rajiv, “India and Russia: Connecting Eurasia And The Indo-Pacific”, The Moscow Times, 10/09/2019
(https://www.themoscowtimes.com/2019/09/10/india-and-russia-connecting-eurasia-and-the-indo-pacific-a67220).
23 Vladimir Soldatkin, Jessica Jaganathan, “Russia ups LNG race with green light on $21 billion Arctic LNG-2 project”,
Reuters, 05/09/2019 (https://www.reuters.com/article/us-russia-energy-novatek-lng/russia-ups-lng-race-with-greenlight-on-21-billion-arctic-lng-2-project-idUSKCN1VQ0IH); “Japan to invest about $3 bln in Russia's Arctic LNG 2
project – Putin”, TASS, 29/06/2019 (https://tass.com/economy/1066357).
24 “Ситуация
обостровилась
до
предела”,
Kommersant,
n.
161,
09/06/2019,
p.
1
(https://www.kommersant.ru/doc/4082231?mc_cid=33771fe162&mc_eid=966be4b949).
25 Vladimir Rozanskij, “Economia e geopolitica eurasiatica al Forum di Vladivostok”, AsiaNews, 09/09/2019
(http://www.asianews.it/notizie-it/Economia-e-geopolitica-eurasiatica-al-Forum-di-Vladivostok-47951.html).
26 Ibidem.
27 “Australia’s
Tigers
Realm
Coal
agrees
to
equip
road
on
Chukotka”,
TASS,
05/09/2019
(https://tass.com/world/1076715?mc_cid=f1b2e3a2e6&mc_eid=966be4b949).
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di nuova classe, basata sulle tecnologie russe di costruzione navale nucleare, può produrre fino 70
MW di energia e può funzionare come parte di una centrale nucleare galleggiante. La Akademik
Lomonosov è stata realizzata per le regioni del Nord estremo e dell'Estremo oriente russo, dove
produrrà energia per strutture industriali, porti, nonché piattaforme petrolifere e gasifere in mare
aperto28.
Eventi
 La Russia rafforza le relazioni con la Mongolia
La Russia ha stipulato con la Mongolia un Trattato permanente di amicizia e partenariato
strategico, elevando i rapporti bilaterali a un “livello completamente nuovo”, come affermato dal
presidente russo Vladimir Putin giunto in Mongolia il 2 settembre per assistere – insieme alla
controparte mongola, il presidente Khaltmaa Battulga – alle celebrazioni dell'80° anniversario della
vittoria congiunta sulle forze giapponesi sul fiume Khalkhin Gol (1939)29. Insieme al Trattato,
firmato il 3 settembre nella capitale mongola e redatto sulla base del Trattato di amicizia e
cooperazione del 1993, Mosca e Ulan Bator hanno sottoscritto anche dieci accordi per lo sviluppo
della cooperazione in diversi settori, tra i quali la guerra al terrorismo e l'assistenza nella
cooperazione transregionale e di frontiera, insieme a un protocollo che ripristina un accordo del
2004 sulla collaborazione tra i governi russo e mongolo volto a fornire assistenza militare e tecnica
gratuita alla Mongolia30. Secondo la presidenza russa, lo scambio commerciale tra i due stati è
aumentato del 21% su base annua nel 2018 e del 12% nei primi sette mesi del 201931. Qualche
settimana prima dell’evento si erano svolte le esercitazioni militari russo-mongole “Selenga” presso
il campo di addestramento di Munkh Khet, che hanno coinvolto circa mille unità del Distretto
Militare Orientale e altrettanti uomini dell’esercito mongolo. Tali attività congiunte, che si tengono
annualmente dal 2008, furono inizialmente denominate “Darkhan” e avevano funzione tattica, ma
dal 2011 sono state rinominate “Selenga” e si focalizzano prevalentemente su attività antiterrorismo32. La Russia considera la Mongolia un paese strategico, col quale condivide 3.485 km di
confini e sul quale sta investendo molto la Cina, oltreché gli Stati Uniti33, con i quali recentemente
Ulan Bator ha siglato un accordo di partenariato strategico34.
 Tagikistan, prosegue il progetto idroelettrico Rogun
Nel corso dell’evento di messa in servizio dell’unità generatrice, che coincideva con le celebrazioni
per l’indipendenza nazionale (9 settembre), il presidente del Tagikistan Emomali Rahmon ha
simbolicamente inaugurato la seconda turbina del progetto Rogun35. Quest’ultimo, ribattezzato
“diga dei record”, prevede la costruzione di una diga di roccia (con nucleo di argilla) sul fiume
Vakhsh (altopiano del Pamir), alta 335 metri, la più alta del mondo e la più potente nella regione.
28 “World’s
first
floating
NPP
starts
mooring
in
Russia’s
Chukotka”,
TASS,
14/09/2019
(https://tass.com/russia/1078126).
29 “Putin: Permanent friendship treaty with Mongolia to take relations to new level”, TASS, 02/09/2019
(https://tass.com/politics/1075968).
30 “Putin signs indefinite Treaty on Friendship with Mongolia”, TASS, 03/09/2019 (https://tass.com/politics/1076147).
31 “Mongolia,
Russia
lift
ties
to
comprehensive
strategic
partnership”,
Xinhua,
03/09/2019
(http://www.xinhuanet.com/english/2019-09/03/c_138362487.htm).
32 “Russian, Mongolian troops employ new tactic in Selenga-2019 joint drills”, TASS, 22/08/2019
(https://tass.com/defense/1074574).
33 Idrees Ali, “With an eye on Russia, China and a horse, Pentagon chief visits Mongolia”, Reuters, 08/08/2019
(https://www.reuters.com/article/us-usa-mongolia/with-an-eye-on-russia-china-and-a-horse-pentagon-chief-visitsmongolia-idUSKCN1UX2HP); Bolor Lkhaajav, “US Becomes Mongolia’s 5th Strategic Partner”, The Diplomat,
05/08/2019 (https://thediplomat.com/2019/08/us-becomes-mongolias-5th-strategic-partner/).
34 “Mongolia's agreement with US will not affect relations with Moscow, Beijing — expert”, TASS, 03/08/2019
(https://tass.com/world/1071751).
35 “Tajikistan: Roghun inches forward, but money is scarce”, EurasiaNet, 09/09/2019 (https://eurasianet.org/tajikistanroghun-inches-forward-but-money-is-scarce).
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Una volta completata, la centrale dovrebbe disporre di sei turbine da 600 MW ciascuna e una
capacità totale di 3.600 MW (l'equivalente di tre centrali nucleari), producendo oltre 17 miliardi di
kWh di elettricità, raddoppiando la produzione di energia del paese e contribuendo alla riduzione
della carenza energetica che Dušanbe subisce durante i mesi invernali36. In tal modo, il Tagikistan
diverrebbe un potenziale esportatore di energia elettrica per i paesi limitrofi, fungendo da base per
un mercato energetico regionale che vada dall’Asia centrale all’Asia orientale e meridionale, come
auspicato dalla Banca Mondiale la quale, pur non finanziando direttamente l’opera, ha
sovvenzionato nel 2014 dei Rogun Assessment Studies valutando positivamente un simile
percorso37. Il progetto, per un ammontare di $ 3,9 miliardi, è frutto dell’accordo tra l’italiana Salini
Impregilo e la OJSC Rogun Hydropower Project, società controllata dal governo tagiko che
coordina la realizzazione dell’opera38. L’esecutivo tagiko si aspetta che, una volta entrata in
funzione a pieno regime – entro il 2028 tutte le turbine dovrebbero essere operative, malgrado il
termine del progetto nel complesso sia attualmente previsto per il 2033 – la centrale sia in grado di
generare $ 800 milioni di entrate annuali39.
 Kirghizistan e Uzbekistan si scambiano parti di territorio al confine
A settembre Kirghizistan e Uzbekistan hanno concordato uno scambio di parti di territorio al
confine, mirato a favorire il processo di delimitazione della frontiera tra i due stati. Nell’operazione
Bishkek cederà un’area di oltre quattro km quadrati che include il bacino idrico del Kerkidan,
ricevendo in cambio un appezzamento di terreno equivalente vicino al villaggio kirghiso di Gulbaar,
nel distretto di Aravan (regione di Osh)40.
Kirghizistan e Uzbekistan condividono un confine di 1.387 km, l'85% dei quali è stato delimitato.
Ad agosto del 2018 i due stati avevano accettato reciprocamente un ulteriore scambio di territori al
confine41. I colloqui sulla delimitazione della frontiera condivisa sono iniziati e proseguiti con una
certa frequenza a partire dal 2017, dopo la morte dell’allora presidente uzbeko Islam Karimov e
dopo oltre 15 anni di stallo. Nel settembre 2017, l'allora presidente kirghiso, Almazbek Atambayev,
ha incontrato a Bishkek la sua controparte uzbeka, Shavkat Mirziyoyev, per siglare un accordo che
formalizzava la demarcazione di 1.170 km di frontiera condivisa (l’80% del totale). Ciò al fine di
evitare la riacutizzazione delle periodiche tensioni al confine, ridestatesi il 10 settembre con scontri
nei pressi del villaggio di Kerkidan tra le guardie di frontiera uzbeke e alcuni abitanti kirghisi che
protestavano contro le iniziative uzbeke volte a recintare un serbatoio idrico. Con l’accordo
bilaterale, l'intera area prospiciente al serbatoio apparterrà all'Uzbekistan, mentre i residenti del
villaggio kirghiso di Kerkidan avranno accesso all'acqua direttamente dal fiume che irrora il
serbatoio42.

36 “Tajikistan strives to become regional electricity exporter”, Trend News Agency, 11/09/2019
(https://en.trend.az/casia/tajikistan/3116920.html).
37 “Rogun
Hydropower
Plant
Launching
Ceremony
in
Tajikistan”,
World
Bank,
16/11/2018
(https://www.worldbank.org/en/news/speech/2018/11/16/rogun-hpp-launching-ceremony-in-tajikistan).
38 “Rogun Hydropower Project”, Salini Impregilo S.p.A. (https://www.salini-impregilo.com/en/projects/in-progress/rogundam.html).
39 “Tajikistan: Roghun inches forward, but money is scarce”, op. cit.
40 Nurjamal Djanibekova, “Kyrgyzstan, Uzbekistan exchange land in historic settlement”, EurasiaNet, 12/09/2019
(https://eurasianet.org/kyrgyzstan-uzbekistan-exchange-land-in-historic-settlement).
41 “Kyrgyzstan,
Uzbekistan
agree
to
swap
land
on
border”,
Interfax,
14/08/2018
(http://www.interfax.com/newsinf.asp?pg=8&id=850523).
42 “Land exchange between Uzbekistan, Kyrgyzstan confirmed”, Trend News Agency, 12/09/2019
(https://en.trend.az/casia/uzbekistan/3117583.html).
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Cina-Russia: l’alleanza fragile che spaventa l’Europa
Fino a che punto si può parlare di partnership strategica tra Cina e Russia? Di certo questa
alleanza, ammesso che si possa effettivamente parlare di alleanza, non ha radici storiche: Mosca
e Pechino sono state alleate per un breve periodo dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando la
neonata Repubblica popolare cinese era rimasta quasi completamente isolata sullo scacchiere
internazionale, ma il loro legame è sempre stato molto sbilanciato a favore della prima, fino a
quando non venne definitivamente sciolto nel 1969.
Da allora la relazione tra Russia e Cina è diventata sempre più pragmatica: i due paesi
hanno collaborato quando non hanno potuto farne a meno o quando era effettivamente
conveniente per entrambi, e si sono allontanati ogni qual volta si sono resi conto di avere interessi
divergenti. Poi la Russia, all’inizio del 2014, ha deciso di annettere il territorio della Crimea, e tutto
è cambiato1. Mosca è rimasta isolata e Pechino si è fatta trovare pronta a darle una mano. Alle sue
condizioni, però, vale a dire impostando, questa volta, una relazione sbilanciata in suo favore, che
la Russia non ha potuto che accettare.
Dopo appena un paio d’anni, la Cina è già in grado di dominare ogni aspetto di questo nuovo
partenariato. La sua economia è sei volte più grande (a parità di potere d'acquisto), la Russia è il
decimo mercato di riferimento per le esportazioni cinesi, poco al di sopra delle Filippine, mentre
per la Russia la Cina è il secondo mercato principale, dopo l’Unione Europea, soprattutto grazie
alle importazioni di petrolio. In generale, il peso politico e strategico della Repubblica popolare sta
crescendo, mentre quello della Russia sta diminuendo2. Concentrandosi sulla posizione di Mosca,
quella che inizialmente era sembrata una strategia vincente per mettere pressioni sull’Occidente e
costringerlo ad allentare le sanzioni, sembra essersi trasformata in una trappola da cui diventa
ogni giorno più difficile sfuggire. La Russia, infatti, ha ormai perso ogni speranza di rimanere un
partner paritario rispetto alla Cina. Ciò che non è ancora chiaro è fino a che punto questa
dipendenza da Oriente possa influenzare le sue scelte di natura politica, economica e strategica.
Il riallineamento tra Mosca e Pechino è diventato evidente a maggio 2014, quando Vladimir
Putin volò a Shanghai accompagnato da una numerosa delegazione di imprenditori e riuscì a
firmare un accordo trentennale per l’esportazione di petrolio in Cina dal valore di 400 miliardi di
dollari. Il petrolio russo dovrebbe arrivare nella Repubblica popolare attraverso l’oleodotto “il Potere
della Siberia” (The Power of Siberia), che dovrebbe diventare operativo verso la fine dell’anno3.
Da notare come circa la metà dei macchinari e delle tecnologie che le compagnie russe utilizzano
per i loro impianti estrattivi sono importati dalla Cina. Contemporaneamente, Mosca e Pechino
hanno iniziato a discutere sull’opportunità di migliorare la connettività delle rotte a nord-ovest per
facilitare l’interscambio di gas naturale (LNG), e anche la collaborazione militare è stata potenziata
moltissimo.

1

2
3

“Russia and China. Partnership is much better for China than it is for Russia. Just how much better might not become
clear
for
a
few
years
yet”,
The
Economist,
27
luglio
2019,
https://www.economist.com/leaders/2019/07/27/partnership-is-much-better-for-china-than-it-is-for-russia
E’ interessante ricordare come nel non troppo lontano 1989 l’economia russa, sempre a parità di potere d’acquisto,
fosse pari al doppio di quella cinese.
Zhao Runhua e Huang Kaixi, “Russia-to-China ‘Power of Siberia’ Pipeline to Open in 2019”, Caixin Global News, 8
marzo 2019, https://www.caixinglobal.com/2019-03-08/russia-to-china-power-of-siberia-pipeline-to-open-in-2019101389328.html
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Da qualche anno Cina e Russia hanno iniziato a mettere a punto quella che diversi
osservatori hanno definito una vera e propria “strategia anti-dollaro”, volta a limitare l’utilizzo della
valuta statunitense nell’interscambio tra i due paesi per favorire rublo e yuan 4. Oggi più che mai,
Mosca e Pechino sono sotto pressione per le sanzioni commerciali imposte da Washington, da qui
la necessità di provare a ridimensionare il peso statunitense sulle rispettive economie. La Banca
Centrale Russa detiene oggi il 14 per cento delle proprie riserve monetarie in yuan. Una quota tre
volte superiore a quella di qualsiasi altra Banca centrale. In un’ottica di lungo periodo, anche se
questo pensiero non è ancora stato ufficializzato, il sistema che Pechino e Mosca stano cercando
di costruire punta a trasformarsi in un’alternativa al sistema dollaro da rendere accessibile anche
ad altre nazioni, a partire da quelle che sono più legate economicamente a Mosca e Pechino.
Allo stesso tempo, se è vero che Russia e Cina stanno cercando di imporre le loro valute su scala
regionale o internazionale, non è altrettanto vero che questa strategia sta ottenendo i risultati
sperati5.
Un altro ambito in cui la Russia è sempre più dipendente dalla Cina è quello tecnologico.
Huawei è stata incaricata di occuparsi del perfezionamento della rete 5G, e Mosca utilizza
tecnologie e metodi cinesi per controllare la sua rete informatica e tutti coloro che la utilizzano.
Un po’ come sta succedendo in Asia Centrale e nel Sudest asiatico, la paura che questa
dipendenza tecnologica dalla Cina possa regalare a Pechino un accesso privilegiato anche su
informazioni sensibili è reale, ma l’assenza di alternative altrettanto valide e l’incapacità di colmare
il differenziale tecnologico in patria elimina di fatto la possibilità di interrompere questa
collaborazione.
Anche il rinnovato interesse di Pechino per l’Asia Centrale merita di essere approfondito.
La Cina ha iniziato ad intessere legami con questa regione nel lontano 1996, quando i capi di Stato
di Kazakistan, Cina, Kirghizistan, Tagikistan e Russia firmarono il Trattato per il rafforzamento
dell'appoggio militare nelle regioni di confine sugellando così la nascita di un nuovo blocco, quello
del “Gruppo di Shanghai”, o “Gruppo dei Cinque”. Nel 2001, sempre a Shanghai, i cinque stati
membri optarono per l’inclusione dell’Uzbekistan e si accordarono per portare avanti un progetto di
cooperazione più ampio e articolato, facendo nascere quella che oggi conosciamo come Shanghai
Cooperation Organization (SCO). Se in un primo momento la Russia aveva accolto la Cina come
paese in grado, da un lato, di accettare la supremazia politica e strategica in un’area facilmente
riconoscibile come il proprio cortile di casa, dall’altro, di contribuire allo sviluppo della stessa
puntando su investimenti e approfondimento dell’interscambio economico, negli anni Mosca si è
resa conto che l’interesse di Pechino per l’Asia Centrale ha sempre avuto una natura più strategica
che economica. Oggi questa tendenza è più chiara che mai, anche per quel che riguarda i paesi
che non fanno parte della SCO6.

4

5

6

E’ importante ricordare che non è la prima volta che Russia e Cina provano a mettersi d’accordo sugli scambi rubloyuan, e che tutti i precedenti tentativi sono falliti. Karen Yeung, “Why China and Russia are struggling to abandon the
US dollar and forge a yuan-rouble deal”, South China Morning Post, 15 gennaio 2019,
https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/2182192/why-china-and-russia-are-struggling-abandon-usdollar-and
Da uno studio realizzato dagli economisti Ethan Ilzetzki della London School of Economics e Carmen Reinhart e
Kenneth Rogoff dell’Università di Harvard è emerso che, fino al 2015, il 62 per cento dei paesi era legato al dollaro e
circa la stessa percentuale di paesi in via di sviluppo prendeva a prestito dollari. Allo stesso tempo, meno del 30 per
cento delle nazioni usava l’euro per tenere stabili il proprio tasso di cambio e solo il 13 per cento dei paesi in via di
sviluppo prende a prestito euro in quantità significativa. Sterlina Britannica e yuan cinese, invece, compaiono sempre
più di rado nelle statistiche. Ethan Ilzetzki, Carmen Reinhart, Kenneth Rogoff, “Exchange Arrangements entering the
21st Century: Which Anchor will hold?”, NBER Working Paper Series, Working Paper 23134, Cambridge, National
Bureau of Economic Research, http://www.nber.org/papers/w23134
“The junior partner. How Vladimir Putin’s embrace of China weakens Russia. He needs Xi Jinping more than Mr Xi
needs him—and Central Asia is changing as a result”, The Economist, 25 luglio 2019,
https://www.economist.com/briefing/2019/07/25/how-vladimir-putins-embrace-of-china-weakens-russia
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Il Tagikistan è la nazione che fino ad oggi ha beneficiato di più della “generosità” cinese.
Meno fortunato dei suoi vicini sul piano della disponibilità di risorse naturali, il Tagikistan è forse lo
stato più povero della regione, nel quale Pechino ha investito negli ultimi anni 1,3 miliardi di dollari
per costruire strade, ponti, scuole e palazzi governativi. La metà del debito pubblico nazionale
dipende da prestiti ricevuti da Pechino, e la Cina ha una presenza fortissima nel comparto
minerario ed estrattivo, della produzione e della distribuzione dell’energia, dei media e della
sicurezza.
Oltre al Tagikistan, la Cina è sempre stata molto interessata anche al Kazakistan. Il motivo è
semplice: questi due paesi confinano con la regione autonoma dello Xinjiang, quindi la loro
collaborazione è essenziale non solo per continuare a investire nel sogno della Nuova Via della
Seta, ma anche per creare un solido cordone di sicurezza attorno a un’area dove Pechino ha
deciso di sopprimere ogni aspirazione autonomista, sul piano sia politico sia culturale7, ricorrendo
all’uso di campi di internamento forzati.
Da quando la Cina ha iniziato a riprendere le relazioni con i paesi dell’Asia Centrale
trasformandole da collaborazioni di ordine economico in legami con un’importate valenza
strategica, l’influenza della Russia nella regione è calata. Mosca ha iniziato a preoccuparsi
quando, a partire dal 2016, sono arrivate in Tagikistan alcune unità operative dell’Esercito
Popolare di Liberazione, ufficialmente per aiutare a controllare i movimenti lungo il Corridoio di
Wakhan, la porzione di Afghanistan che separa il Tagikistan dal Pakistan, e che dal paese non si
sono più spostate. Anzi, da quel momento le esercitazioni militari congiunte e i programmi di
addestramento in Cina per le truppe locali sono diventati la norma, anche se la Cina cerca di fare
di tutto per non dare troppo risalto alla presenza del suo esercito in loco8. Forse anche per non
infastidire ulteriormente Mosca, che si ritrova nell’incapacità di rispondere, in virtù di una sempre
più accentuata inferiorità politica e strategica rispetto a Pechino. Come ha osservato Raffaello
Pantucci, ricercatore del think tank londinese Royal United Services Institute, la Cina sta
ridisegnando gli equilibri storici dell’Asia Centrale: “un tempo tutte le strade portavano a Mosca.
Ora portano tutte a Pechino”9.
Analisi, valutazioni e previsioni
Quai sono gli obiettivi e le potenzialità di questa alleanza, e quali sono le conseguenze per
l’Europa? Dal punto di vista cinese, l’obiettivo principale è assicurarsi che una Russia rassicurata
sul fronte orientale possa comportarsi come un paese amico, o quanto meno neutrale,
nell’interazione Cina-Stati Uniti. Per Pechino un indebolimento di Mosca non è funzionale al
mantenimento della stabilità in Asia Centrale, ma non lo è nemmeno un suo eccessivo
rafforzamento; da qui l’interesse a creare una partnership molto stretta ma, allo stesso tempo,
molto sbilanciata verso Oriente. Ha potenziato quindi gli investimenti, ha incrementato le
importazioni di petrolio e di armamenti, e ha sostenuto, quando possibile, la linea di Mosca
all’interno del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, pur senza sbilanciarsi troppo.
Ad esempio, pur avendo scelto di non criticare l’annessione della Crimea, la Cina non l’ha
nemmeno riconosciuta in maniera ufficiale10. Anche in questo caso, il Partito comunista cinese ha
ragionato in maniera pragmatica: l’invasione dell’Ucraina e l’annessione della Crimea hanno
definitivamente eliminato ogni possibile alleanza tra Russia e Stati Uniti; da qui l’utilità di non
John Sudworth, “Searching for truth in China's Uighur 're-education' camps”, BBC, 21 giugno 2019,
https://www.bbc.com/news/blogs-china-blog-48700786
8 Stephen Blank, “Sino-Tajik Exercises: The Latest Chinese Encroachment Into Russia’s ‘Sphere of Influence’”,
Eurasia Daily Monitor, Vol. 16, N. 107, 25 luglio 2019, https://jamestown.org/program/sino-tajik-exercises-the-latestchinese-encroachment-into-russias-sphere-of-influence/
9 “The junior partner”, The Economist, op. cit.
10 Shannon Tiezzi, “China Reacts to the Crimea Referendum”, The Diplomat, 18 marzo 2014,
https://thediplomat.com/2014/03/china-reacts-to-the-crimea-referendum/
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adoperarsi per ricucire uno strappo strategicamente molto importante11. Ancora, la crisi ucraina è
stata utile a spostare l’attenzione dell’Occidente dalla Cina, e ha creato una situazione che ha
indotto Mosca ad appoggiarsi sempre di più su Pechino.
Dal punto di vista russo, invece, l’isolamento cui è stata relegata dall’Occidente l’ha costretta
a cercare alleati ad Oriente. E per quanto anche il Cremlino sia consapevole che l’asse MoscaPechino sia oggi sbilanciato in suo sfavore, fino a quando non avrà alternative dovrà accettare di
rimanere in una posizione di inferiorità. Inferiorità che, tuttavia, si sta impegnando a rendere
relativa investendo su collaborazioni strategiche che, di fatto, vincolano anche Pechino:
interscambio di risorse energetiche, di armamenti, e internazionalizzazione dello yuan.
Gli osservatori europei hanno una visione completamente diversa di questo riallineamento
tra Cina e Russia. Molti la giudicano un’alleanza senza futuro per almeno due motivi. Da un lato,
sarà l’approfondimento stesso della dipendenza a indurre la Russia a fare un passo indietro, per
evitare di ritrovarsi troppo vincolata agli interessi e alle priorità di Pechino. Dall’altro, un cambio di
governo potrebbe riavvicinare la Russia all’Occidente. Ne è convinto anche Alexei Navalny, il più
famoso dissidente russo e avversario di Vladimir Putin, che ha infatti dichiarato che “le scelte di
Putin renderanno il prossimo leader russo un ostaggio della politica cinese, perché sarà molto
difficile per chiunque ristrutturare questa alleanza trasformandola in un legame che possa essere
utile e fruttuoso sia per la Russia sia per il suo popolo”12. Queste considerazioni, però, pur essendo
facilmente condivisibili, sono veritiere solamente sul piano teorico. Intanto non è detto che Mosca
riesca a trovare un’alternativa a Pechino, e quindi potrebbe continuare a considerare la
dipendenza economica dalla Repubblica popolare come utile, oltre che inevitabile, quanto meno
sul fronte economico. Ancora, non è detto che a un netto cambiamento al vertice della leadership
russa corrisponda ad un riallineamento a Occidente e, soprattutto, un riavvicinamento agli Stati
Uniti.
Eppure, come è stato messo in evidenza nel rapporto dell’Istituto per gli studi di politica
internazionale di Milano (ISPI) “Russia and China. Anatomy of a Partnership”, il blocco russocinese, a prescindere dalla sua natura pragmatica, asimmetrica, e potenzialmente conflittuale, non
è destinato a scomparire, quindi sarebbe opportuno iniziare a riflettere su come evitare che finisca
col trasformarsi in un aggregatore di dissenso anti-occidentale13.
L’intesa russo cinese è problematica per l’Unione Europea per almeno tre punti di vista:
1) Per quanto Mosca e Pechino non abbiano lanciato nessuna campagna congiunta per
promuovere la diffusione di un modello di governance autoritaria al di là dei confini nazionali, la
loro intesa offre un’alternativa reale per nazioni già non particolarmente convinte dell’efficacia del
sistema liberal-democratico caro all’Occidente. Eppure, sarà il blocco che riuscirà a dimostrarsi più
efficiente e dinamico ad avere la meglio.
2) Per controbilanciare in maniera più credibile e coerente l’asse russo-cinese l’Europa dovrebbe
mostrarsi più unita, sia nel contrapporsi al consolidamento di questa intesa, sia nel proporre
un’alternativa valida agli stati che potrebbero ritrovarsi attratti da quest’ultima.
3) Infine, l’Europa dovrebbe cercare di diventare più attiva e cercare maggiori occasioni di dialogo,
senza limitarlo solo alle questioni economiche, ma abbracciando anche tematiche finanziarie e di
sicurezza. Pur consapevole che potrebbe ritrovarsi impantanata in discussioni difficili, lunghe e che
potrebbero non giungere ad alcun risultato, ciò che è importante per l’Europa oggi è evitare che,
rinunciando a coinvolgere la Cina su temi importanti come sicurezza e finanza, possa perdere
l’opportunità di ridefinire insieme a Pechino nuove regole accettabili per tutti. Anche perché l’unica

11 “The junior partner”, The Economist, op. cit.
12 “The junior partner”, The Economist, op. cit.
13 Aldo Ferrari e Eleonora Tafuro Ambrosetti, “Russia and China. Anatomy of a Partnership”, Ledizioni LediPublishing,
Milano, Maggio 2019, p. 133.
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alternativa possibile è l’opposizione al tentativo della Cina di imporre unilateralmente i suoi
standard.
Se è vero, come ha sottolineato l’accademico americano Jeremi Suri, che è stata la
necessità di sfidare l’ordine americano ad avvicinare Mosca e Pechino, è evidente che fino a
quando gli Stati Uniti continueranno ad essere percepiti come un nemico comune l’asimmetria di
questo blocco continuerà ad essere considerata un problema secondario per il Cremlino14.
Paradossalmente, quindi, per offrire alla Russia un’alternativa, l’Occidente in generale e l’Unione
Europea in particolare dovrebbero ricominciare a confrontarsi per trovare un modo per evitare che
l’isolamento cui hanno scelto di relegare Mosca si trasformi in un’arma a doppio taglio in grado di
renderla un nemico ancora più imprevedibile e pericoloso.

14 Jeremi Suri, “American Pressure Against Revisionist Russia and China”, ISPI Commentary, 21 dicembre 2018,
https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/american-pressure-against-revisionist-russia-and-china-21830.
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Francesco Davide Ragno

Gemelli diversi: i sistemi politici di Argentina e Uruguay alla prova
delle primarie
Era il 1997 e in Uruguay veniva ratificata una riforma costituzionale che introduceva
l’obbligatorietà di indire elezioni interne per i partiti politici (o coalizioni di partiti) per la selezione dei
candidati agli organi esecutivi nazionali e locali (provinciali e municipali). Si trattava di elezioni
primarie aperte e simultanee a cui dovevano prendere parte tutti i movimenti politici intenzionati a
partecipare alle successive elezioni. Poco più di dieci anni dopo, nel 2009, la legislazione
uruguaiana in termini di selezione della classe dirigente, mutatis mutandis, divenne la base per
l’elaborazione di quella argentina. Vennero introdotte, infatti, le PASO (Primarias Abiertas
Simultaneas Obligatorias) come forma di selezione delle candidature politiche tanto nazionali
quanto locali1.
Da non molto si sono chiuse le urne delle primarie in Uruguay e in Argentina, che per la
prima volta si sono svolte a pochi mesi di distanza l’una dall’altra. Primarie che hanno dato risultati
completamente differenti riflettendo i tratti di due sistemi politici intimamente diversi. Benché la
vicinanza geografica abbia facilitato le interazioni e gli scambi culturali tra i due Paesi, la sfera
politica ad oggi sembra non essere ambito dove queste connessioni abbiano prodotto particolari
effetti di omologazione.
I candidati
Il 30 giugno si sono svolte le primarie in Uruguay per scegliere i candidati delle elezioni
presidenziali che si terranno il prossimo 27 ottobre. Le principali forze politiche hanno presentato
molteplici pre-candidature. Il Frente Amplio, che al momento esprime la presidenza con Tabaré R.
Vázquez, è una grande coalizione cui prendono parte dal Movimiento de Participación Popular
(Mpp) al partito socialista passando per il Partito Democratico Cristiano, il partito comunista e altri
movimenti minori. Queste differenti anime hanno trovato espressione nelle primarie per le elezioni
presidenziali: il Mrp ha candidato Carolina Cosse – già ministro dell’Industria durante quasi tutto il
periodo presidenziale di Vázquez; Daniel Martinez, che fino a qualche mese fa era il sindaco della
Capitale Montevideo, è stato candidato dal partito socialista; il partito comunista, invece, ha
sostenuto Oscar Andrade, lider sindacalista. Anche il partito nazionale, principale forza di
opposizione alla presidenza frenteamplista, con una chiara inclinazione nazionalista e liberale, ha
presentato differenti candidati: Luis Lacalle Pou, membro di una famiglia storicamente
appartenente alla fazione herrerista del partito nazionale, era già stato candidato alle presidenziali
nel 2014 per lo stesso partito e attualmente è senatore; Jorge Larrañaga, già candidato alle
elezioni presidenziali del 2004, ha rappresentato la corrente wilsonista del partito nazionale; vi era,
poi, un candidato outsider, da poco entrato in politica, Juan Sartori. Infine, nelle fila del partito
Colorado (movimento che sin dalla prima metà del XIX secolo anima la vita politica uruguayana,
con posizioni laiche e repubblicane) tre pre-candidati hanno raccolto la quasi totalità dei consensi:
Ernesto Talvi, che per molti anni ha diretto il centro di ricerche Ceres (Centro de Estudios de la
Realidad Económica y Social), rimanendo sempre vicino alle posizioni del partido colorado; Julio
M. Sanguinetti, storico leader del partito, deputato sin dagli anni sessanta e primo presidente eletto
democraticamente dopo la fine delle dittatura militare; José Amorín Batlle, già ministro
1

F. Freidenberg, Selección de candidatos y democracia interna en los partidos de América Latina, Lima, International
IDEA, 2003; M. Alcántara Sáez, M.L. Tagina (a cura di), Elecciones y Cambio de élites, Salamanca, Aquilafuente –
Ediciones Universidad de Salamanca, 2016.
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dell’Istruzione e più volte rappresentante nazionale per il partito colorado (prima come deputato,
poi come senatore)2.
Differente era la situazione che si è presentata alle elezioni primarie in Argentina lo scorso
11 agosto. I principali movimenti politici e alleanze elettorali hanno presentato una sola
candidatura per il ticket presidenziale. La coalizione «Juntos por el cambio» ha candidato il
Presidente in carica, Mauricio Macri, e come Vice, Miguel Ángel Pichetto (storico leader peronista
con un lunghissimo cursus honorum parlamentare). Il «Frente de Todos», raccogliendo buona
parte dell’opposizione peronista alla presidenza di Macri, ha presentato il ticket presidenziale
Fernández (Alberto) – Fernández (Cristina): il primo era stato capo del gabinetto del Presidente
della Repubblica negli anni compresi tra il 2003 e il 2008, sotto le presidenze di Nestor Kirchner e
sua moglie, Cristina Fernández de Kirchner, attualmente candidata alla vicepresidenza.
Quest’ultima era già stata Presidente per due mandati (e first lady dell’ex Presidente Nestor
Kirchner). L’alleanza «Consenso Federal» ha presentato la candidatura alla Presidenza di Roberto
Lavagna, il ministro dell’economia che ha portato l’Argentina fuori dalle pastoie della crisi del 2001
e rimasto in carica dall’aprile del 2002 al novembre del 2005. Lavagna è accompagnato dalla
candidatura alla Vice-Presidenza di Juan Manuel Urtubey, già deputato nazionale e da più di dieci
anni governatore della provincia di Salta3.
Allo stesso tempo, le primarie argentine si sono combattute anche in tre realtà regionali di
assoluto rilievo nazionale. Anche in questi casi ogni partito (o alleanza di partiti) ha presentato un
solo candidato. La prima di queste realtà è la Città Autonoma di Buenos Aires dove la coalizione
«Juntos por el cambio» ha presentato il sindaco in carica Horacio Rodríguez Larreta. Mentre
l’alleanza «Frente de Todos» ha candidato Matías Lammens, il gruppo di «Consenso Federal» si è
stretto intorno a Matías Tombolini. Vi è poi la provincia di Buenos Aires, dove a sfidare la
governatrice in carica, Maria Eugenia Vidal (candidata per «Juntos por el cambio») saranno Axel
Kicillof (già ministro dell’economia argentina e deputato nazionale) del «Frente de Todos» e
Eduardo Bucca di «Consenso Federal». Catamarca, provincia del nord-ovest argentino, è l’ultima
regione in ballo dove si candidano Raúl Jalil («Frente de Todos»), Roberto Gómez («Juntos por el
cambio») e Hugo Ávila («Consenso Federal»).
I risultati
Chiusi i seggi, aperte le urne, i risultati hanno mostrato i tratti di due realtà politiche molto
differenti ma con alcuni elementi in comune. In primo luogo i risultati mostrano una grande
flessione del consenso verso delle maggioranze di governo: in Argentina, il Presidente Mauricio
Macri e la sua coalizione ha subito una cocente sconfitta. Nonostante i principali sondaggi diffusi
nelle settimane precedenti alle elezioni primarie mostrassero una distanza limitata tra la coalizione
di Macri e il «Frente de Todos», le votazioni hanno emesso un decreto severo: Macri, infatti, si è
fermato al 31,8% dei consensi (raccogliendo poco più di 8 milioni di voti), mentre Alberto
Fernández ha toccato quasi il 48% dei voti in termini percentuali (12,2 milioni) e Roberto Lavagna
ha di poco superato l’8% (che rappresenta 2 milioni di voti)4. Un risultato, per certi aspetti, replicato
anche nella regione di Catamarca e di Buenos Aires; nella Città Autonoma di Buenos Aires,

2
3
4

Per un’attenta analisi del sistema partitico uruguaiano, si veda N. Fernández, H. Machín, Una democracia única.
Historia de los partidos políticos y las elecciones del Uruguay, Montevideo, Editorial Fin de Siglo, 2017.
Per un’attenta analisi del sistema politico argentino, si veda A. Malamud, M.A. De Luca, La política en tiempos de los
Kirchner, Buenos Aires, Eudeba, 2015.
Cámara Nacional Electoral, Resultados – Presidente y Vicepresidente de la Nación, 11/08/2019 [disponible on line a
https://www.electoral.gob.ar/nuevo/paginas/pdf/AE_61_19.pdf, ultimo accesso 30/09/2019].
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invece, Horacio Rodríguez Larreta ha ottenuto un successo importante sul candidato del«Frente
de Todos» 5.
Anche in Uruguay, il Frente Amplio ha raccolto appena il 22,62% dei voti, a fronte del Partido
Colorado che si è fermato alle 12,84% e il Partido Nacional che ha vinto le elezioni non
raggiungendo per poco il 40 % dei consensi. All’interno di ogni gruppo politico, vi è stata una netta
maggioranza raggiunta da un solo candidato. Il sindaco di Montevideo, Daniel Martínez, ha quasi
raddoppiato, con il 42% dei voti validi emessi per il Frente Amplio, i consensi dei suoi due
avversari, Cosse e Andrade. Con il 53,71% delle preferenze raccolte dal Partido Nacional, Luis
Lacalle Pou si è chiaramente imposto su Sartori e Larrañaga. Anche Ernesto Talvi ha superato di
molto i 50% dei voti del Partido Colorado, sbaragliando la concorrenza di Sanguinetti e Amorín
Batlle6.
Un secondo tratto in comune tra le due realtà politiche rioplatensi è il cosiddetto «dedazo».
Si tratta di una pratica riscontrata in buona parte dell’America Latina (sin dal XIX secolo) che
comporta una sorta di indicazione (diretta o indiretta) del futuro Presidente (o candidato
Presidente) da parte del Presidente in carica. A ben vedere, in entrambi i casi, non v’è stata una
forma di «dedazo» comparabile con quella che avveniva, ad esempio nel Messico della seconda
metà del Novecento, o durante l’epoca dell’Orden Conservador in Argentina a cavallo tra il XIX e
XX secolo. Si è trattata di una forma differente sia in Argentina che in Uruguay. Nel primo caso,
l’ex Presidente Cristina Fernández de Kirchner, da molti considerata la principale candidata di
opposizione al Presidente Macri, ha deciso di fare un passo al lato della contesa politica
candidandosi per la Vice-presidenza e chiarendo, in un lungo video diffuso dai propri social media,
«ho chiesto ad Alberto Fernández che guidi la formula presidenziale di cui farò parte anch’io».7
In tal senso, si è delineata una peculiarità per cui il candidato alla vicepresidenza ha designato il
candidato alla presidenza, benché Cristina Fernández non fosse più il Presidente dell’Argentina.
Particolare è il «dedazo» vissuto nella coalizione del Frente Amplio in Uruguay. Nonostante il
presidente in carica non si sia mai espresso pubblicamente a favore di un candidato, Daniel
Martinez proviene dalle fila dello stesso Partito di Vázquez, il Partito Socialista uruguaiano.
Allo stesso tempo, Martinez è stata una delle figure di rilievo durante la prima Presidenza di
Vázquez (2005-2010), prima come presidente dell’Ancap (autorità che amministra gli idrocarburi in
Uruguay) e poi come Ministro dell’Industria e dell’Energia. E non solo. Martinez e Vásquez, infatti,
condividono una parte del loro cursus honorum e, dunque, del proprio capitale politico. Entrambi,
infatti, sono stati sindaci della città di Montevideo, dove il Frente Amplio ha una delle sue principali
roccaforti elettorali.
Vi è una differenza fondamentale che è saltata agli occhi di tutti i commentatori politici. Se da
un lato, le primarie uruguaiane sono state competitive ed hanno permesso a tutte le forze politiche
di scegliere i propri candidati, quelle argentine hanno avuto un significato differente. La presenza di
un solo candidato per spazio politico ne ha, nei fatti, inficiato lo scopo. Le primarie, infatti, sono
diventate una sorta di grande sondaggio cui obbligatoriamente hanno dovuto prendere parte gli
argentini.

5

6
7

Resultados Paso provincia por provincia y total País, in «Infoabae» [disponible on line a
https://www.infobae.com/resultados-paso-2019-provincia-por-provincia-total-pais/, ultimo accesso 30/09/2019]. Per
quanto riguarda la Città di Buenos Aires, non va dimenticato che quest’ultima è stata storicamente governata da un
esponente anti-peronista (eccezion fatta per alcuni piccoli periodi).
I dati possono essere consultati nella pagina web della Corte Electoral de la República Oriental del Uruguay,
https://eleccionesinternas.corteelectoral.gub.uy/inicio.htm, ultimo accesso accesso 30/09/2019.
Per il testo e il video completo delle dichiarazioni si veda: El video y el texto completo con los que Cristina anunció su
candidatura a vicepresidenta, in «Clarín», 18/05/2019 [disponibile on line a https://www.clarin.com/politica/videocristina-anuncio-candidatura_0_zj-1ti1Zp.html, ultimo accesso accesso 30/09/2019].
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Verso la conclusione
L’analista politico argentino, Rosendo Fraga, all’indomani delle primarie tenutesi nel suo
Paese ha scritto: «le primarie in realtà non hanno definito nulla, perché dei dieci ticket presidenziali
che si sono presentati, in nessun caso c’è stata competizione. Ciò nonostante, le primarie
sembrano aver definito tutto»8. I loro risultati, infatti, hanno rivelato le criticità dell’argentina in più di
un ambito.
Dal punto di vista politico, le primarie hanno uno e un solo vincitore il «Frente de Todos».
Difficilmente, stando ai dati dell’11 di agosto, Macri e la sua coalizione «Juntos por el cambio»
riusciranno a sovvertire i flussi di consenso. Allo stesso tempo, le primarie hanno mostrato i tratti di
un sistema politico (storicamente considerato stabile, con movimenti politici duraturi)
estremamente fluido. Benchè vantino radici culturali ben profonde nella storia politica argentina,
tutti i principali movimenti politici sono relativamente giovani perché frutto di una riconfigurazione
(ancora in corso) del sistema politico argentino – riconfigurazione avviata dopo la crisi del 2001.
Vi è, infine, una polarizzazione manichea del dibattito politico. Macri e i Fernández insieme, infatti,
raccolgono l’80% dei voti validi delle ultime elezioni.
Da un punto di vista economico, i risultati delle primarie hanno mandato in tilt un sistema fin
troppo debole. Il 12 agosto, i mercati nazionali e internazionali hanno reagito facendo perdere
valore alla moneta argentina, il peso, in relazione alle principali valute internazionali. A ciò è
corrisposto un aumento del rischio paese e si son fatte sempre più forti le perplessità sul piano di
rientro dai prestiti internazionali9.
Da un punto di vista sociale, infine, sono emersi chiaramente gli affanni e le difficoltà di tutti i
più importanti istituti di sondaggio che non avevano previsto una vittoria di tal portata per il «Frente
de Todos». Ed è stata proprio la mancata previsione ad acuire il senso di incertezza che non aiuta
una situazione economica e politica già molto complicata.
Totalmente differente è l’area che si percepisce in Uruguay dove le primarie hanno
corroborato l’idea secondo cui vi sono dei movimenti politici forti e ben radicati nella società. In tal
senso, va letta l’esperienza dell’otusider Juan Sartori che non è riuscito a conquistare la
candidatura alla presidenza per il Partido Nacional, rimasta nelle mani di un esponente di larga
militanza politica. Ed proprio grazie alla stabilità della realtà politica che i mercati non hanno
vissuto grossi sussulti (a parte quelli che arrivano dalla vicina Argentina). Ed è proprio per questo
che, in Uruguay, gli scopi delle primarie sono rimasti coerenti con i loro risultati.

8

9

R. Fraga, Resutlado de las PASO: entre la sorpresa y la lógica, in «Clarín», 13/08/2019 [disponibile on line a
https://www.clarin.com/opinion/resultado-paso-sorpresa-logica_0_FGIsY8wQt.html,
ultimo
accesso
accesso
30/09/2019].
Wall Street comienza a preguntarse si Argentina podrá evitar el default, in «Infobae», 14/08/2019 [disponibile on line a
https://www.infobae.com/economia/2019/08/14/tras-la-devaluacion-argentina-se-encamina-al-default-pero-aunpuede-evitarse/, ultimo accesso accesso 30/09/2019].
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America Latina
Francesco Davide Ragno

Le vie della corruzione sono infinite?
Nelle ultime settimane, in Perù, è in atto un vero e proprio scontro istituzionale che vede la
contrapposizione tra il potere legislativo e il potere esecutivo. Uno scontro di natura squisitamente
politica dalle radici ben profonde. Le elezioni generali dell’aprile-giugno del 2016 avevano restituito
l’immagine di un Paese profondamente diviso: al ballottaggio per le elezioni presidenziali, Pedro
Pablo Kucznski aveva superato per una manciata di voti (poco più di 40 mila preferenze) Keiko
Fujimori; in Parlamento, invece, la maggioranza era nelle mani del partito di Fujimori, Fuerza
Popular, con 73 parlamentari su 130. Nel marzo del 2018, poi, il Presidente della Repubblica
Kuczynski presentava le dimissioni a causa delle indagini per un presunto lavaggio di denaro
sporco legato allo scandalo brasiliano Lava Jato. I poteri presidenziali, quindi, passavano nelle
mani del Vicepresidente, Martín Vizcarra. I fatti riguardavano il periodo 2004-2006, momento in cui
Kuczynski sedeva al dicastero dell’Economia e della Finanza (prima) e (poi) ricopriva l’incarico di
Presidente del Consiglio dei Ministri. Il tentativo di allontanare Kuczynski dal potere è stato
perorato soprattutto dal movimento Fuerza Popular. Cionondimeno, tra i principali leader di Fuerza
Popular vi sono i fratelli Fujimori (figli dell’ex Presidente del Perù Alberto Fujimori), Keiko e Kenji,
entrambi indagati per corruzione. In uno scenario come questo, lo scontro politico è tutt’altro che
diminuito1.
Nelle ultime settimane, infatti, i contendenti sono tornati a mostrare i muscoli. Da un lato, la
maggioranza parlamentare ha provato a sfidare il potere esecutivo promuovendo nomi per il
Tribunale Costituzionale molto vicini a Fuerza Popular e al Partito Aprista (altro partito di
opposizione che ha sfidato il Presidente Vizcarra). Come si legge sulle colonne del quotidiano
spagnolo «El País», riportando le parole dell’ex membro del Tribunale costituzionale, César Landa,
«i movimenti Fuerza Popular e Partido Aprista stanno usando il [Tribunale] Costituzionale con il
fine di ostacolare i processi anti-corruzione», facendo riferimento alle indagini che riguardano i
fratelli Fujimori2. Ed allora, il Presidente Vizcarra ha annunciato lo scioglimento del Parlamento
(considerando poco trasparente la selezione dei candidati del Tribunale Costituzionale, incapace di
garantire la divisione dei poteri) e, di contro, quest’ultimo ha approvato una sospensione per 12
mesi di Vizcarra dalle sue funzioni (la Costituzione prevede la possibilità di sospensione della
Presidenza – per mano del potere legislativo – a seguito di manifestata e «permanente incapacità
morale o fisica»3. Il potere, stando alla decisione Parlamento, passava nelle mani del
Vicepresidente Mercedes Aráoz, che rapidamente ha rinunciato al proprio incarico e, quindi, ai
poteri conferitile dal Parlamento.
Ciò che emerge dalla vicenda peruviana, che sicuramente evolverà a breve, è che la
corruzione sembra attraversare buona parte della classe politica latinoamericana. Una questione
che da tempo è centrale anche per l’opinione pubblica latinoamericana, come mostrano i sondaggi
diffusi periodicamente da organizzazioni come la statunitense Lapop (Latin American Public
Opinion) della Vanderbilt University o la cilena LatinoBarometro. Quest’ultima, ad esempio, nel suo
1

2

3

Kuczynski anuncia oficialmente su renuncia por ‘clima de ingobernabilidad’, in «El Comercio», 21/03/2018
[disponibile on line a https://www.elcomercio.com/actualidad/pedropablokuczynski-renuncia-presidencia-peruingobernabilidad.html, ultimo accesso 1/10/2019].
J. Fowks, La oposición peruana maniobra para hacerse con el control del Constitucional, in «El País», 27/09/2019
[disponibile on line a https://elpais.com/internacional/2019/09/27/america/1569536310_845114.html, ultimo accesso
1/10/2019].
Disolución del Congreso en Perú: 4 claves para entender el enfrentameiento entre Vizcarra y el Parlamento (y lo que
puede pasar ahora), in «BBCMundo», 2/10/2019 [disponibile on line a https://www.bbc.com/mundo/noticias-americalatina-49887706, ultimo accesso 3/10/2019].

Osservatorio Strategico 2019– Anno XXI n. IV

61

America Latina
ultimo report annuale, ha segnalato che una buona parte dell’opinione pubblica latinoamericana
(tra cui quella dei Paesi più grandi come Brasile e Messico, senza trascurare ovviamente il sopra
citato Perù), pensa che la corruzione rappresenti uno dei problemi più rilevanti per il proprio Stato4.
Una percezione, quest’ultima, corroborata dagli scandali che sono emersi nella storia recente
dell’America Latina. Tra questi, quello che negli ultimi anni ha creato più scalpore è stato il caso
Odebrecht in Brasile – caso centrale dell’operazione investigativa Lava Jato. La longa manus
dell’azienda brasiliana Odebrecht ha raggiunto undici Paesi Latinoamericani ed è giunta a
emettere commissioni illegali fino in Africa, in Angola e Mozambico. Stando alle investigazioni del
Dipartimento di Giustizia statunitense, come rivela la rivista «América Economía», «Odebrecht ha
pagato circa 788 milioni di dollari in commissioni illegali per più di cento progetti di costruzioni
pubbliche»5. Questo caso ha particolarmente colpito le opinioni pubbliche latinoamericane per
estensione geografica, per volume della corruzione e, nell’ultimo periodo, perché ha portato
l’azienda a dichiarare bancarotta dapprima in Brasile e, in un secondo momento, negli Stati Uniti6.
Un caso che ha messo in discussione praticamente tutta la classe politica latinoamericana
portandola sul banco degli imputati, dapprima mediatico e politico e, solo in seconda battuta,
giudiziario. Un’onta che non tutti hanno sopportato: l’ex Presidente peruviano, Alan Garcia, che per
ben due mandati è stato Presidente del Perù (1985-1990, 2006-2001), si è tolto la vita poco prima
di essere traslato in carcere proprio nel corso dell’indagine internazionale sulla corruzione legata al
caso di Odebrecht7.
Quello di Odebrecht non è l’unico caso di corruzione in America Latina finito sotto la luce dei
riflettori negli ultimi anni. In Argentina le indagini di corruzione per il caso Vialidad hanno diretto le
accuse verso l’ex Presidente (attualmente candidata alla Vicepresidenza) Cristina Fernandez de
Kirchner per presunte frodi nelle opere pubbliche infrastrutturali8. Un destino non tanto dissimile è
quello dell’avversario politico di Cristina Kirchner, il Presidente dell’Argentina (attualmente
candidato alla Presidenza), Mauricio Macri, già toccato ma poi assolto dai riverberi in Argentina del
caso ‘Panama Papers’, che negli ultimi anni ha ricevuto diversi attacchi per la causa ‘Correo
Argentino’ che coinvolge l’impresa della sua famiglia9.
Persino il Cile, uno dei Paesi più stabili economicamente e politicamente dell’area, non è
esente da scandali di corruzione. Questi hanno portato alla luce un sistema di connessioni torbide
tra i gestori della cosa pubblica e le imprese private. Dal Pentagate (che ha portato in galera alcuni
importanti referenti politici) al più recente caso Sqm (che ha scoperchiato finanziamenti illegittimi

4
5

6

7

8

9

Corporación Latinobarometro, Informe 2018, Santiago de Cile, Novembre 2018, pp. 58-61 [disponibile on line a
http://www.latinobarometro.org/latNewsShow.jsp, ultimo accesso 3/10/2019].
Conozca la cadena de corrupción de Odebrecht y los casos más destacados en América Latina, in «América
Economía», 20/11/2018 [disponibile on line a https://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/conozcala-cadena-de-corrupcion-de-odebrecht-y-los-casos-mas-destacado-en, ultimo accesso 3/10/2019].
En medio de los escándalos de corrupción, Odebrecht se declaró en quiebra, in «Perfíl», 18/06/2019 [disponibile on
line a https://www.perfil.com/noticias/internacional/corrupcion-odebrecht-se-declaro-quiebra%20.phtml, ultimo
accesso 3/10/2019].
J. Fowks, Muere el expresidente peruano Alan García tras pegarse un tiro cuando iba a ser detenido, in «El País»,
19/04/2019 [disponibile on line a https://elpais.com/internacional/2019/04/17/actualidad/1555505137_764885.html,
ultimo accesso 3/10/2019].
Sul tema, le ultime dichiarazioni sono raccolte in: Vialidad: arrancaron las indagatorias en juicio contra Cristina, in
«Ámbito», 9/09/2019 [disponibile on line a https://www.ambito.com/vialidad-arrancaron-las-indagatorias-juicio-contracristina-n5053495, ultimo accesso 3/10/2019].
Cfr. S. Dapelo, La justicia despegó a Mauricio Macri de los Panamá Papers, in «La Nación», 20/09/2017 [disponibile
on
line
a
https://www.lanacion.com.ar/politica/la-justicia-despego-a-mauricio-macri-de-los-panama-papersnid2064793, ultimo accesso 3/10/2019]; E. Delfino, Correo: la empresa de los Macri aclaró cuanto le pagaría al
Estado, in «Perfíl», 24/08/2019 [disponibile on line a https://www.perfil.com/noticias/politica/correo-la-empresa-delos-macri-aclaro-cuanto-le-pagaria-al-estado.phtml, ultimo accesso 3/10/2019].
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alla campagna elettorale dei movimenti politici di centro-sinistra da parte dell’azienda del genero
del Gen. Augusto Pinochet), in Cile la classe politica è sempre più messa in discussione10.
I casi di Perù, Brasile, Argentina e Cile fin qui esposti mostrano la diffusione dei fenomeni
corruttivi. E non solo. I recenti sondaggi rivelano una crescente preoccupazione per questi temi da
parte delle opinioni pubbliche latinoamericane. Una percezione, questa, corroborata dalle recenti
analisi rese pubbliche dall’organizzazione internazionale con base in Germania, Transparency
International (TI): lo scorso 23 settembre è stato pubblicato, infatti, il «Global Corruption Barometer
2019», che analizza dati raccolti nel gennaio/febbraio del 2019. TI ha inteso analizzare la
corruzione non solo in termini di economici ma anche in termini di privazione delle persone dei
«propri diritti umani e dignità, come quando i cittadini sono costretti a offrire favori sessuali a
cambio di servizi pubblici […] – una pratica conosciuta come estorsione sessuale o ‘sextortion’»11.
Più della metà degli intervistati pensa che la corruzione sia aumentata nel corso del 2018 (i valori
sono compresi tra la percentuale raccolta tra i cittadini venezuelani, 87%, e il 37% dei cittadini di
Barbados). Le percentuali schizzano su base regionale quando gli intervistati sono chiamati a
giudicare la corruzione governativa: l’85% ritiene che essa rappresenti un grande problema per il
proprio Paese. Un dato, quest’ultimo, che va letto in considerazione del fatto che il 57% dei
cittadini latinoamericani ritiene che il loro governo stia facendo un pessimo lavoro nella lotta alla
corruzione. L’utilizzo di pratiche corruttive da parte del mondo politico, poi, aumenta con
l’avvicinarsi delle elezioni con l’utilizzo di «fondi fraudolenti per i partiti politici, acquisto di voti o lo
sviluppo di fake news durante la campagna elettorale»12.
Questa percezione, però, è in controtendenza rispetto a quanto dichiarato a più riprese dalle
classi dirigenti dei Paesi latinoamericani. Nell’aprile del 2018, infatti, all’Ottavo Vertice delle
Americhe, tutti i capi di Stato del continente americano si sono riuniti in Perù, a Lima, dove hanno
firmato un compromesso a favore di una «Governabilità democratica in relazione alla Corruzione».
I governi si sono impegnati a garantire l’indipendenza del potere giudiziario, a combattere
l’impunità, a promuovere l’inclusione di gruppi vulnerabili nella vita politica e sociale. Il che
significa, come emerge a chiare lettere dal documento, rafforzare la partecipazione della società
civile – intesa nella forma più ampia possibile – nella lotta alla corruzione promuovendo pratiche
intergovernative per porre un freno alla dimensione transnazionale del fenomeno13.
Sulla scorta di quanto stabilito dal Compromesso di Lima nel 2018, lo scorso luglio durante la
riunione annuale dell’Alleanza del Pacifico è emersa chiaramente una volontà di elaborare una
sorta di lista nera di imprese coinvolte in pratiche corruttive a ciò che non possano avere altri
contratti pubblici. Il Presidente colombiano, Iván Duque, ha dichiarato che «è nostro dovere morale
che [queste aziende] ricevano una sanzione sociale», dimostrando che era giunta l’ora della
«tolleranza zero» nei riguardi della corruzione14.
La battaglia alla corruzione, però, al di là delle dichiarazioni (quand’anche corroborate dalla
solennità dell’occasione, come nel caso della riunione annuale dell’Alleanza per il Pacifico) non

10 Diez años de CNN Chile: Los casos de corrupción que han sacudido al país, in CnnCHile, 6/12/2018 [disponibile on
line
a
https://www.cnnchile.com/pais/10-anos-de-cnn-chile-los-casos-de-corrupcion-que-han-sacudido-alpais_20181206/, ultimo accesso 3/10/2019].
11 Transparency International, Global Corruption Barometer. Latin America & Caribbean 2019. Citizen’s views and
experiences
of
corruption,
Berlino,
settembre
2019,
p.
33
[disponibile
on
line
a
https://www.transparency.org/files/content/pages/2019_GCB_LatinAmerica_Caribbean_Full_Report.pdf,
ultimo
accesso 3/10/2019].
12 Ivi, p. 24.
13 Il testo del Compromiso di Lima «Gobernabilidad Democrática frente a la Corrupción» è disponibile on line alla
pagina web https://www.viiicumbreperu.org/compromiso-de-lima-gobernabilidad-democratica-frente-a-la-corrupcion/,
ultimo accesso 4/10/2019.
14 Alianza del Pacífico convoca a combatir el proteccionismo y la corrupción, in «Mercopress», 8/07/2019 [disponibile
on line a https://es.mercopress.com/2019/07/08/alianza-del-pacifico-convoca-a-combatir-el-proteccionismo-y-lacorrupcion, ultimo accesso 4/10/2019].

Osservatorio Strategico 2019– Anno XXI n. IV

63

America Latina
può che scontrarsi con la realtà dei fatti. Il rischio, infatti, è quello di sprecare il capitale politico
ottimista che l’opinione pubblica sembra ancora riporre nella possibilità di limitare queste pratiche.
Il report del TI mostra che nei fatti «nonostante le esperienze negative, i cittadini [latinoamericani]
sono ampiamente ottimisti verso il futuro. […] Quest’energia positiva può essere canalizzata
responsabilizzando gli individui, la società civile e i media per diffondere le notizie e prendere parte
alla lotta alla corruzione»15. Un rischio, per certi aspetti, non così irrealista considerando quanto
accaduto negli ultimi mesi in Messico. Lo scorso maggio il Presidente Andrés López Obrador ha
lanciato l’«Istituto per Restituire al Popolo le cose rubate» per vendere all’asta beni confiscati al
mondo della delinquenza, ai politici corrotti e, in generale, provenienti da attività criminali.
L’obiettivo era quello di raggiungere 62, 5 milioni di dollari per il 2019 da destinare allo sviluppo
delle aree più critiche del Paese, in termini economici e sociali16. Proprio qualche giorno fa, però,
López Obrador si è mostrato insoddisfatto per le lungaggini burocratiche che hanno caratterizzato i
primi mesi di vita del programma17.
Ciò che emerge, insomma, è una difficile realtà: per sradicare la corruzione c’è bisogno di
dare avvio a un processo complicato e virtuoso, incoerente e non sempre lineare. Ma è una sfida a
cui le democrazie latinoamericane non possono esimersi di dare una risposta per porre finalmente
fine alle vie della corruzione nella regione.

15 Transparency International, Global Corruption Barometer. Latin America & Caribbean 2019. Citizen’s views and
experiences of corruption, cit., p. 32.
16 D. Brooks, AMLO: qué es el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado que instauró el Presidente de México,
23/05/2019 [disponibile on line a https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-48374340, ultimo accesso
4/10/2019].
17 Reconoce AMLO que dinero de subastas no se ha entregado, in «W Radio», 6/10/2019 [disponibile on line a
http://wradio.com.mx/radio/2019/10/07/nacional/1570402750_612652.html, ultimo accesso 7/10/2019].
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Pacifico
Fabio Indeo

Le esercitazioni navali ASEAN-Stati Uniti: riflessi geopolitici e
questioni securitarie
Dal 2 al 6 settembre si sono svolte - nello spazio marittimo compreso tra l'Oceano Indiano e
il Mar Cinese Meridionale - le prime esercitazioni militari navali congiunte tra gli Stati Uniti e le
nazioni ASEAN (AUMX, Asean-US Maritime Exercise): otto navi da guerra, quattro aerei ed oltre
mille militari provenienti dagli Stati Uniti e dalle dieci nazioni facenti parte del blocco regionale
ASEAN (Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malesia, Myanmar, Singapore,Thailandia,
Vietnam) sono state impegnate per cinque giorni in queste esercitazioni marittime, iniziate nella
base navale di Sattahip nella provincia di Chonburi in Thailandia e concluse nella città-stato di
Singapore.
In aggiunta ai mezzi militari messi a disposizione dagli Stati Uniti - la nave da combattimento
costiero USS Montgomery, il cacciatorpediniere Wayne E. Meyer, tre elicotteri MH-60 e l'aereo da
pattugliamento P-8 - Thailandia, Brunei Darussalam, Filippine, Singapore e Myanmar hanno
inviato dei pattugliatori, mentre le imbarcazioni vietnamite hanno raggiunto direttamente il luogo
dove si sono svolte concretamente le esercitazioni. Indonesia e Malesia invece, nonostante
dispongano di significative forze navali, si sono limitate all'invio di osservatori, analogamente a
Laos e Cambogia.1 Queste imbarcazioni hanno creato una task force congiunta ed hanno
intrapreso un’esercitazione nella penisola vietnamita di Cà Mau (l'estremità meridionale della
penisola indocinese), che consisteva nell'individuazione e localizzazione di imbarcazioni-obiettivo
sospettate di svolgere attività illegali, che venivano successivamente fermate e sottoposte ad
attività di perquisizione e sequestro.2 A supporto di queste attività navali, Singapore ha messo a
disposizione il Sistema per la Condivisione delle Informazioni in Tempo Reale (Real-time
Information-sharing System), creato nel maggio 2019 presso l'Information Fusion Centre istituito
nella base navale di Changi, che ha svolto un ruolo importante nel corso dell'esercitazione,
contribuendo a rendere più rapide quelle comunicazioni necessarie a rafforzare la sicurezza
marittima.3
Va sottolineato il carattere inclusivo di questa esercitazione, in quanto per la prima volta tutte
e dieci le nazioni ASEAN hanno contribuito con mezzi ed uomini alla riuscita della stessa: infatti, le
nazioni del sudest asiatico sono state spesso coinvolte in altre esercitazioni multilaterali con gli
Stati Uniti - ad esempio Cooperation Afloat Readiness and Training (CARAT) e le esercitazioni
Southeast Asia Cooperation Training (Seacat) - senza tuttavia mai aderire in blocco (basti pensare
che Myanmar ha partecipato alle esercitazioni Seacat solo nel 2017). A rafforzare questo assunto,
basti ricordare che tra le nazioni ASEAN solo Filippine, Thailandia, Vietnam e Malesia hanno
partecipato alla Pacific Partnership Mission - la più ampia missione di assistenza umanitaria e di

1

2
3

Dzirhan Mahadzir, Inaugural AUMX Exercise Seeks to Deepen U.S.-ASEAN Maritime Cooperation, US Naval
Institute, September 3, 2019, https://news.usni.org/2019/09/03/inaugural-aumx-exercise-seeks-to-deepen-u-s-aseanmaritime-cooperation; "Warships and aircraft ready for first US-ASEAN maritime drills", The Jakarta Post, September
2, 2019, https://www.thejakartapost.com/seasia/2019/09/02/warships-and-aircraft-ready-for-first-us-asean-maritimedrills.html
Lilit Kapur, The ASEAN-U.S. Maritime Exercise and Maritime Security, Asia Maritime Transparency Initiative-CSIS,
September 11, 2019, https://amti.csis.org/the-asean-u-s-military-exercise-and-maritime-security/
Singapore Government Press Center, RSN’s Information-Sharing System Main Platform Used At Inaugural ASEANUS
Maritime
Exercise,
Press
Release,
September
2,
2019,
https://www.gov.sg/resources/sgpc/media_releases/mindef/press_release/P-20190902-1
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soccorso promossa annualmente dagli Stati Uniti nella regione Indo-Pacifico - svoltasi nel maggio
2019.4 Inoltre, proprio la partecipazione di un mezzo della marina del Myanmar, nonostante le
sanzioni comminate da Washington ad alcuni ufficiali della nazione, evidenzia ulteriormente il
carattere inclusivo di questa esercitazione: Zaw Min Tun, portavoce del Comandante in Capo, ha
dichiarato che il suo paese ha accettato l'invito ricevuto per partecipare a queste esercitazioni
congiunte incentrate sulla lotta contro la criminalità, pirateria e sicurezza.5
Alla base di queste esercitazioni vi è il Piano d'Azione per l'Implementazione della
Partnership Strategica tra Stati Uniti ed ASEAN 2016-2020, che prevede la promozione del dialogo
e il rafforzamento della cooperazione per affrontare le sfide alla sicurezza che gravano sulla
regione. Il Piano d'Azione - nel quale viene ribadita la centralità dell'ASEAN nell'architettura di
sicurezza regionale - esplicitamente prevede la cooperazione marittima tra gli Stati Uniti e le
nazioni del sudest asiatico del blocco ASEAN, con l'obiettivo di promuovere e garantire la libertà di
navigazione e di sorvolo, la risoluzione pacifica delle controversie eventualmente insorte in questo
quadrante geopolitico.6
Dopo diversi rinvii, la decisione di svolgere queste prime esercitazioni navali congiunte
venne presa nell'ottobre 2018 durante il meeting informale tenutosi a Singapore tra i ministri della
difesa ASEAN e quello statunitense Mattis, in concomitanza con le esercitazioni navali congiunte
ASEAN-Cina previste proprio in quel mese.7
Le recenti esercitazioni AUMX si collocano in una fase di rinnovata tensione tra alcune
nazioni ASEAN e la Cina - in relazione alle dispute irrisolte e alle rivendicazioni territoriali sul Mar
Cinese Meridionale - a seguito dell'attività di esplorazione condotta da imbarcazioni della guardia
costiera cinese in acque vietnamite e l'episodio controverso dell'affondamento di un peschereccio
nelle Filippine:8 ad agosto inoltre, la marina cinese ha compiuto esercitazioni militari nel Golfo di
Tonchino (Vietnam, anche se un accordo di delimitazione marittima del 2000 aveva consentito di
definire eventuali dispute territoriali) testando nuove navi da guerra ed armamenti, operazioni che
si sono svolte parallelamente alle esercitazioni nelle acque contese delle Isole Paracelso.9
Nonostante il Vice Ammiraglio della marina thailandese Charoenpol Kumrasee abbia
ufficialmente dichiarato che queste esercitazioni non fossero in relazione ai conflitti marittimi
regionali nel Mare Cinese Meridionale, ma finalizzate all'addestramento delle marine regionali nel
fornire assistenza umanitaria ed intervenire nel caso di disastri provocati da calamità naturali, nelle
parole del Vice Ammiraglio Joey Tynch - che monitora le operazioni di cooperazione alla
sicurezza della marina statunitense nell'Asia sudorientale - emerge come le esercitazioni AUMX
"servano a rafforzare la cooperazione e l'interoperabilità tra le diverse marine nazionali, ed a
promuovere la nostra visione condivisa sulla libera ed aperta circolazione marittima nella regione
Indo-Pacifica".10
Lim Min Zhang, How Does the Indo-Pacific Defense Chiefs Conference Fit into Asia’s Security Landscape?, The
Straits Times, September 3, 2019, https://www.straitstimes.com/singapore/inaugural-asean-us-maritime-exercise-apositive-step-towards-a-more-networked-region-says
5 Joe Kumbun, The US-ASEAN Maritime Exercise: Why Myanmar Matters, The Irrawaddy, September 9, 2019,
https://www.irrawaddy.com/news/burma/the-us-asean-maritime-exercise-why-myanmar-matters.html
6 ASEAN Official Website, Plan of action to implement the ASEAN-U.S. Strategic Partnership 2016-2020,
https://asean.org/wp-content/uploads/images/2015/November/27th-summit/statement/ASEAN-US%20POA%2020162020_Adopted.pdf
7 Prashanth Parameswaran, Why the First US-ASEAN Maritime Exercise Matters, The Diplomat, August 26, 2019,
https://thediplomat.com/2019/08/why-the-first-us-asean-maritime-exercise-matters/
8 Fabio Indeo, Dispute marittime e rivendicazioni delle nazioni ASEAN nel Mar Cinese Meridionale, Osservatorio
Strategico 2019– Anno XXI n. II, pp. 62-67.
9 Minnie Chan, China puts new weapons and warships through paces in live-fire drills near Vietnam, South China
Morning Post, August 16, 2019, https://www.scmp.com/news/china/military/article/3023197/china-puts-new-weaponsand-warships-through-paces-live-fire
10 Dzirhan Mahadzir, Inaugural AUMX Exercise Seeks to Deepen U.S.-ASEAN Maritime Cooperation, US Naval
Institute, September 3, 2019, https://news.usni.org/2019/09/03/inaugural-aumx-exercise-seeks-to-deepen-u-s-asean4

Osservatorio Strategico 2019– Anno XXI n. IV

66

Le esercitazioni navali ASEAN-Stati Uniti: riflessi geopolitici e questioni securitarie
Pur non avendo infatti rivendicazioni dirette da avanzare sul Mar Cinese Meridionale, gli Stati
Uniti considerano la libertà di navigazione in questo tratto di mare come fondamentale per la loro
strategia Indo-Pacifica, finalizzata al contenimento dell'influenza geopolitica e dell'espansione
militare della Cina. Ne consegue che la collaborazione con le nazioni del sudest asiatico in queste
esercitazioni serve a confermare e ribadire il ruolo cruciale degli Stati Uniti per il mantenimento
della pace, sicurezza e stabilità della regione. Inoltre, queste esercitazioni navali condotte da
Washington generano una potenziale frizione con la proposta avanzata da Pechino - durante i
negoziati con le nazioni ASEAN per la stesura della bozza inerente il Codice di Condotta sul Mar
Cinese Meridionale - che "non consentirebbe alle parti di condurre esercitazioni militari congiunte
con nazioni che non fanno parte della regione, a meno che le parti in causa notifichino per tempo
questa intenzione e non vi siano obiezioni".11
Anche le nazioni del sudest asiatico non condividono il carattere di esclusività insito in
questa proposta, in quanto principio che incide sulla loro sovranità e sul diritto di scegliere in
autonomia le forme di cooperazione e le alleanze in ambito securitario. Allo stesso tempo, le
nazioni ASEAN intendono rassicurare le autorità di Pechino riguardo alla loro partecipazione alle
esercitazioni AUMX, che non implica in alcun modo un loro coinvolgimento diretto nella politica di
contenimento della Cina promossa da Washington. Considerato l'enorme peso degli investimenti
cinesi e la presenza strategica di Pechino nella regione, il supporto ad un approccio di questo tipo
sarebbe altresì contrario agli obiettivi di politica estera delle nazioni ASEAN, che mirano a
realizzare una sorta di strategia multi-vettoriale, basata sull'equilibrio e sul bilanciamento degli
interessi delle potenze esterne, che infatti le ha portate nell'ottobre 2018 a partecipare alle
esercitazioni navali con la Cina.12 A differenza di altri blocchi regionali (ad esempio l'Unione
Europea con la politica di difesa e sicurezza comune o l'Organizzazione per il Trattato di Sicurezza
Collettiva - che comprende Russia, Armenia, Bielorussia, Kazakhstan, Kirghizistan e Tagikistan nell'ambito della Comunità degli Stati Indipendenti nello spazio post sovietico) le nazioni ASEAN
non hanno elaborato un meccanismo di sicurezza e di difesa collettiva, ragion per cui i singoli stati
perseguono politiche di difesa e sicurezza basate sui propri specifici interessi nazionali, condizione
che consente la possibilità di sviluppare forme di cooperazione anche con stati "terzi" (rispetto a
Cina e Stati Uniti) come Australia e Giappone.13
Tra Cina e Stati Uniti: l'ASEAN verso una politica estera e di sicurezza multi-vettoriale?
Questo approccio delle nazioni ASEAN nei confronti dei maggiori attori esterni (Cina e Stati
Uniti), fondato su una posizione di cooperazione e allo stesso tempo di equidistanza, ha trovato
espressione formale con l'adozione del documento relativo alla “visione strategica ASEAN sulla
regione Indo-Pacifico" durante il summit annuale dell'organizzazione nel giugno scorso, che
impegna le nazioni del sudest asiatico a sviluppare una visione autonoma in politica estera, nella
cooperazione economica ed in ambito securitario, rispetto ai due contendenti geopolitici.14

11

12
13
14

maritime-cooperation; Wassana Nanuam, First US-Asean naval exercise begins, The Bangkok Post, September 2,
2019,
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1741184/first-us-asean-naval-exercise-begins;
ASEAN
Information
Center,
ASEAN-US
naval
exercise
starts
in
Thailand,
September
3,
2019,
http://www.aseanthai.net/english/ewt_news.php?nid=2955&filename=index
Carl Thayer, A closer look at the ASEAN-China single draft South China Sea Code of Conduct, The Diplomat, August
3,
2018, https://thediplomat.com/2018/08/a-closer-look-at-the-asean-china-single-draft-south-china-sea-code-ofconduct/
Collin Koh, Should China be worried about the US-Asean sea drill?, The South China Morning Post, September 2,
2019, https://www.scmp.com/week-asia/geopolitics/article/3025156/should-china-be-worried-about-us-asean-sea-drill
Ibidem
ASEAN, ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, https://asean.org/storage/2019/06/ASEAN-Outlook-on-the-IndoPacific_FINAL_22062019.pdf
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Tra le nazioni ASEAN, Singapore è stata tra quelle che sino ad oggi ha abilmente perseguito
un’efficace strategia multi-vettoriale in politica estera, basata sul bilanciamento degli interessi di
Cina e Stati Uniti, nazione con la quale vanta strette relazioni economiche e strategiche.
Dopo tre settimane dalle esercitazioni congiunte AUMX, il leader di Singapore Lee Hsien
Long ha annunciato il rinnovo dell'accordo con gli Stati Uniti che garantisce alle forze militari
americane l'accesso alle basi navali ed aeree collocate nel territorio della "Città del Leone"15 sino
al 2035, una decisione che rafforza il ruolo della città-stato nella strategia statunitense in Asia.
L'accordo in oggetto venne siglato nel 1990 dall'allora premier Lee Kuan Yew, poi rinnovato nel
2005, e permetteva l'accesso alle truppe statunitensi sino al 2020.
Collin Koh, analista sulla sicurezza marittima presso la S. Rajaratnam School of International
Studies, ha correttamente rimarcato come il primo accordo siglato da Singapore coincide con la
parallela chiusura nei primi anni novanta delle basi che gli Stati Uniti avevano nelle Filippine (la
base navale di Subic Bay e la base aerea di Clark), promuovendo così il ruolo di Singapore come
supporto logistico per le operazioni statunitensi nel Pacifico occidentale.16 Egli sottolinea inoltre
come la presenza statunitense - inizialmente percepita dalle altre nazioni ASEAN come un fattore
di destabilizzazione regionale - si è al contrario rivelata positiva nel clima di incertezza successivo
alla fine della guerra fredda, in quanto ha permesso alle nazioni del sudest asiatico di concentrarsi
sullo sviluppo socio-economico nazionale in un clima di pace e sicurezza promosso dalla presenza
militare statunitense.17
Da New York, dove partecipava all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Lee Hsien Long
ha dichiarato che il patto riflette l'eccellente cooperazione esistente tra le due nazioni in materia di
difesa. Nella prospettiva statunitense, questo accordo riflette la volontà del presidente statunitense
Trump di proseguire la strategia "Pivot to Asia" lanciata dal suo predecessore Obama, incentrata
sulla necessità di dislocare le forze militari navali sul quadrante geopolitico Indo-Pacifico rispetto
all'Oceano Atlantico, fungendo altresì da cardine indispensabile nell'architettura di sicurezza
regionale, attraverso una presenza militare dislocata nell'area.
Parallelamente però, Singapore vanta anche una collaborazione strategica rilevante con la
Cina. A maggio 2019, a seguito di un meeting bilaterale tenutosi nella città-stato tra il Ministro della
Difesa singaporiano Ng Eng Hen e il suo omologo cinese Wei Fenghe, Singapore e Cina hanno
concordato un "programma sostanziale" per approfondire le relazioni militari, per rafforzare
ulteriormente l'esistente accordo di cooperazione sulla difesa e ripetere nel 2020 esercitazioni
militari navali congiunte, analogamente a quelle compiute per la prima volta nel 2015.18 Il Ministro
della Difesa di Singapore ha posto l'accento sull'intensificazione del dialogo bilaterale ad alto
livello, scambi tra think tank ed accademici, incremento delle esercitazioni bilaterali.
Dal 27 luglio al 5 agosto 2019 le forze armate singaporiane e quelle cinesi hanno svolto
esercitazioni militari bilaterali, culminate con un’operazione congiunta antiterrorismo ambientata in
un contesto urbano: si tratta della quarta esercitazione congiunta nell'ambito del format "Exercise
Cooperation" inaugurato nel 2009.19 La volontà di Singapore di sviluppare relazioni militari bilaterali
con la Cina rappresenta un unicuum nella regione ASEAN in quanto le dieci nazioni

15 Questa denominazione della città-stato deriva dalla parola malese Singapura, ovvero Singa= leone e Pura=città
16 Dewey Sim, Singapore renews military bases pact with US amid deepening defence ties with China, The South
China Morning Post, September 24, 2019, https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/3030111/china-will-bewary-us-singapore-deal-military-bases
17 Ibidem
18 Lim Min Zhang, Larger military exercises on the cards as Singapore and China revise defence pact, Strait Times,
May 29, 2019, https://www.straitstimes.com/singapore/singapore-and-china-defence-ministers-agree-to-upgradeddefence-pact
19 Singapore MINDEF, Singapore and China Strengthen Military Cooperation in Bilateral Army Exercise, new release,
August
5,
2019,
https://www.mindef.gov.sg/web/portal/mindef/news-and-events/latest-releases/articledetail/2019/August/05aug19_nr
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prevalentemente svolgono esercitazioni militari con Pechino come blocco regionale, come alla fine
di ottobre 2018 (per la prima volta) e ad aprile 2019 (esercitazioni alle quali parteciparono sei
nazioni ASEAN).
Anche la Malesia sembra intenzionata a muoversi lungo questa strategia di equidistanza tra
Cina e Stati Uniti, sviluppando una politica estera ed un approccio autonomo sulle tematiche
regionali.
Il premier malese Mahathir ha recentemente rinnovato il documento di politica estera della
nazione, che resta sempre fondata su una politica di non allineamento rispetto alle maggiori
potenze mondiali, rimarcando come la competizione sino-americana indebolisca il multilateralismo
del sistema internazionale. Coerentemente alla propria strategia di non allineamento, la Malesia
non ha inviato navi della propria marina nazionale nelle due esercitazioni militari multilaterali in
mare promosse dalla Cina (ottobre 2018) e dagli Stati Uniti (settembre 2019) in ambito ASEAN.
Nel documento intitolato “Change in Continuity” il mantenimento di relazioni amichevoli con
tutte le nazioni e l'impegno per la pacifica composizione delle dispute - sulla base delle norme
sancite dal diritto internazionale - continuano a restare due componenti importanti nel nuovo
approccio in politica estera.20 Una sezione specifica del documento riguarda il Mare Cinese
Meridionale, dove la Malesia intende evitare la militarizzazione delle dispute, evidenziando che "il
Mar Cinese Meridionale dovrebbe diventare il mare della cooperazione, della connettività e della
creazione di un senso comune di appartenenza, e non di confronto e rivalità. Questo orientamento
si pone in linea con lo spirito della ZOPFAN (Zona di Pace, Libertà e Neutralità), che la Malesia
intende fortemente promuovere all'interno dell'ASEAN".21 L'accordo ZOPFAN venne siglato nel
1971 da Malesia, Indonesia, Filippine, Thailandia e Singapore e prevede che il Sudest asiatico
rimanga estraneo e libero dalle interferenze degli attori esterni, ricalcando in sostanza
l'orientamento espresso nel documento di visione strategica ASEAN.
Sul piano diplomatico-negoziale, a seguito di un incontro tra i rispettivi ministri degli esteri a
Pechino, il 12 settembre Malesia e Cina si sono accordate per creare un meccanismo congiunto di
dialogo sulle questioni aperte nel Mar Cinese Meridionale - risoluzione delle controversie,
discussione delle questioni inerenti la sovranità marittima e territoriale, rafforzamento della
cooperazione su materie economicamente rilevanti come la pesca o la sicurezza - con l'obiettivo
di ridurre le tensioni che contrappongono le due nazioni.22
Questo accordo bilaterale - che la Cina ha siglato anche con Brunei e Filippine - dovrà però
essere inserito in un quadro più ampio di cooperazione regionale finalizzato a trovare il consenso
necessario tra tutti gli attori coinvolti per giungere ad una soluzione delle dispute irrisolte.
Analisi, valutazioni e previsioni
Il coinvolgimento delle nazioni del blocco ASEAN nelle esercitazioni navali con gli Stati Uniti
è espressione dell'approccio pragmatico adottato da queste nazioni in politica estera, ovvero
intraprendere un'equilibrata strategia multi-vettoriale di bilanciamento tra gli interessi statunitensi e
quelli cinesi, che consenta di massimizzare i benefici economici ma soprattutto nella sfera della
sicurezza regionale.
Se le esercitazioni AUMX evidenziano la volontà di Washington di legittimarsi come unico
partner securitario nella regione, contenendo le ambizioni cinesi, le esercitazioni militari Cina20 Prime Minister's Office of Malaysia, Speech at the Launch of The Foreign Policy Framework of The New Malaysia,
September 18, 2019, https://www.pmo.gov.my/2019/09/the-launch-of-the-foreign-policy-framework-of-the-newmalaysia/
21 Ministry of Foreign Affairs of Malaysia, Official website, Foreign Policy Framework of the New Malaysia. Change in
Continuity, June 2019, p.19, https://www.kln.gov.my/foreign-policy-framework/
22 Ministry of Foreign Affairs of Malaysia, Official website, China, Malaysia to set up South China Sea dialogue
mechanism,
September
12,
2019,
https://www.kln.gov.my/web/guest/mfa-news//asset_publisher/C8q577qP89S1/content/china-malaysia-to-set-up-south-china-sea-dialogue-mechanism
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ASEAN sono prevalentemente finalizzate ad ottenere fiducia dalle nazioni ASEAN, spingendole a
superare le preoccupazioni relative agli obiettivi dell'ascesa geopolitica cinese nella regione.
In realtà, questa competizione geopolitica sino-americana sembra non tener conto
dell'evoluzione in atto tra le nazioni ASEAN, che con l'adozione del documento “ASEAN Outlook
on the Indo-Pacific” concordano nella volontà di definire una visione geopolitica autonoma, di
perseguire una politica estera multi-vettoriale che miri essenzialmente alla realizzazione degli
obiettivi securitari ed economici espressi dalla regione. D'altro canto, lo stesso Lee Kuan Yew,
fondatore della città-stato di Singapore e padre dell'attuale primo ministro, una volta dichiarò che
non si sarebbe opposto alla presenza contemporanea di basi logistiche cinesi ed americane a
Singapore, a testimonianza del fatto che le esigenze di sicurezza nazionali (e regionali) prevalgono
su considerazioni ed interessi di natura geopolitica legati alle strategie degli attori esterni.
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Area Tematica

“La situazione
dell’Industria della Difesa
internazionale: autarchia
verso
internazionalizzazione”

Euro/Atlantica (USA-NATO-Partners)
Gianluca Pastori

Quella all’integrazione è una tendenza ormai consolidata dall’industria della Difesa, alla luce
dei costi crescenti, della crescente complessità delle esigenze da soddisfare e dei tagli che, negli
anni passati, hanno interessato i bilanci di molti Paesi. A livello internazionale, una complessa rete
di fusioni e acquisizioni ha portato, negli anni, all’emergere di un numero ristretto di player globali
(fra questi: Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, BAE Systems, Northrop Grumman, General
Dynamics, Airbus, Thales e Leonardo), che hanno i loro punti di forza nella scala produttiva e nella
capacità d’innovazione. Su questo sfondo, l’Unione Europea (UE) si è mossa attivamente per
promuovere l’emergere di un’industria della Difesa veramente integrata a livello continentale,
tecnologicamente all’avanguardia, capace di affrontare la concorrenza statunitense e di sostenere
le ambizioni di autonomia strategica dell’Unione stessa, che negli ultimi tempi hanno assunto una
particolare enfasi. Soprattutto la Commissione Juncker (2014-19) è stata attiva in questo ambito,
fra l’altro avviando la Cooperazione Strutturata Permanente (Permanent Structured Cooperation PESCO, prevista del trattato di Lisbona del 2009 ma entrata in fase operativa solo nel 2017),
promuovendo la costituzione di un Fondo Europeo per la Difesa (European Defence Fund - EDF) e
– in attesa dell’entrata in funzione di questo (2021) – approvando l’erogazione di varie tipologie di
finanziamento, sia a sostegno di progetti industriali congiunti sia per promuovere attività di ricerca
collaborativa nel campo della Difesa.
Sul piano concreto esistono, tuttavia, riserve sul grado effettivo d’integrazione dell’industria
europea della Difesa, sia per quanto concerne le acquisizioni collaborative che il comparto R&D.
Sebbene basata solo su dati parziali, l’edizione 2018 dell’analisi periodica elaborata dall’Agenza
Europea per la Difesa (European Defence Agency - EDA) rileva, per esempio, come le ultime cifre
disponibili (aggiornate al 2016, con proiezioni al 2017) suggeriscano, rispetto all’anno di riferimento
(2006), solo limitati miglioramenti nel settore delle acquisizioni collaborative (passate dal 18,7% al
20,3% del totale) mentre nel campo dell’R&D la situazione sarebbe rimasta sostanzialmente
stabile, attestandosi su un valore di circa il 9,0%. La stessa fonte osserva inoltre come nel corso
del 2016 le spese per le acquisizioni collaborative ammontassero a 6,3 miliardi di euro; tuttavia, se
i ventisette Stati membri dell'EDA avessero rispettato effettivamente il parametro di riferimento
fissato nel 2007 di spendere il 35% del budget totale per l'acquisizione collaborativa di materiali
per la Difesa, questa cifra si sarebbe dovuta avvicinare agli 11,0 miliardi. Alla stessa maniera, se i
ventisette Stati membri dell'EDA avessero speso collettivamente il 20% del loro budget totale in
R&D per la difesa in forma collaborativa (come previsto dai benchmark del 2007), questa spesa
sarebbe stata – sempre nel 2016 – nell’ordine dei 316 milioni di euro, più del doppio del livello fatto
effettivamente registrare (143 milioni)1.
Colmare questo scollamento fra iniziative e risultati è uno degli obiettivi che si propone
la nuova Commissione europea. Nelle scorse settimane, il suo Presidente, l’ex ministro della
Difesa tedesco, Ursula von der Leyen, ha rilevato come l’UE, in futuro, debba essere «più
strategica, più assertiva e più unita nel suo approccio alle relazioni esterne»2, anche in materia di
sicurezza e Difesa, ventilando la possibilità di un superamento del principio della unanimità sinora
vigente a favore di quello della maggioranza qualificata. Gli osservatori appaiono, tuttavia, cauti.
1

2

Defence Data 2016-2017, Key Findings and Analysis, EDA, Brussels, 2018, p. 11. Sui benchmark del 2007 e la loro
portata cfr https://www.eda.europa.eu/info-hub/defence-data-portal/Benchmarks. Come rileva la stessa analisi,
proprio i valori sulle acquisizioni e la ricerca collaborativa sono quelli che – dal 2012 – risentono maggiormente
dell’incapacità di alcuni Stati membri di fornire i dati richiesti dalla survey.
A Rettman, DG defence: Is EU getting serious on joint procurement?, “EU Observer”, 11.9.2019,
https://euobserver.com/foreign/145905. Per una valutazione generale della Commissione von der Leyen e delle sue
priorità cfr. anche The von der Leyen commission: key appointments for a more assertive EU, “Financial Times”,
10.9.2019, https://www.ft.com/content/279cce30-d3b5-11e9-8367-807ebd53ab77.
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Soprattutto il processo verso l’invocato “mercato comune dell’industria della Difesa” è irto di
ostacoli legati, fra l’altro, alla presenza di monopoli nazionali, “segreti militari” e problemi di
sovranità. Negli scorsi mesi, il blocco da parte della Germania delle forniture militari all’Arabia
Saudita, riguardando anche beni sviluppati all’estero congiuntamente con società tedesche o
contenenti componenti prodotti o sviluppati da società tedesche, ha messo in luce la vulnerabilità
di un’industria della Difesa la cui integrazione, in assenza di un quadro normativo adeguato, può
essere più fonte di problemi che di benefici3. In questo senso, la difesa dei “vecchi” “campioni
nazionali” e/o il ricorso ai tradizionali fornitori globali (prima fra tutti l’industria statunitense) appare,
agli occhi di diversi Paesi, uno strumento che tutela meglio i loro interessi e la loro autonomia della
ricerca di un’integrazione vista come rischiosa e spesso di dubbia utilità.
L’impatto della “Brexit” da una parte, il permanere della concorrenza statunitense dall’altra
rendono più grave questa situazione. L’industria britannica della Difesa offre un contributo rilevante
allo sforzo comune e un’interruzione della collaborazione potrebbe avere ricadute negative per
entrambe le parti. Non a caso, alcuni osservatori hanno notato come i tentativi di promuovere
forme di collaborazione militare “extra-PESD” siano legati in parte anche al tentativo di integrare al
loro interno una possibile Gran Bretagna “post Brexit”4. Dall’altra parte, la concorrenza statunitense
costituisce una sfida importante per l’Unione, specialmente sui mercati dell’Europa centro-orientale
dove la possibilità di fare acquisti “off the shelf” conserva ancora molte attrattive tecniche, politiche
ed economiche. Nel quadro della sua strategia di difesa e promozione dell’industria nazionale
(compresa quella per la Difesa), l’amministrazione Trump ha avviato inoltre, negli scorsi mesi, un
programma ad hoc (European Recapitalization Incentive Program – ERIP) volto a favorire la
dismissione dei vecchi assetti ex sovietici e la loro sostituzione con materiale USA in Albania,
Bosnia, Croazia, Macedonia del Nord e Slovacchia, oltre che in Grecia5. Con i suoi 190 milioni di
dollari stanziati, ERIP rappresenta, al momento, un impegno limitato. Tuttavia, al di là della sua
effettiva portata, il nuovo programma rischia di aprire un altro fonte di scontro con l’UE dopo quello
aperto negli scorsi mesi dalla richiesta di Washington che anche le società statunitensi possano
accedere alle commesse finanziate dell’EDF6.

3

4

5

6

Cfr. G. Pastori, Le nuove tensioni del Golfo: un banco di prova dei rapporti Europa-Stati Uniti, “Osservatorio
Strategico [CeMiSS]”, vol. 21 (2019), n. 2, pp. 8-13. Sulla questione del quadro normativo cfr. anche S. Besch - B.
Oppenheim, Up in arms. Warring over Europe’s arms export regime, Centre for European Reform, [London et al.],
2019. Recentemente, il blocco tedesco è stato esteso di altri sei mesi, fino al 31 marzo 2020.
Cfr. G. Pastori, La NATO e la sfida di un’identità militare europea: la European Intervetion Initiative (EI2),
“Osservatorio Strategico [CeMiSS]”, vol. 20 (2018), n. 1, pp. 8-12. Sul possibile impatto della “Brexit” sull’industria
europea della Difesa cfr., per tutti, D.B. Larter, As Britain lurches toward Brexit, how will European security fare?,
“Defense News”, 8.9.2019, https://www.defensenews.com/global/europe/2019/09/08/as-britain-lurches-toward-brexithow-will-european-security-fare; sul possibile impatto sull’industria britannica cfr. N. Witheny, The Brexit threat to
Britain's
defence
industry,
European
Council
on
Foreing
Relations,
1.2.2019,
https://www.ecfr.eu/article/commentary_the_brexit_threat_to_britains_defence_industry.
A Metha - S. Sprenger, European defense industry could come to regret new US weapons fund, “Defense News”,
30.5.2019,
https://www.defensenews.com/global/europe/2019/05/30/european-defense-industry-could-come-toregret-new-us-weapons-fund.
Su questa vicenda e le sue possibili implicazioni cfr., per tutti, D. Fiott, The poison pill: EU defence on US terms?,
EUISS Brief n. 7, European Union Institute for Strategic Studies Luxembourg, giugno 2019,
https://www.iss.europa.eu/content/poison-pill-eu-defence-us-terms.
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La cooperazione internazionale nei programmi di armamento in Europa ha numeri
abbastanza contenuti, uno studio di riferimento della Commissione Europea e dell’Agenzia
Europea per la Difesa (EDA) sullo sviluppo del mercato europeo della difesa, quantifica i
programmi collaborativi al 20% del totale. Lo stanziamento di fondi europei dell’azione preparatoria
per la ricerca della difesa non è ancora mutato, ma la Commissione europea auspica che, a partire
dal 2021, attraverso la “finestra sviluppo e acquisizione” di armamenti del Fondo Europeo della
Difesa (EDF) le quote si invertano: con il 20% dei fondi finanziato dall’Unione e l’80% messo a
disposizione dagli Stati Membri.
Il settore più collaborativo è l’aerospazio, poiché richiede investimenti a rischio nella ricerca e
sviluppo che sono difficilmente sostenibili dai singoli Stati; la maggior parte dei caccia multiruolo in
Europa sono frutto di cooperazioni multilaterale, giusto per citare il Tornado MRCA e Eurofighter
Typhoon frutto della collaborazione tra Germania, Italia e Regno Unito (e Spagna per Eurofighter).
L’eccezione che conferma la regola è rappresentata dalla Francia, con la famiglia Mirage e ora il
Rafale di Dassault e dalla Svezia con i Saab Viggens o ora il Gripen. Italia e Regno Unito hanno
una loro tradizione di addestratori/caccia leggeri con i MB-326, MB-339, M-346 e M-345 già
Aermacchi e ora Leonardo e il BAE Hawk. Negli aerei da trasporto e nell’ala rotante le soluzioni
sono principalmente collaborative perché affidate a grandi imprese multinazionali come Airbus per
Francia, Germania e Spagna o l’ex AgustaWestland ora Leonardo per Italia, Polonia e Regno
Unito.
Il settore navale vede una collaborazione spesso bilaterale nelle unità navali di classe
fregata, come ad esempio la collaborazione franco-italiana nella classe “orizzonte” e nella
FREMM, mentre le unità maggiori come le portaerei e sottomarini nucleari o unità minori come
corvette e per le unità logistiche si preferisce la soluzione nazionale attraverso i piattaformisti di
riferimento, come la britannica BAE, l’italiana Fincantieri, la francese Naval Group, la svedese
Saab e la tedesca TKMS.
Il settore terrestre ha una vocazione maggiormente nazionale, anche perché i mezzi terrestri
hanno costi di ricerca e sviluppo e di produzione più sostenibili anche per Stati medio-piccoli con
una base industriale della difesa dotata di tecnologie mature.
Per l’elettronica della difesa con applicazioni avioniche, terrestri o navali, esistono soluzioni
sia nazionali rappresentate dalle piccole e medie imprese, che transnazionali, rappresentate dalle
grandi imprese dell’industria della difesa europea.
Il settore missilistico è il più interessante perché a inizio millennio è stato consolidato a livello
europeo nella impresa transnazionale MBDA di Francia, Germania, Italia e Regno Unito.
Si è già fatto accenno ai tipi di collaborazione che possono riguardare il programma ovvero
gli enti industriali coinvolti. Il tipo di accordo meno restrittivo è l’accordo di partnership in cui due o
più imprese si accordano solo per uno specifico programma secondo le condizioni determinate
dall’accordo rimanendo tra loro distinte ed indipendenti; poi viene il consorzio dove le imprese
rimangono tra loro distinte ed indipendenti ma creano un ente specifico (es.: Tornado o
Eurofighter) per la collaborazione a lungo termine in un determinato progetto; in seguito viene la
Joint Venture per la quale due o più imprese creano un ente in cui partecipano attraverso quote
azionarie – se al 50% la JV si dice paritaria - cui affidano un determinato segmento di attività (es:
Alenia Marconi Systems tra Italia e Regno Unito negli anni 90 e la JV Fincantieri Naval Group per
le navi militari); infine viene l’impresa transnazionale in cui due o più imprese di differenti Stati
creano un ente con una propria personalità giuridica e sede in uno o più Stati (es.: MBDA), ma le
imprese originarie continuano a rimanere distinte dal nuovo ente di cui possiedono quote
azionarie.
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Infine esistono i casi di acquisizione o di fusione internazionale di imprese: Nell’acquisizione
di quote o della totalità del capitale, l’impresa che acquista mantiene la propria personalità
giuridica, mentre l’impresa acquistata diventa una azienda controllata, in base alle quote
acquistate, o perde la propria personalità diventando una divisione o un ramo d’azienda
dell’acquistante. Nella fusione di imprese, due o più imprese anche di nazionalità diversa, perdono
la propria personalità giuridica che viene trasmessa al un nuovo ente che ha una singola
personalità giuridica, poi è possibile che le imprese originarie vadano a formare i rami di azienda,
le divisioni o i settori del nuovo ente transnazionale (es.; EADS ora Airbus)
È chiaro che gli accordi industriali devono essere sostenuti, se non promossi dai rispettivi
governi nazionali trattandosi di settori nei quali la sicurezza nazionale è un principio
imprescindibile.
I grandi fenomeni di consolidamento industriale sono stati promossi dagli Stati - e
paradossalmente dall’Unione Europea nonostante il principio della concorrenza-.
Il consolidamento industriale avviato alla fine del XX° secolo e culminato nella creazione di EADS,
ora Airbus, si dice sia stato promosso dal primo ministro Tony Blair e dal recentemente scomparso
presidente francese Jacques Chirac al celebrato vertice di St Malo nel 1998, che è
tradizionalmente indicato come il primo impulso dato allo sviluppo della difesa europea attuale.
L’idea era di fondere la britannica British Aerospace con la francese Aérospatiale-Matra, la
tedesca DASA (che aveva appena acquistato la spagnola CASA) ed eventualmente l’italiana
Finmeccanica (che raggruppava le imprese metalmeccaniche del gruppo IRI e stava acquistando
Agusta e Aermacchi) e la svedese Saab. Il piano fallì perché British Aerospace preferì acquistare il
suo fornitore di sistemi elettronici, GEC Marconi systems, divenendo BAE systems, per cui Francia
e Germania decisero di procedere da sole creando la multinazionale EADS recentemente
rinominata Airbus, dal nome della principale componente attiva negli aerei commerciali. Il primo
ministro Blair acconsentì che Finmeccanica (oggi Leonardo) acquistasse la divisione avionica di
BAE systems, che stava stabilendo un importante business negli Stati Uniti e Agusta acquistasse
Westland divenendo AgustaWestland (dal 2005 controllata al 100% da Finmeccanica) e che la
francese Thomson acquistasse Racal divenendo Thales.
Più di recente in Italia, l’ex presidente del consiglio Matteo Renzi, in un’intervista a
Repubblica ha suggerito la fusione a livello nazionale di Leonardo con Fincantieri per evitare un
loro acquisto dall’estero, poiché già esiste la JV Fincantieri con Naval Group. Il piano “Capricorn”
dovrebbe vedere le due società confluire nel nuovo portafoglio “CDP Industria” controllato da
Cassa Depositi e Prestiti (CDP). Alcuni analisti, tra cui il prof. Michele Nones dell’Istituto Affari
Internazionali, ritengono i settori core delle due imprese – navi da crociera e aerospazio e difesa troppo diversi tra loro per essere compatibili. Sulla eventuale leadership nella fusione, c’è da
considerare che Leonardo ha dimensioni maggiori di organico e fatturato nonché una proiezione
internazionale multidomestica, che Fincantieri ha solo di recente intrapreso.
In Europa, i maggiori programmi transnazionali riguardano i caccia di 6° generazione
collaborativi dell’aeronautica e vedono contrapposti il programma franco-tedesco-spagnolo SCAF
contro il Tempest che avendo aperto da quest’estate alla collaborazione internazionale è ora
britannico-italo-svedese, con la previsione che probabilmente nel breve termine i due programmi
confluiranno in un unico, che secondo chi scrive, avverrà con l’adesione della Francia al Tempest,
portando in dote le tecnologie fino ad allora sviluppate.
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La produzione e il mercato internazionale delle armi hanno subito cambiamenti
significativi dalla fine della guerra fredda, come dimostrato dalla diminuzione a livello
globale delle spese per la difesa dopo la caduta del muro di Berlino. Tra il 1989 e il 1996
gli stanziamenti per lo strategico settore sono diminuiti di circa un terzo in termini reali,
mentre la nuova natura dei conflitti ha spinto gli Stati ad allontanarsi dai grandi arsenali
tradizionali per privilegiare sistemi d’armamenti più innovativi1. Per questo, ben
ventiquattro delle 100 maggiori aziende mondiali che nel 1990 erano impegnate nel
settore della difesa, otto anni più tardi avevano abbandonato la produzione di armamenti 2.
Secondo un recente studio, pubblicato da due ricercatori della Bilkent University di
Ankara e dell’Università Tecnologica Nanyang di Singapore, tale trasformazione ha
prodotto un livello crescente di cooperazione tra le industrie della difesa che hanno
adottato accordi di coproduzione, partenariati, fusioni, acquisizioni e joint venture,
nell’intento di dare una risposta all’aumento dei costi di produzione e alla ricerca di armi
sempre più sofisticate3.
Il minuzioso lavoro di ricerca, condotto dai due studiosi per approfondire gli effetti che
la trasformazione post guerra fredda ha prodotto sulla politica internazionale e sulle realtà
che dominano l’industria della difesa, conclude che il livello di integrazione non ha
raggiunto quelli previsti in Europa, mentre altri Paesi continuano a puntare sull’autarchia
nella produzione di armi nonostante le sanzioni finanziarie4.
Questo mutamento ha creato un dibattito tra gli esperti del settore, alcuni dei quali
ritengono che sarebbe stato favorito dall’impatto della globalizzazione sulla produzione
della difesa. Un impatto che avrebbe portato all’adozione di una politica dell’industria della
difesa orientata alla privatizzazione, all’esportazione e alla liberalizzazione del mercato.
Quelli che invece confutano gli effetti della globalizzazione sostengono, non a torto, che il
livello di integrazione e cooperazione è diverso in tutte le regioni.
Ciò che negli ultimi anni emerge con certezza è che stiamo assistendo a un trend di
crescita delle spese militari nel mondo, come non accadeva dai tempi della guerra fredda.
Di recente, lo ha confermato l’autorevole Istituto internazionale di Stoccolma per le
ricerche sulla pace (SIPRI), che nel suo annuale report ha calcolato che nel 2018 sono
stati spesi 1.822 miliardi di dollari per la difesa5. Un dato che certifica un aumento del
2,6% rispetto all’anno precedente6. Mentre il nuovo report della Deloitte sull’andamento
dell’industria Aerospaziale e della Difesa nel 2019 motiva il significativo incremento della
spesa militare relativamente all’intensificarsi delle tensioni geopolitiche, che inducono la
maggior parte dei Paesi interessati a potenziare il proprio comparto militare7.
Una tangibile crescita che secondo gli analisti della società newyorchese, leader per i
servizi di consulenza per la gestione globale del rischio, è ampiamente giustificata
1
2
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7

www.pwc.pl/en/publikacje/defence_industry_ads.pdf
Ibidem
https://doi.org/10.1080/01495933.2018.1497318
Ibidem
www.sipri.org/sites/default/files/2019-04/fs_1904_milex_2018_0.pdf
Ibidem
www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/manufacturing/us-mfg-2019-global-a-and-d-sectoroutlook.pdf
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dall’evoluzione delle minacce globali che dal tradizionale teatro terrestre e alle dispute
marittime, si sono allargate alla guerra ibrida, alla pirateria, alla costruzione di isoleavamposto, all’insurrezione urbana, agli attacchi di lupi solitari contro obiettivi civili e ai
cyber attacchi8. Uno scenario che secondo Deloitte, determinerà un aumento delle
minacce alla sicurezza in tutto il mondo e di conseguenza, nei prossimi anni, continuerà a
lievitare anche la spesa per la difesa9.
Intanto, le aziende del settore continuano ad aumentare la propria quota di mercato,
come confermato della graduatoria stilata dal SIPRI, che esamina le vendite registrate nel
comparto della difesa dai primi cento produttori al mondo 10. Vendite che nel 2017 hanno
raggiunto quota 398,2 miliardi di dollari, in aumento del 2,5% sul 2016, facendo registrare
il segno più per il terzo anno consecutivo, che fa da contraltare alla tendenza calante che
si era avviata dopo il 201011.
Tra i primi cento fornitori di armamenti, 66 sono statunitensi o dell’Europa occidentale
e occupano una quota di mercato pari all’81%. Tra le prime dieci classificate, che da sole
hanno registrato 198,2 miliardi di dollari di vendite nel 2017, quattro aziende Usa e cinque
europee coprono i primi nove posti e solo l’ultima posizione è occupata da un’azienda
russa Almaz-Antey12.
Ancora più eclatante il fatto che per trovare nella graduatoria del SIPRI un’azienda
che non sia basata negli Stati Uniti, Russia o Europa occidentale, bisogna scendere alla
24esima posizione, dove si colloca la Mitsubishi, con vendite di armi stabili a 3,6 miliardi.
Dietro all’azienda nipponica, al 28esimo posto c’è l’israeliana Elbit Systems, che ha
registrato un calo del 2,8%; seguita dalla svedese Saab, che scende dalla 30esima alla
36esima posizione, con una flessione delle vendite pari al 5,3%.
Nella classifica del SIPRI c’è anche da notare la crescita dei cosiddetti “produttori
emergenti” come Brasile, India e Turchia, che raggruppati hanno registrato 11,1 miliardi di
vendite di armi, l’8,1% in più rispetto al 2016.
Naturalmente nella Top 100 non compare nessuna azienda africana, confermando di
fatto che il continente, ad esclusione del Sudafrica, resta un importatore netto nel mercato
globale degli armamenti. Secondo i dati più recenti forniti da SIPRI, tra il 2009 e il 2018, si
è registrato un calo del 6,5% delle vendite di armi in Africa13. Nella stessa decade, gli Stati
sub-sahariani hanno ricevuto il 25% del totale delle spedizioni di armi destinate al
continente. Mentre i primi cinque Paesi dell’area che hanno importato maggiormente sono
stati Nigeria, Angola, Sudan, Camerun e Senegal, che insieme hanno totalizzato il 56%
delle armi arrivate nella macroregione14.
Nel contempo i dati raccolti in un rapporto sul commercio di armi di piccolo calibro in
Africa sub-sahariana, pubblicato lo scorso dicembre da Small Arms Survey, indicano che
tra il 2013 e il 2015 Costa d’Avorio, Malawi, Niger e Namibia hanno ricevuto importanti
spedizioni di armi leggere15.
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www2.deloitte.com/tr/en/pages/manufacturing/articles/2018-global-a-and-d-outlook.html
Ibidem
www.sipri.org/sites/default/files/2018-12/fs_arms_industry_2017_0.pdf
Ibidem
www.cnbc.com/2019/01/10/top-10-defense-contractors-in-the-world.html
www.sipri.org/sites/default/files/2019-03/fs_1903_at_2018.pdf
Ibidem
www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/S-Trade-Update/SAS-Trade-Update-2018.pdf
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Allo stesso modo è interessante ricordare anche la provenienza di questo
equipaggiamento militare. I dati mostrano che i Paesi dell’area che stanno affrontando gli
attacchi dei jihadisti stanno acquistando grandi quantità di armi dagli abituali fornitori: Cina,
Francia, Israele, Russia e Stati Uniti. A riguardo, il SIPRI specifica che la Russia
rappresenta il 28% dell’export di armamenti nell’Africa sub-sahariana nel 2014-2018, la
Cina il 24%, l’Ucraina l’8,3%, gli Stati Uniti il 7,1% e la Francia il 6,1%16.
Questi dati diventano ancora più rilevanti se prendiamo in considerazione il crescente
ruolo in Africa della Russia, che alla fine di giugno ha ospitato a Mosca un importante
summit economico, al quale hanno partecipato più di mille delegati provenienti
dall’Africa17. Di fatto, la Russia, allo stesso modo di Cina e Stati Uniti, sta sviluppando una
strategia verso l’Africa nel tentativo di espandervi la sua influenza attraverso iniziative
diplomatiche e scambi commerciali, che comprendono accordi bilaterali per la vendita di
armi con numerosi Stati africani18.
Ci sono altri importanti Paesi da prendere in considerazione, come la Bielorussia che
fino al 2017 era il principale fornitore di armi del Sudan19. Senza tralasciare il Brasile, che
in Africa sub-sahariana si è assicurato numerosi acquirenti per l’EMB 314 Super Tucano,
un aereo ultra leggero prodotto da Embraer. L’azienda brasiliana, a partire da marzo 2012,
ha concluso numerosi accordi per vendere il turbopropulsore all’aeronautica militare della
Nigeria, Mali, Burkina Faso, Senegal, Angola e Mauritania20.
Tutto questo dimostra che ci sono sempre più Paesi interessati a vendere armi agi
Stati africani, che stanno cercando di espandere la loro influenza nella regione e trarre il
massimo profitto dal commercio di armamenti.
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Cit., www.sipri.org/sites/default/files/2019-03/fs_1903_at_2018.pdf
https://tass.com/economy/1064450
www.ozy.com/fast-forward/russias-new-african-launch-pad-the-central-african-republic/89176
https://belarusdigest.com/story/can-belarus-keep-a-strong-position-on-the-global-arms-markets/
www.defenseindustrydaily.com/super-tucano-counter-insurgency-plane-makes-inroads-into-africa-07348/
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Introduzione
La struttura dell’industria della Difesa in Africa orientale e meridionale è stata storicamente
poco sviluppata, con una pressoché totale dipendenza dai mercati internazionali per
l’equipaggiamento dei rispettivi dispositivi militari nazionali. Un’importante eccezione è
rappresentata dal Sud Africa, in grado di sviluppare un regime di quasi autarchia durante gli anni
dell’Apartheid. Con la fine della Guerra Fredda e l’apertura del continente africano alla
competizione multipolare, nuovi programmi di cooperazione militare lungo una direttrice Sud-Sud
hanno iniziato a incrinare l’egemonia occidentale sul mercato delle armi africano. Nel corso degli
ultimi dieci anni, Paesi come il Kenya, l’Etiopia e l’Angola hanno fatto passi significativi per attrarre
investimenti esteri nel settore in joint venture con lo Stato, così da creare le basi di un sistema
militare industriale nazionale. L’industria sudafricana, al contempo, ha approfittato di questa
tendenza per ramificarsi nel continente e imporsi quale partner privilegiato nel processo di
africanizzazione degli approvvigionamenti militari.
La traiettoria dell’industria delle armi in Sud Africa
L’industria della Difesa in Sud Africa ha giocato un ruolo centrale nell’economia nazionale
durante gli anni dell’Apartheid. La necessità di sviluppare un polo industriale che tutelasse Pretoria
dai rischi di embargo internazionale e l’aggressiva politica estera nei confronti dei vicini, hanno per
lungo tempo garantito un importante sostegno pubblico al settore, tanto che nel 1989 il Paese
aveva raggiunto un alto grado di autarchia su gran parte del proprio fabbisogno militare. La fine
della Guerra Fredda e la riduzione delle commesse interne hanno imposto un ripensamento delle
strategie d’impresa. Sin dagli anni ‘2000, un numero crescente di aziende ha gradualmente
espanso gli orizzonti del business all’ambito civile – soprattutto l’estrazione mineraria – ed espanso
il raggio d’attività oltre i confini nazionali, con l’obiettivo di sfruttare la contrazione dell’assistenza
militare dei donatori tradizionali per ottenere accesso a nuovi mercati1.
L’Africa sub-Sahariana è il teatro privilegiato di questo processo d’internazionalizzazione,
come si evince dal documento strategico 2017 del South Africa National Defense Industry
Council2. Pretoria giustifica le ambizioni di leadership nel settore in virtù dell’esperienza
accumulata nella produzione di apparecchiature che sono state concepite espressamente per
operare in contesti ambientali simili a quelli di molti altri Paesi africani. Inoltre, può sfruttare il
principio “soluzioni africane per problemi africani” per legittimare la propria strategia di
penetrazione commerciale da un punto di vista diplomatico, ponendosi come campione di un
modello di cooperazione Sud-Sud alternativo all’archetipo occidentale. La tendenza delle
multinazionali sudafricane a stabilire joint-venture nei Paesi di destinazione è elevata, ed è prova
del carattere mutualmente benefico di questi investimenti, grazie alle ricadute di medio-lungo
periodo sullo sviluppo di un apparato militare-industriale nazionale.
Un esempio paradigmatico di questa tendenza è l’African Explosives Limited-South Africa,
che dal 2003 ha intrapreso una strategia di espansione nei Paesi dell’Africa meridionale e
orientale3. L’azienda ha iniziato la sua strategia di penetrazione per il tramite della sussidiaria
African Explosives Zambia, per poi sviluppare una serie di joint-venture in Etiopia, Tanzania, Mali,
Zimbabwe e Botswana4. La delocalizzazione dei processi produttivi ha subito un’accelerazione dal
1
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David Botha, South Africa’s Defence Industry: charting a new course?, 78, 2003.
National Industry Defence Council, Defence Industry Strategy, May 2017, www.armscor.co.za/wpcontent/uploads/2017/05/Defence-Industry-Strategy-Draft_v5.8_Internet.pdf
Mining Weekly, 24 January 2003. https://www.miningweekly.com/article/explosives-producer-to-expand-its-africanfocus-in-2003-2003-01-24-1
https://www.reuters.com/companies/AELZ.LZ
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2013, quando il crollo del prezzo delle materie prima sui mercati internazionali e le ricadute sul
settore minerario sudafricano hanno spinto gli azionisti a cercare nuove nicchie d’impresa fuori dai
confini del Paese5. Altro esempio è la compagnia Osprea Logistics, presente a Mombasa sin dal
2012 con un investimento di 41 milioni di dollari per la produzione di mezzi corazzati.
Il successo delle aziende sudafricane è in parte legato alla capacità d’intercettare la richiesta
di assistenza tecnica dei Paesi partner nello sviluppo di un sistema militare industriale a basso
contenuto tecnologico, in grado di soddisfare esigenze primarie delle forze armate come la
fornitura di armi leggere e munizioni. Il Kenya ha ad esempio stabilito una fabbrica di munizioni a
Eldoret nel 1997, ponendo l’azienda sotto la proprietà del Ministero della Difesa. Un percorso
simile è stato seguito dalla Tanzania – il cui Ministero della Difesa possiede una fabbrica di
munizioni a Morogoro – e dall’Etiopia, dove la compagnia parastatale METEC produce munizioni
per ami leggere e mortai. La connessione tra apertura agli investimenti esteri e creazione di
campioni industriali nazionali è particolarmente evidente nel caso di Addis Abeba, dove la METEC
ha partecipato in regime d’appalto ai lavori per la costruzione di dighe e impianti idro-elettrici, con
l’obiettivo di acquisire il controllo di nuove tecnologie e competenze6. Altro fattore di successo è
l’offerta di mezzi particolarmente adatti ai teatri operativi delle forze armate africane e la
disponibilità a delocalizzare I processi produttivi. L’impianto di Osprea a Mombasa è stato
concepito per tagliare i costi di fornitura e assistenza tecnica del Mamba MK5, veicolo corazzato
utilizzato dall’esercito keniano nella missione AMISOM in Somalia7.
L’industria della Difesa di Pretoria non ha limitato la sua strategia di diversificazione
geografica al solo continente africano. Esempi di joint-venture in ambito civile provengono dal Cile,
dove l’azienda produttrice di esplosivi Sasol South Africa ha siglato un’intesa di collaborazione
strategica con l’impresa estrattiva cilena ENAEX SA8. Un altro mercato del Sud del mondo su cui I
capitali sudafricani hanno focalizzato la propria attenzione è quello saudita. Nel 2019, la
Paramount Group ha siglato un accordo di collaborazione con la Saudi Arabian Military Industries
per lo sviluppo di sistemi industriali congiunti in Arabia Saudita, nel quadro del programma di
rafforzamento dell’industria militare della monarchia9. I rapporti con l’Arabia Saudita non si limitano
in questo caso alla realizzazione di impianti produttivi, ma investono le più alte sfere della finanza.
La compagnia statale leader nella produzione di apparecchiature per le forze armate sudafricane –
la Denel – guarda da lungo tempo a Riad come un potenziale partner in caso di privatizzazione.
Voci in merito a un’offerta d’acquisto saudita si rincorrono dal 2018, complice una situazione
finanziaria allo stremo e le difficoltà dell’azienda nel garantire il regolare pagamento degli stipendi
ai lavoratori. Il successo della procedura di acquisizione è però ostacolato da fattori di politica
interna. Il rilievo dell’industria degli armamenti sui livelli d’occupazione in Sud Africa e gli stretti
rapporti intercorrenti tra l’ANC e I sindacati hanno finora indotto le autorità ad accogliere le
rimostranze delle organizzazioni sindacali, timorose delle ricadute negative di un’eventuale
privatizzazione per I lavoratori10. Lo stesso Presidente Cyril Ramaphosa ha rimarcato la necessità

5

Bernard KAninda, The development of a strategic framework for South African explosives companies expanding
business activities into Sub-Saharan Countries, Master Dissertation, University of the Witwatersrand,
http://wiredspace.wits.ac.za/jspui/bitstream/10539/20930/1/Final%20dissertation%20MMR%20Bernard%20Kaninda
%202nd%20submission%20(Final).pdf
6 Asayegn Desta, Transforming Ethiopia’s Developmental State: Model for the Future, Review of Socio-Economic
Perspective, 4, 1, 2019.
7 Defence Web, 22 novembre 2012. https://www.defenceweb.co.za/land/land-land/osprea-logistics-sets-up-mambamk5-factory-in-kenya/
8 International Mining, 24 July 2019. https://im-mining.com/2019/07/24/enaex-may-enter-african-mining-explosivesmarket-proposed-jv-sasol/
9 African Aerospace, 5 July 2019. https://www.africanaerospace.aero/paramount-forges-top-level-ties-with-saudi.html
10 Reuters, 7 November 2018. https://www.reuters.com/article/us-safrica-denel/major-south-african-union-opposesstate-arms-firm-stake-sale-idUSKCN1NC23M
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di valutare criticamente la questione, rettificando l’iniziale posizione di aperto sostegno alla jointventure con i sauditi11.
Altre tipologie di partnership
Se i Paesi dell’Africa orientale e meridionale – con la già citata eccezione del Sud Africa –
rimangono dipendenti dall’estero per l’equipaggiamento delle proprie forze armate, è pur vero che
tale dipendenza è stata calmierata dalla tendenza alla diversificazione dei partner militari. Questa
non è certamente una novità per l’Etiopia, che ha sempre fatto ricorso a un ampio spettro di
referenti internazionali nel settore Difesa per evitare un’eccessiva dipendenza da un singolo
fornitore. È tuttavia interessante notare come Addis Abeba abbia sfruttato fino in fondo la libertà
d’azione sulla scena internazionale, intessendo legami con Paesi “canaglia” come la Corea del
Nord per ottenere l’accesso a tecnologie a basso costo con cui stabilire le basi di un’industria
militare nazionale. L’assistenza di Pyongyang è stata fondamentale per la creazione e successiva
gestione della fabbrica di esplosivi e munizioni Homicho Ammunition Industry, localizzata nella
regione di Oromia. Ancora nel 2014, un rapporto delle Nazioni Unite suggeriva rapporti di
collaborazione tra Homicho e i partner nord coreani per il tramite della Korea Mineral Trading
Corporation, in violazione delle sanzioni internazionali contro Pyongyang12. Un’altra azienda sorta
grazie al sostegno nord coreano è la Gafat Armament Engineering, nei pressi di Debre Zeit, dove
produce armi leggere come gli AK 4713. Le relazioni con la Corea del Nord non hanno impedito ad
Addis Abeba di usufruire dell’assistenza militare degli Stati Uniti in nome della lotta al terrorismo in
Somalia. Nell’ultimo anno, il governo Abiy Ahmed ha posto le basi per un’ulteriore diversificazione
dei partner militari siglando dei Memorandum of Understanding con Francia e Italia.
Su una falsariga non dissimile si è mosso l’Angola, che ha mantenuto i rapporti privilegiati di
collaborazione militare instaurati con Cina e Russia durante gli anni della Guerra Fredda. All’inizio
del 2019 il ministro della Difesa angolano ha confermato che la volontà di approfondire la
cooperazione con Pechino nel quadro del Joint Cooperation Committee on Science, Technology
and Defence14. La Russia è invece un punto di riferimento nella strategia di industrializzazione
militare: ad aprile, il presidente angolano Joao Lourenço ha annunciato l’intenzione di lavorare
all’apertura di una fabbrica di produzione di armamenti russi in territorio africano, giustificando la
richiesta con la grande quantità di apparecchiature importate sull’asse Mosca-Luanda15.

11 Business Live, 26 June 2019. https://www.businesslive.co.za/bd/national/2019-06-26-no-privatisation-says-cyrilramaphosa/
12 “Report of the Panel of Experts Established Pursuant to Resolution 1874 (2009),” United Nations Security Council,
S/2014/147, p. 35.
13 38 North, 23 December 2014. https://www.38north.org/2014/12/aberger122314/#_ftn8
14 http://eng.chinamil.com.cn/view/2019-06/25/content_9538110.htm
15 IDN, 7 April 2019. https://www.indepthnews.net/index.php/the-world/africa/2598-russia-and-angola-stuck-betweendiplomatic-rhetoric-and-business-reality
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Secondo l’ultimo SIPRI (2018), nel 2017 le prime 100 compagnie mondiali produttrici di
sistemi d’arma hanno totalizzato $ 398,2 miliardi di vendite, facendo registrare un incremento del
2,5% rispetto all’anno precedente e del 44% rispetto al 2002. Questa tendenza complessiva nella
compravendita di armamenti nel 2017 è stata trainata dall'aumento della spesa per
l'approvvigionamento di nuovi sistemi d’arma da parte di diversi attori, Stati Uniti e Russia su tutti1,
oltreché dal generale accrescimento della spesa globale per il comparto Difesa2.
Dal 2010 l’export militare russo si situa stabilmente sopra i $ 10 miliardi annui3. Nel 2017
esso ha registrato un incremento per il terzo anno consecutivo, raggiungendo quasi i $ 16 miliardi4.
Tale propensione si è mantenuta anche nel 2018, con $ 19 miliardi di export, come confermato
dalla Rostec, l’unica holding statale (comprendente le aziende monopoliste dell’export militare)
responsabile della fornitura e dell'esportazione di armi e attrezzature militari russe all'estero5.
Anche nel 2019 Mosca dovrebbe conservare un livello superiore ai $ 10 miliardi: il CEO della
Rosoboronexport, Alexander Mikheyev, sostiene che dall’inizio dell’anno (2019) la Federazione
Russa ha già fornito armamenti per un importo di $ 8,5 miliardi, dei quali la metà rappresentano i
sistemi di aviazione e di difesa aerea, settori da sempre trainanti dell’export militare russo6.
Lo stesso Mikheyev prevede che, grazie al salone aerospaziale MAKS 2019 – tradizionale vetrina
per i nuovi aerei militari e civili russi7, svoltosi tra il 27 agosto e il 1 settembre – entro la fine
dell’anno saranno siglati ulteriori contratti per l’esportazione di altri aerei, elicotteri e sistemi di
difesa aerea. Il direttore del Servizio Federale per la Cooperazione militare e tecnica, Dmitry
Shugayev, presume anche che la Russia manterrà stabilmente la posizione di secondo
esportatore globale nel comparto (dopo gli USA) e aumenterà i $ 15 miliardi annui di export, grazie
all’ampliamento tanto geografico delle consegne quanto della gamma dei prodotti forniti8.
L’intervento in Siria a sostegno di Bashar al-Asad ha consentito a Mosca di testare e sfoggiare
parte delle nuove attrezzature e tecnologie in campo militare, persuadendo diversi attori
mediorientali (e non solo) a volgere lo sguardo verso i sistemi d’arma russi per ammodernare le
proprie Forze Armate. Senza dimenticare che Mosca può anche contare su un surplus di hardware
ereditato dai sovietici, in gran parte obsoleto per una moderna forza armata ma comunque
funzionale a prestazioni di medio livello in conflitti a bassa e media intensità, quindi vendibile a
buon mercato a quei paesi con un limitato budget per la Difesa9.

1

2

3
4
5

6
7
8
9

Aude Fleurant, Alexandra Kuimova, Nan Tian, Pieter D. Wezeman, Siemon T. Wezeman, The SIPRI Top 100 armsproducing and military services companies, 2017, SIPRI Fact Sheet, Stockholm International Peace Research
Institute, December 2018, p. 1.
Alessio Stilo, «Il rafforzamento dello strumento militare di molte nazioni in termini qualitativi e quantitativi. Un punto di
situazione», Area Russia, Asia centrale e Caucaso, in Centro Militare di Studi Strategici (a cura di), Osservatorio
Strategico, Anno XXI, Numero 3/2019, p. 76.
$ 10,0 miliardi nel 2010; $ 13,2 miliardi nel 2011; $ 15,2 miliardi nel 2012; $ 13,2 miliardi nel 2013; $ 10 miliardi nel
2014; $ 14,5 miliardi nel 2015; $ 15 miliardi nel 2016.
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Sin dal 2007 la Russia si è adoperata al fine di consolidare la propria industria militare,
creando compagnie più grandi che operano in settori specifici legati alla Difesa (ad esempio United
Aircraft Corporation e United Shipbuilding Corporation, che erano il secondo e il terzo maggior
produttore di armi russe nel 2017). Nel 2017 la United Instrument Manufacturing Corporation ha
subìto un processo di fusione con la statale Russian Electronics, portando alla costituzione di una
nuova società che continua ad operare sotto il nome di Russian Electronics ed è entrata tra le
prime 100 (47° posto) compagnie internazionali del comparto. Nel complesso, la prima azienda
russa per ricavi provenienti dal settore continua ad essere la statale Almaz-Antey, al 10° posto nel
2017 ($ 8,57 miliardi). A seguire, in ordine di maggior vendita di armamenti, tra le prime 50
compagnie globali russe vi sono la United Aircraft Corporation (anch’essa quasi totalmente statale,
con ricavi per $ 6,44 miliardi), la United Shipbuilding Corporation (società pubblica, con ricavi per $
4,98 miliardi), la Tactical Missiles Corporation (100% statale, ricavi per $ 3,60 miliardi), la Russian
Helicopters (posseduta dalla holding statale Rostec, con ricavi per $ 3,17 miliardi), la High
Precision Systems (sussidiaria della Rostec, con ricavi per $ 2,83 miliardi), la United Engine
Corporation (sussidiare della Rostec, con ricavi per $ 2,57 miliardi)10.
Nel caso russo, pertanto, le aziende statali o para-statali svolgono un ruolo preminente nel
mercato globale di vendita degli armamenti. In questo senso, analogamente alla gran parte delle
potenze militari di rilievo, il complesso industrial-difensivo della Russia – potendo disporre di
decenni di know how ereditato dall’esperienza sovietica nel settore – conserva una capacità
significativa di produrre autonomamente le attrezzature di cui hanno bisogno le proprie Forze
Armate, ma nel recente passato ha avuto anche un certo grado di esposizione alla cooperazione e
(inter)dipendenza con fornitori stranieri di specifiche tecnologie di nicchia, come l'Ucraina, la
Bielorussia e alcuni paesi dell'Europa occidentale11. Nonostante per alcuni settori di nicchia
connessi al comparto (taluni macchinari e robot industriali, insieme a qualche tipo di
apparecchiatura chimica, tessile e di stampa) Mosca sia ancora parzialmente dipendente dalle
importazioni12, nel complesso l’Industria della Difesa russa è sostanzialmente riconducibile a un
paradigma di tipo autarchico e le sanzioni occidentali degli ultimi anni hanno rafforzato questa
propensione13.
Come già anticipato, la Russia ha trasformato l’Industria della Difesa in un importante
strumento che consente di generare introiti per le casse statali e rafforzare la cooperazione
bilaterale con i paesi destinatari degli accordi. L’intesa bilaterale per l’acquisto di armi rappresenta
infatti un modo peculiare di garantire il mantenimento – o addirittura il rafforzamento – di relazioni
amichevoli, senza contare un certo livello di influenza del paese esportatore sull’importatore.
Questa è una delle ragioni primarie per cui gli stati con un’Industria della Difesa avanzata puntano
all’autosufficienza, producendo ciò di cui abbisognano14. Coerentemente con questo assunto
strategico (riportato anche nella Strategia russa per la Sicurezza Nazionale del dicembre 201515) la

10 Aude Fleurant, Alexandra Kuimova, Nan Tian, Pieter D. Wezeman, Siemon T. Wezeman, The SIPRI Top 100 armsproducing and military services companies, 2017, op. cit., p. 5.
11 Andrey Frolov, “Russia: Defence technologies and industrial base”, in Richard A. Bitzinger, Nicu Popescu (eds.),
Defence industries in Russia and China: Players and Strategies, EU Institute for Security Studies, Report No. 38,
December 2017, p. 10.
12 “Import substitution in Russia’s defense industry remains a problem, says top prosecutor”, TASS, 30/07/2019
(https://tass.com/defense/1070976); Michael Peck, “Russia’s Military Admits It Needs Western Technology”, The
National Interest, 03/08/2019 (https://nationalinterest.org/blog/buzz/russia%E2%80%99s-military-admits-it-needswestern-technology-70916).
13 Maxim Trudolyubov, “Guns, Butter, and Russia’s Enduring Military Power”, The Moscow Times, 26/09/2019
(https://www.themoscowtimes.com/2019/09/26/guns-butter-and-russias-enduring-power-a67461).
14 Dmitrij Bokarev, “A Prosperous Time for the Russian Defense Industry”, New Eastern Outlook, 26/03/2019
(https://journal-neo.org/2019/03/26/a-prosperous-time-for-the-russian-defense-industry/).
15 Russian National Security Strategy, December 2015 – Full-text Translation, punto 37 (https://www.urly.it/32wm6).
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Russia, così come gli Stati Uniti (e negli ultimi anni anche la Cina16), sta investendo molte risorse
nella competizione per i mercati di sbocco dell’export militare, specialmente quelli collegati in
qualche misura agli interessi politico-strategici di Mosca. Tra gli accordi più significativi, sia a livello
economico che di potenziale impatto strategico, a risaltare è soprattutto l’acquisizione del sistema
anti-aereo russo S-400 da parte di Cina, India e Turchia.
Con l’India, in particolare, nel 2019 la Russia ha rafforzato notevolmente la cooperazione nel
comparto: dallo scorso anno, anche a causa delle rinnovate tensioni col Pakistan, Nuova Delhi è
diventata il maggior compratore di hardware militare russo, raggiungendo la cifra record di $ 14,5
miliardi di acquisti17. Oltre al contratto da più di $ 5 miliardi per gli S-400, infatti, Mosca e Nuova
Delhi stanno trattando la concessione di una licenza di produzione locale (in India) degli stessi S400, oltreché del caccia Su-30 e dei carri armati T-90. Il ministero della Difesa indiano ha anche
stretto un accordo con la Rosoboronexport per modernizzare i sistemi radar e missilistici delle navi
della marina indiana della classe Delhi18, oltre ad aver formalizzato un’intesa per la consegna di
missili aria-aria Vympel R-27, per un valore di circa $ 218 milioni. Quest’ultima va ad aggiungersi a
un accordo più corposo da $ 700 milioni per una fornitura di 300 missili aria-aria a corto raggio R73 “AA-11 Archer” e 400 missili aria-aria a medio raggio RVV-AE (versione da esportazione dell’R77 “AA-12 Adder”)19. Si segnala inoltre il recente accordo intergovernativo (valore $ 3,3 miliardi)
per l’acquisto indiano di un terzo sottomarino di attacco a propulsione nucleare, classe Akula, che
si chiamerà Chakra-3 e sostituirà il Chakra-220. Russia e India hanno peraltro sviluppato sistemi
d’arma attraverso joint venture: da ultimo rileva la prossima generazione del missile da crociera
(supersonico) BrahMos-NG, ideato congiuntamente dalla russa NPO Mashinostroyeniya e
dall’indiana Defence Research and Development Organisation tramite la joint venture BrahMos
Aerospace Limited21.
Un altro mercato promettente, in prospettiva, per le esportazioni militari russe è quello del
Vicino e Medio oriente, soprattutto verso quegli stati un tempo legati all’Unione Sovietica.
Tra questi, l’Egitto ha recentemente stipulato un contratto per oltre $ 2 miliardi che prevede
l'acquisto di 20 caccia Sukhoi Su-35 di generazione 4++ (Flanker-E), andandosi ad aggiungere alle
precedenti acquisizioni egiziane di decine di MiG- 29, elicotteri Ka-52K e unità di difesa costiera.
Anche l’Algeria ha incrementato del 66% la sua importazione di armamenti russi nel periodo 2014201822, suggellando tale tendenza nel 2019 con il recente acquisto di altre 16 unità del caccia Su30MKA e 14 unità del MiG-29M/M2, per un valore di quasi $ 2 miliardi23. Tra gli altri importatori di
armamenti russi di una certa rilevanza spiccano Indonesia (Su-35), Iraq (T-90) e Vietnam (T-90).

16 Grace Shao, “China, the world’s second largest defense spender, becomes a major arms exporter”, CNBC,
26/09/2019 (https://www.cnbc.com/2019/09/27/china-a-top-defense-spender-becomes-major-arms-exporter.html).
17 “India's Russian Arms Purchases Hit 'Breakthrough' $14.5Bln, Official Says”, The Moscow Times, 05/09/2019
(https://www.themoscowtimes.com/2019/09/05/indias-russian-arms-purchases-hit-breakthrough-145bln-official-saysa67153).
18 " Moscow, New Delhi Discuss Production of S-400 Air Defence System in India - Rostec CEO”, Sputnik, 16/09/2019
(https://www.urly.it/32wm5).
19 Maurizio Sparacino, “L’India acquista in Russia mille missili aria-aria a medio raggio R-27”, Analisi Difesa, 20/09/2019
(https://www.analisidifesa.it/2019/09/lindia-acquista-in-russia-mille-missili-aria-aria-a-medio-raggio-r-27/).
20 “India, Russia Ink $3.3 Billion Deal for Third Russian Nuclear Submarine – Source”, Sputnik, 07/03/2019
(https://sputniknews.com/military/201903071073032530-india-russia-submarinelease/?fbclid=IwAR1PkgW5dWD31bqaGQZJxANNWr-D1Muqfez4fARcEJHvpkN-ZoiCckvoZ-s).
21 “Russia-India BrahMos JV may start next-generation cruise missile’s tests in 4-5 years”, TASS, 28/08/2019
(https://tass.com/defense/1075438).
22 Alexey Khlebnikov, “Russia looks to the Middle East to boost arms exports”, Middle East Institute, 08/04/2019
(https://www.mei.edu/publications/russia-looks-middle-east-boost-arms-exports).
23 “Algeria
orders
more
Su-30,
MiG-29
fighters
from
Russia”,
DefenceWeb,
12/09/2019
(https://www.defenceweb.co.za/aerospace/aerospace-aerospace/algeria-orders-more-su-30-mig-29-fighters-fromrussia/).
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Cina, India e Giappone sono le principali potenze militari dell’Asia Meridionale e Orientale1.
Per questa ragione, è essenziale tenere monitorate la qualità complessiva e le specifiche capacità
del comparto difesa di queste nazioni, valutando allo stesso tempo l’esistenza e l’impatto
strategico di eventuali accordi di collaborazione in ambito difesa relativamente a progetti
particolarmente complessi e ambiziosi.
Come sempre, il paese che desta maggiori preoccupazioni è la Repubblica popolare cinese.
Le novità più importanti per quel che riguarda la modernizzazione delle forze armate cinesi non
sono legate agli stanziamenti, quanto agli effettivi miglioramenti tecnologici e di capacità operativa
che il paese è riuscito ad ottenere in tempi relativamente brevi.
L’ultimo rapporto pubblicato dalla DIA (Defense Intelligence Agency) negli Stati Uniti è molto
chiaro al riguardo: il vasto sforzo di ammodernamento, che include il lancio della sua prima
portaerei sviluppata in modo indipendente nel 2019, il continuo sviluppo del bombardiere Xiang
Hong 20 e l'enfasi posta sulla professionalizzazione delle sue forze di terra, ha prodotto “una forza
robusta e letale con capacità che abbracciano i settori aereo, marittimo, spaziale e informativo in
grado di aiutare la Cina a imporre la propria volontà nella regione”2.
Questo non significa che Pechino abbia raggiunto una capacità militare comparabile con
quella di Washington. Tuttavia, esistono settori in cui la prima potrebbe presto superare la
seconda. Il primo è quello delle armi ipersoniche, e in particolare per quel che riguarda i veicoli a
scivolamento ipersonico per i missili balistici. Ancora, la Cina resta leader nelle capacità di attacco
di precisione, in particolare con missili balistici a medio e lungo-raggio. Infine, il paese eccelle nello
sviluppo di capacità anti-satellitari, in particolare jammer satellitari, armi ad energia diretta, armi ad
energia cinetica, e tecnologie dual-use da utilizzare in orbita.
Altro elemento molto interessate del rapporto statunitense è quello relativo alla fiducia della
Cina nelle capacità effettive delle proprie forze armate. Se da un lato è vero che l’esercito cinese
non è mai stato messo alla prova e quindi non è detto che tutti questi sforzi possano poi
trasformarsi in un vantaggio strategico effettivo sul campo, ciò che mette in evidenza l’analisi
americana è l’aumentata fiducia dei generali dell’Esercito popolare di liberazione nelle proprie
capacità. Una fiducia che preoccupa Washington anzitutto perché rappresenta un elemento
importante di novità rispetto al passato, e poi perché potrebbe trasformarsi nella molla necessaria
per indurre Pechino a mettere alla prova i suoi uomini, magari proprio a Taiwan, vista la crescita
esponenziale della retorica pro-annessione registrata negli ultimi tempi3.
Quanto a collaborazioni strategiche, la Cina continua ad essere molto selettiva e a preferire
test e sperimentazioni nazionali. Al contempo, il paese è sempre più attivo nell’esportazione delle
capacità militari acquisite, soprattutto verso paesi di cui cerca di guadagnare la stima e il
sostegno4. Infine, Pechino ha intensificato lo sfruttamento delle forze di intelligence per recuperare
le informazioni di cui ha bisogno per ridurre il differenziale di capacità tecnologica che continua a
distanziarla dagli Stati Uniti5.
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Negli ultimi tempi anche il Giappone ha mostrato di voler cambiare il suo approccio alla
difesa. Il paese è vincolato dalla sua stessa costituzione (Art.9), imposta dalle forze di occupazione
americane dopo la Seconda guerra mondiale, a rinunciare all’idea di avere un esercito e di
risolvere eventuali controversie ricorrendo all’uso della forza. Il Paese è stato autorizzato a creare
quelle che chiama “Forze di autodifesa”, che tuttavia non hanno alcuna capacità offensiva,
riservata, invece, alle truppe americane che ancora oggi stazionano sul territorio. Il governo di
Shinzo Abe ha lavorato tanto per rilanciare il dibattito sulla necessità di abbandonare questo
modello ormai anacronistico per permettere al Giappone di dotarsi di forze armate efficienti e
competitive. Purtroppo, questo cambiamento continua ad essere osteggiato da un’opinione
pubblica e una società civile che si professano pacifiste, ma che trascurano l’impatto sulla
sicurezza del Giappone di variabili strategiche cruciali: il rafforzamento militare della Cina e la sua
crescente assertività su tutto il territorio asiatico, e la sempre meno credibile volontà statunitense di
intervenire in soccorso del Giappone in qualunque crisi, soprattutto negli anni dell’amministrazione
Trump6.
A livello difesa, quindi, il paese si trova in una situazione molto singolare tale per cui non può
permettersi di riformare la Costituzione proponendo l’abrogazione dell’Articolo 9, ma può tentare di
“rafforzare in maniera offensiva” le attuali forze di autodifesa per far fronte alle sfide di una regione
che si fa sempre più instabile7.
Le politiche che confermano questo orientamento sono quattro. Primo, il paese investirà nei
prossimi cinque anni 245 miliardi di dollari nel comparto della difesa, l’11per cento in più rispetto al
precedente quinquennio. Si tratta di un investimento che corrisponde più o meno all’1 per cento del
Pil nazionale, ma che supera quanto Francia e Inghilterra spendono per la difesa8. Secondo,
Tokyo sta cercando di acquisire capacità offensive, come lo sviluppo di una forza d'attacco
marittima, la costruzione di una portaerei, l’acquisto di 147 F-35, l'acquisizione di vettori che
possono raggiungere lunghe distanze, o lo sviluppo del JASSM-ER, un missile da crociera che può
essere sparato da un velivolo da guerra e che può percorrere più di 900 km, vale a dire la distanza
che divide Okinawa da Shanghai. Terzo, l'Aeronautica militare ha stanziato 240 milioni di dollari
per investire nel monitoraggio di satelliti e sonde spaziali. Addirittura, ricercatori come Paul
Kallender e Christopher Hughes hanno calcolato che questo investimento pubblicizzato come
“dual-use” generi un ulteriore aumento del 10 per cento del budget complessivo della Difesa9.
Infine, nell’arco di cinque anni Tokyo si è posta l’obiettivo di potenziare le proprie capacità di cybersecurity ma anche di cyber-offensive, ma nessun budget per questo progetto è ancora stato
confermato. Quel che è certo è che anche questo stanziamento andrà ad aumentare quello
complessivo per il comparto Difesa. Quanto al sistema di alleanze strategiche, nonostante le
difficoltà dell’ultimo periodo, il principale partner di riferimento per il Giappone restano gli Stati
Uniti10.
Anche quello indiano è un caso molto particolare. L'esercito indiano può essere definito un
esercito ad alta intensità di personale, che tuttavia ha sempre sofferto per una profonda carenza di
fondi e capacità relativamente ad equipaggiamenti, attrezzature e investimenti11.
Tara Copp, “Japan surges new weapons, military roles to meet China’s rise”, Military Times, 15 gennaio 2019,
https://www.militarytimes.com/news/2019/01/15/japan-surges-new-weapons-military-roles-to-meet-chinas-rise/
7 “Japan’s Self-Defence Forces are beginning to focus on China”, The Economist, 17 aprile 2019,
https://www.economist.com/asia/2019/04/17/japans-self-defence-forces-are-beginning-to-focus-on-china
8 Ibid.
9 Ibid.
10 “Japan Is Reassessing Its Military Power as U.S.-Japan Alliance Is Tested, Writes Sheila Smith in New Book”,
Council on Foreign Relations, 1 aprile 2019, https://www.cfr.org/news-releases/japan-reassessing-its-military-powerus-japan-alliance-tested-writes-sheila-smith-new
11 Ameya Kelkar, “What the defence budget 2019 says about the Indian Army”, Observer Research Foundation, 15
febbraio 2019, https://www.orfonline.org/expert-speak/what-the-defence-budget-2019-says-about-the-indian-army48210/
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Ebbene, nonostante i toni aggressivi del secondo governo Modi, è realistico immaginare che ci
saranno pochissimi cambiamenti sul piano delle scelte e delle capacità militari del paese negli anni
a venire.
A inizio febbraio il governo ha annunciato un budget per la difesa pari a circa 42 miliardi di
dollari (destinati principalmente all’Aeronautica Militare), indicati come necessari per far fronte alle
“minacce sui confini ed eventuali altri problemi di natura strategica”. Ebbene, si tratta di un budget
leggermente superiore a quello stanziato negli anni precedenti ma che, a detta degli esperti, resta
largamente insufficiente anche solo per iniziare quel percorso di modernizzazione di cui le forze
armate del Subcontinente avrebbero bisogno con sempre più urgenza12. L’estrema arretratezza
delle capacità militari indiane, naturalmente, è sufficiente a ridimensionare l’effettivo impatto del
discorso nazionalista di Modi sull’intera regione13.

12 Rajeswari Pillai Rajagopalan, “Why India’s New Defense Budget Falls Short”, The Diplomat, 9 febbraio 2019,
https://thediplomat.com/2019/02/why-indias-new-defense-budget-falls-short/
13 Harsh V. Pant, “Opinion | We need not whine about India’s small defence budget”, Live Mint, 10 luglio 2019,
https://www.livemint.com/opinion/columns/opinion-india-s-non-debate-on-defence-1562750138136.html
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America Latina
Francesco Davide Ragno

Oggi, il mondo industriale latinoamericano sembra essere di fronte ad un importantissimo
crocevia. Da un lato, vi sono modelli di sviluppo che intendono promuovere l’economia grazie ad
un «crescimiento hacia adentro», crescita verso l’interno, che tende a stimolare la produzione
nazionale in maniera artificiale attraverso l’imposizione di dazi doganali. Dall’altro lato, si sono
affermati alcuni modelli di sviluppo che si muovono in direzione contraria. Essi, infatti, cercano di
connettere le attività produttive nazionali con le tendenze dell’economia globale. L’idea è quella
che uno sviluppo sostenibile nel lungo periodo deve passare attraverso un dialogo virtuoso con gli
orientamenti economici mondiali. Mentre il primo modello, ad oggi, sembra essere in crisi, il
secondo mostra alcuni tratti di successo. Il tutto in un contesto economico che si muove con
affanno. La Banca Mondiale, infatti, ha più volte rivisto al ribasso le prospettive di crescita dell’area
che ad oggi si attestano sull’0,9% per l’anno in corso1.
Anche l’industria militare in America Latina risente di questo scenario seppur con
caratteristiche proprie. In primo luogo, va registrata una diminuzione del flusso di importazioni di
armamenti verso la regione. Come mostrano i dati raccolti dall’Istituto Internazionale di ricerca
sulla Pace di Stoccolma nel Sipri Yearbook, la quota globale delle importazioni delle armi per la
regione americana (che comprende tutto il continente) per il quadriennio 2014-2018 corrisponde al
solo 6,2% di tutto il mercato globale. In tal senso, l’area americana ha vissuto una diminuzione nel
periodo 2014-2018 del 36% delle importazioni di armi rispetto al quadriennio precedente2.
In secondo luogo, emerge un ulteriore tratto peculiare dell’industria militare latinoamericana,
che rompe la dicotomia ‘sviluppo verso l’interno/internazionalizzazione’ emersa dai due modelli di
sviluppo. Si tratta dello sviluppo di joint ventures tra aziende di differenti nazionalità. In tal senso va
letta, la collaborazione tra la francese Naval Group e la brasiliana Itaguaí Consruções Navais per
la costruzione di un nuovo sottomarino, il Riachuelo, a propulsione nucleare, la cui consegna è
fissata per il 20293. Un esempio simile è quello della collaborazione tra Messico (con l’azienda
statale ASTIMAR) e Olanda (Damen Shipyards) per la costruzione di due grandi navi militari4.
Altro esempio è quello tra la colombiana COTECMAR e la marina hondureña per la costruzione di
due intercettori navali, una joint venture che già si era sviluppata per la costruzione
dell’imbarcazione Gracias a Dios5. Nonostante ciò, vi sono alcuni accordi militari che perseguono
fini squisitamente politici. A tal proposito, basti pensare al costante finanziamento da parte di
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Banco Internacional de Recostruccioón y Fomento, ¿Como afecta el ciclo económico a los indicadores sociales en
América Latina y el Caribe? Cuando los sueños efrentan la realidad, Washington, Banco Mundial, aprile 2019
[disponibile
on
line
a
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/31483/9781464814143.pdf?sequence=7&isAllowed=y,
ultimo accesso 6/10/2019].
Stockholm International Peace Research Institute, Sipri Yearbook, 2019. Armaments, Disarmament and Internacional
Security, Stoccolma, 2019. È disponibile on line un’interessante sintesi: https://www.sipri.org/sites/default/files/201908/yb19_summary_ita.pdf [ultimo accesso 3/10/2019], pp. 8-9.
P. Olivares, Brasil take first step program to join nuclear-powered sub club, in «Reuters.com», 14/12/2018
[disponibile on line a https://www.reuters.com/article/us-brazil-submarine/brazil-take-first-step-in-program-to-joinnuclear-powered-sub-club-idUSKBN1OD2CV, ultimo accesso 6/10/2019].
Damen Shipyards de Holanda construirá una cuarta patrullera Damen Stan Patrol 4207 para la Armada de México,
in «Infodefensa», 19/09/2013 [disponibile on line a https://www.infodefensa.com/latam/2013/09/19/noticia-damenshipyards-de-holanda-construira-una-cuarta-patrullera-damen-stan-patrol-4207-para-la-armada-de-mexico.html,
ultimo accesso 6/10/2019].
Honduras paga $13,5 millones por buque a Colombia, in «El Heraldo», 27/11/2016 [disponibile on line a
https://www.elheraldo.hn/pais/1021623-466/honduras-paga-135-millones-por-buque-a-colombia, ultimo accesso
6/10/2019].
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Russia e Cina delle forze armate venezuelane che però negli ultimi anni, visto l’acutizzarsi della
crisi economica e politica, ha subito una flessione sensibile6.
Al contempo, la presenza di joint ventures non esclude l’esistenza di progetti nazionali di
sviluppo militare. Si guardi, ad esempio, alla FAdeA (Fábrica de Aviones Argentinos) che ha
portato a compimento la costruzione di una serie di aerei per l’aeronautica nazionale. Oppure, si
veda il caso della compagnia brasiliana Helibras che continua a costruire elicotteri per le forze
armate brasiliane.
Seppur con le sue peculiarità, l’industria militare latinoamericana risente del momentum
politico ed economico dell’area. Il tramonto definitivo di modelli economici autarchici e chiusi non si
è ancora consumato. Così come l’affermazione definitiva di un modello economico
internazionalista non è ancora avvenuta. Ne consegue una situazione estremamente fluida anche
per lo sviluppo dell’industria militare. Non solo per i Paesi che aspirano a guidare la regione (quali
Brasile, Messico o Venezuela) ma anche per potenze intermedie.

6

¿Cómo está el poderío militar en América Latina?, in «El Espectador», 5/03/2019 [disponibile on line a
https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/como-esta-el-poderio-militar-en-america-latina-articulo-843382,
ultimo accesso 6/10/2019].
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Lo sviluppo dell'industria della difesa rappresenta un fattore di estrema vulnerabilità per le
nazioni ASEAN, a causa del profondo squilibrio esistente tra le spese militari sostenute e la
capacità dell'industria bellica nazionale di far fronte alle crescenti esigenze in termini di
ammodernamento degli equipaggiamenti e di forniture di armamenti ad alta tecnologia.
Come rilevato dal SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) le nazioni del
sudest asiatico hanno fatto registrare nell'ultimo decennio un aumento considerevole delle spese
militari (+ 39% tra il 2008 e il 2017), pari a 41,9 miliardi di dollari. 1 Appare altresì significativo che
sette nazioni ASEAN (su dieci che compongono questo blocco regionale) siano tra le prime
cinquanta nazioni al mondo per spese militari: Indonesia e Vietnam (rispettivamente decima ed
undicesima) e poi a seguire Singapore, Thailandia, Myanmar, Filippine, Malesia.2 La combinazione
tra l'aggravarsi delle dispute che coinvolgono la Cina ed alcune nazioni ASEAN nel Mar Cinese
Meridionale e la minaccia del terrorismo islamico fomentato dall'espansione delle cellule locali
legate al cosiddetto Stato Islamico - per fronteggiare la quale sono necessari armamenti efficienti e
ad alta tecnologia ed un addestramento qualitativamente moderno - sono tra le ragioni principali di
questa crescente militarizzazione nella regione.3
La necessità di modernizzare gli apparati militari nazionali e di soddisfare questa crescente
domanda di armamenti - foraggiata da spese militare considerevoli - non può tuttavia essere
soddisfatta dalle industrie nazionali dei vari stati ASEAN, che sono di conseguenza costrette a
rivolgersi ai produttori internazionali per importare sistemi d'armamento.
Questa situazione determina una condizione di profondo squilibrio in quanto implica una
dipendenza dalle importazioni, rallenta la crescita e lo sviluppo di un’industria della difesa
nazionale, che potrebbe beneficiare di questi consistenti flussi di denaro attualmente utilizzati per
acquistare armamenti dall'estero, per investirli in attività di ricerca e sviluppo e per il potenziamento
dell'apparato militare.
Emerge quindi la volontà delle nazioni ASEAN di ridurre la dipendenza dalle importazioni
degli armamenti, con l'obiettivo di sviluppare una filiera locale di produzione competitiva e
moderna, capace di attirare investimenti internazionali che consentano di stimolare una produzione
endogena di armamenti, attraverso lo sviluppo di partenariati internazionali capaci di generare
ricadute positive sia sull'industria nazionale che sulla società.4
Questo orientamento è stato oggetto di discussione nel corso del summit annuale
dell'ASEAN tenutosi a Bangkok nel giugno 2019, dove i rappresentanti delle nazioni del sudest
asiatico hanno espresso la condivisa necessità di procedere verso un piano di collaborazione
nell'ambito della ricerca e sviluppo in materia di difesa e sicurezza, e nell'attività di produzione.
Nell'ambito dell'Asean Defence Industry Collaboration meeting sono stati individuati quattro
specifici settori per promuovere una fruttuosa cooperazione: implementazione di attività congiunte
di ricerca e sviluppo per la produzione di veicoli militari; collaborazione nei settori dell'industria
marittima e cantieristica; promuovere visite di scambio tra le diverse strutture di difesa regionali;
cooperazione su programmi industriali e in programmi di educazione e formazione nell'ambito della
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SIPRI, SIPRI Yearbook 2018, Armaments, Disarmament and International Security, Oxford: Oxford University Press,
2018, p.155
Ibidem, p.200
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ricerca e sviluppo.5 Tra le intese discusse, l'impegno congiunto di Thailandia e Myanmar per
lavorare sull'ingegneria informatica applicata alla difesa. Il vice ministro della difesa thailandese ha
rimarcato l'importanza della condivisione delle competenze e delle capacità nell'industria della
difesa per la crescita della regione.6
Stati Uniti, Russia, Cina e nazioni dell'Unione Europea sono i principali fornitori di armi per le
nazioni del sudest asiatico. Secondo la Giuliani, i settori in cui le industrie belliche europee
risultano più rilevanti per le esigenze difensive dei membri dell’ASEAN sono quelli della marina e
dell’aeronautica militare, specialmente per quanto riguarda il rifornimento di sottomarini, missili
balistici e sistemi di difesa missilistica.7 Tra le nazioni europee, la Francia è sicuramente uno dei
partner principali per le nazioni ASEAN, avendo stipulato importanti commesse con l'Indonesia
(fornitura di sottomarini), Malesia (fregate), Thailandia (elicotteri da trasporto) e Singapore
(elicotteri e missili).8 Per quanto concerne l'Italia, dopo essersi aggiudicata un'importante
commessa la Leonardo ha consegnato nel 2018 alla Marina militare delle Filippine due modelli di
elicottero Agusta Westland AW159: tra il 2016 e il 2018 l'Italia ha altresì fornito un’ampia gamma di
elicotteri alla Thailandia.9
Considerate le minacce alla sicurezza e alla stabilità regionale legate alle controversie e alle
rivendicazioni inerenti il Mar Cinese Meridionale, la modernizzazione e il potenziamento della
marina militare rappresentano delle priorità strategiche per le nazioni ASEAN. In quest'ottica, lo
sviluppo di una cooperazione militare industriale con Giappone, Corea del Sud ed Australia
consentirebbe alle nazioni del sudest asiatico di disporre di armamenti e tecnologie moderne,
implementando una strategia di diversificazione in termini di approvvigionamento
dell'equipaggiamento militare, rispetto ai tradizionali fornitori cinesi, russi o europei. Queste nazioni
vantano infatti notevoli possibilità di investire, capacità riconosciute nell'ambito della ricerca e
sviluppo, possibilità di intraprendere progetti di produzione su larga scala di mezzi militari marittimi
(dalle motovedette della guardia costiera ai sottomarini).10
Si rileva dunque la possibilità di costruire una proficua relazione di complementarità tra le
nazioni ASEAN e questi produttori regionali di armamenti in quanto Australia, Corea del Sud,
Giappone potrebbero contribuire alla realizzazione di un sistema regionale di cooperazione
industriale nella sfera della difesa, che permetterà l'aumento numerico e qualitativo della
manodopera specializzata anche nelle nazioni del sudest asiatico, la creazione in loco di centri di
produzione moderni ad elevato sviluppo tecnologico che permetteranno di supportare programmi
per la creazione di un industria militare nazionale.11 La cooperazione bilaterale nel settore della
difesa e dell'industria navale tra l'Indonesia e la Corea del Sud è uno degli esempi maggiormente
significativi, con le compagnie coreane Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering e Hanjin
Heavy Industries che stanno collaborando con alcuni cantieri navali indonesiani per la costruzione
di banchine d'atterraggio per elicotteri e sottomarini.12
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Jon Grevatt, ASEAN advances defence co-operation projects, Jane's Defence Weekly, June 20, 2019,
https://www.janes.com/article/89412/asean-advances-defence-co-operation-projects
6 Wassana Nanuam, Military R&D pact gets the nod, The Bangkok Post, June 21, 2019,
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1698760/military-rd-pact-gets-the-nod
7 Benedetta Giuliani, Il commercio militare UE-ASEAN, IRIAD Review, no.8, Agosto 2019, p.17
8 Ibidem, pp.18-22
9 Ibidem, p.22; "Finmeccanica: due elicotteri AW159 per la Marina Filippina", Analisi Difesa, 31 Marzo 2016,
https://www.analisidifesa.it/2016/03/finmeccanica-due-elicotteri-aw159-per-la-marina-delle-filippine/
10 Sukjoon Yoon, New Opportunities For maritime modernization, Indo Pacific Forum, February 28, 2019, http://apdfmagazine.com/new-opportunities-for-maritime-modernization/
11 Ibidem
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Per quanto concerne l'Australia, l'obiettivo delle autorità di Canberra è quello di potenziare
l'industria nazionale della difesa, in modo che entro il 2028 la nazione possa soddisfare la
domanda di armamenti moderni e ad alta tecnologia riducendo la dipendenza dalle importazioni,
(sottomarini, mezzi blindati, aerei da combattimento) provenienti in gran parte dagli Stati Uniti e
dalle nazioni europee con l'ambizione di esportare velivoli ed altri mezzi militari.13 La possibilità di
allocare parti consistenti del bilancio nazionale nel settore della ricerca e sviluppo e nel supporto
alle imprese nazionali potrebbe permettere all'Australia di realizzare l'ambizioso obiettivo
dell'autarchia dell'industria nazionale della difesa.
In termini di produzione industriale di mezzi militari, l'Australia è attualmente impegnata nella
realizzazione di 54 mezzi militari navali tra imbarcazioni e 12 sottomarini d'attacco, la cui
commessa 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.14

13 Stew Magnuson, Australia Makes Moves to Grow its Defense Industry, National Defense, April 29, 2019,
https://www.nationaldefensemagazine.org/articles/2019/4/29/australia-makes-moves-to-grow-its-defense-industry
14 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-in2030s/11306226
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Il rafforzamento dello strumento militare di molte nazioni in
termini qualitativi e quantitativi. Un punto di situazione in
America Latina
I dati pubblicati, dal maggio scorso in avanti, dall’Istituto Internazionale di ricerca sulla Pace
di Stoccolma (Sipri) rivelano un aumento sostanziale delle spese militari a livello mondiale.
La spesa nel 2018 è aumentata, ancora dopo il 2017, per una somma pari a 1,8 trilioni di dollari,
che corrisponde ad una crescita del 2,6% rispetto al valore dell’anno precedente. I Paesi
Latinoamericani non solo hanno accompagnato, quanto piuttosto hanno sostenuto
quest’espansione: mentre l’area dell’America Centrale e dei Caraibi ha accresciuto queste spese
dell’8,8%, in Sudamerica i dati si sono fermati al 3,1%. Entrambi i dati sono sensibilmente sopra la
media mondiale1.
Questa crescita, però, deve essere messa a dialogo con i dati economici dell’area. Se le
economie di due grandi della regione, quali Argentina e Venezuela, manifestano i tratti di una
pesante recessione, per buona parte dell’America Latina le performance economiche sono
positive, stando alle cifre diffuse dalla Banca Mondiale (BM). Diversi sono, infatti, i valori di Brasile
(+1,1%), Cile (+4,0%), Colombia (+2,7%), Messico (+2,0%), Perù (+4,0%) e Uruguay (+1,6%).
In tal senso, i dati della BM rivelano una sostanziale stabilità nella parte di spesa pubblica dedicata
alle spese militari e di difesa che rimane, negli ultimi anni, sempre intorno al 1,2%2.
In quest’ottica, dunque, non sorprendono le ricerche del Global Firepower, che di anno in
anno elabora un indice, il PowerIndex (Pwrlndx) capace di stabilire la capacità offensiva di ogni
Paese (prendendo in analisi solo gli armamenti convenzionali). Stando al Pwrlndx, il Brasile è
l’unico Stato latinoamericano ad essere presente tra le prime quindici posizione del ranking.
Il Messico, al secondo posto a livello regionale, si piazza al trentaquattresimo a livello mondiale.
Seguono Argentina al 38° posto, Perù e Venezuela, rispettivamente al 42° e 43°3. Le variazioni
rispetto al precedente anno sembrano essere limitate (il Brasile, ad esempio, è passato dalla
diciassettesima posizione alla tredicesima).
Tutti i dati mostrati, insomma, rivelano una sostanziale stabilità dell’area nella gestione delle
spese militari. Una stabilità dovuta, in particolar modo, all’assenza di conflitti militari. Eccezion fatta
per il conflitto delle Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) in Colombia che si è
riaperto solo qualche mese fa, l’America Latina ha vissuto negli ultimi anni un clima di sostanziale
tranquillità dal punto di vista militare. Una stabilità, però, che nasconde l’aumento di spesa verso le
forze dell’ordine e di polizia. Si può notare, infatti, come nei principali Paesi dell’America Latina la
spesa pubblica per la sicurezza sia aumentata nel periodo compreso tra il 2008 e il 2015 4. Il che
risponde alla crescente preoccupazione per la classe dirigente e la cittadinanza latinoamericana
verso l’aumento delle conflittualità interne e i problemi sociali e di sicurezza che da queste
possono arrivare. Se da un lato, dunque, le questioni di natura militare rimangono marginali nei

1

2

3
4

Stockholm International Peace Research Institute, Sipri Yearbook, 2019. Armaments, Disarmament and Internacional
Security, Stoccolma, 2019. Il testo sarà pubblicato nei prossimi giorni. È disponibile on line un’interessante sintesi:
https://www.sipri.org/sites/default/files/2019-08/yb19_summary_ita.pdf [ultimo accesso 30/08/2019].
Per
i
dati
del
Prodotto
Interno
Lordo
dei
Paesi
dell’area
latinoamericana
si
veda:
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2018&locations=ZJ&most_recent_value_desc=false
&start=2009&view=chart [ultimo accesso 30/08/2019].
Per un esaustivo report sul ranking si veda https://www.globalfirepower.com/countries-listing-latin-america.asp [ultimo
accesso 30/08/2019].
A. Izquierdo, C. Pessino, G. Vuletin (a cura di), Mejor gasto para mejores vidas. Cómo América Latina y el Caribe
puede hacer más con menos, Washington, Banco Interamericano de Desarrollo, 2018, p. 228.
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dibattiti nazionali (e di conseguenza le spese militari rimangono invariate) aumenta di molto quella
per la sicurezza interna. E non solo. I dati diffusi lo scorso novembre dall’agenzia di sondaggi
cilena Latinobarómetro fotografano un calo di fiducia nei riguardi delle Forze Armate cui
corrisponde una relativa stabilità della fiducia nei riguardi delle forze di polizia 5.
Un discorso a parte, in conclusione, merita il caso del Venezuela. Alle forze armate, infatti,
appartengono buona parte dei ministri dell’esecutivo di Nicolás Maduro. Cionodimeno, la crisi
economica che attraversa il Paese da un decennio a questa parte ha condizionato di molto la
gestione delle spese militari. Negli ultimi cinque anni, infatti, le spese militari sono crollate del
71%6.

5
6

Corporación Latinobarómetro, Informe 2018, Santiago de Chile, novembre 2018, pp. 49-50 [disponibile on line a
http://www.latinobarometro.org/latNewsShow.jsp, ultimo accesso 30/08/2019].
J.J. Aznarez, «El enigma militar en Venezuela», in El País, 22/02/2019 [disponibile on line a
https://elpais.com/elpais/2019/01/21/opinion/1548074959_223164.html, ultimo accesso 30/08/2019]; «Gasto militar
mundial sube por segundo año consecutivo y en Venezuela baja», in Efecto Cocuyo, 29/04/2019 [disponibile on line
a
https://efectococuyo.com/politica/gasto-militar-mundial-sube-por-segundo-ano-consecutivo-y-en-venezuela-baja2018/#, ultimo accesso 30/08/2019].
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Le iniziative USA nei Balcani occidentali
Nell’autunno 2019 l’amministrazione USA sta procedendo ad un rafforzamento della propria
postura politica e diplomatica nell’area dell’Europa Sud Orientale e del Mar Nero. Due iniziative
meritano di essere prese in considerazione. La visita del Segretario di Stato Pompeo in Montenegro,
Nord Macedonia e Grecia e la nomina dell’inviato speciale USA per il Kosovo. Gli USA stanno
probabilmente valutando che hanno trascurato a lungo gli sviluppi politici nella regione e, mentre
l’Europa tentenna nel suo abbraccio geopolitico dei Balcani Occidentali, si consolidano
progressivamente gli interessi russi, turchi e cinesi nella regione. Interessi diversi ma che sono
caratterizzati da un approccio di competizione / collaborazione che appare essere favorito dal
disimpegno strategico americano e dalla debolezza europea. La visita di Pompeo e la nomina di un
rappresentante speciale per il Kosovo segnano, almeno diplomaticamente, un cambio di passo
nell’interesse di Washington per la regione.
La visita del Segretario di Stato Pompeo
Il Segretario di Stato Americano Mike Pompeo ha effettuato una lunga missione nell’Europa
meridionale visitando Italia, Grecia, Macedonia del Nord e Montenegro. La visita nei Paesi balcanici
è stata concentrata su tre Paesi confinanti, Grecia, Macedonia del Nord e Montenegro. Grecia e
Montenegro membri della NATO mentre la Macedonia del Nord, dopo la risoluzione della disputa
sul nome con Atene, ha sbloccato il suo processo di avanzamento e potrebbe attendere un
eventuale invito ad aderire all’Alleanza Atlantica. Sia Montenegro che Grecia sono però anche due
Paesi che al proprio interno non sono perfettamente allineati sulla linea da seguire in politica estera,
ma parti importanti della società e della politica prediligono il rapporto con Belgrado o con Mosca ed
in subordine ad esso l’eventuale tema dell’integrazione euro-atlantica. Il sostegno da parte di
Washington alle leadership filo atlantiche di questi Paesi appare essere dunque collegata con
un’azione diplomatica mirante ad evitare che la Russia possa alimentare le spaccature politiche
esistenti in questi Paesi che appartengono all’area culturale ortodossa e dunque storicamente portati
a gravitare verso Belgrado e verso Mosca. Ovviamente l’espansione della NATO nei Balcani è una
questione di una certa sensibilità per Mosca, che si è più volte pronunciata contro ulteriori
allargamento della NATO nella regione. Ovviamente non è trascurabile il fatto che Macedonia
Settentrionale e Montenegro sono separate dal Kosovo, altro tema di dissidio tra USA e Russia nella
regione balcanica ed oggetto di un ulteriore azione diplomatica portata avanti dagli USA.
La nomina del nuovo inviato speciale per i Balcani Occidentali
Il governo americano ha proceduto a nominare Metthew Palmer come inviato speciale degli
Usa per la regione dei Balcani Occidentali, ossia l’area che include i Paesi oggetto della visita di
Pompeo Macedonia Settentrionale e Montenegro, oltra a Kosovo, Albania, Serbia e Bosnia
Erzegovina. Oltre alla stabilizzazione di Montenegro e Macedonia Settentrionale, i due Paesi della
regione oggetto della recente e prossima espansione della NATO, la priorità per l’inviato USA per i
Balcani resta quella della soluzione del dossier kosovaro. Ciò implica la ripresa del dialogo tra Serbia
e Kosovo ed in particolare la rimozione di alcuni problemi tra Belgrado e Pristina che possono
impedire la normalizzazione dei rapporti. La mancata soluzione dei problemi del Kosovo e la
sopravvivenza di un conflitto latente sono in grado di destabilizzare le relazioni con i Paesi NATO
della regione, ma anche di impedire la normalizzazione dei rapporti con Belgrado. Numerosi sono i
punti della disputa tra Belgrado e Pristina di cui l’inviato USA dovrà occuparsi. Tra di essi:
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 Il mancato riconoscimento del Kosovo da parte della Serbia; questo è un problema che non potrà
essere sciolto nel breve periodo vista la contrarietà della maggioranza dei serbi nel sostenere
questa ipotesi e dai vincoli costituzionali che impediscono il riconoscimento da parte del governo.
Allo status internazionale del Kosovo è collegata anche la sopravvivenza o la fine della Missione
delle Nazioni Unite in Kosovo UNMIK.
 La costituzione delle Forze Armate Kosovare; l’intenzione del governo kosovaro di procedure alla
creazione delle Forze Armate in Kosovo, contrariamente all’opinione della stessa NATO che per
il momento garantisce la sicurezza esterna ed in parte interna del Paese. Contro l’idea di
creazione di un esercito del Kosovo è ovviamente la minoranza serba del Kosovo.
 Dispute di sovranità; il governo serbo reclama la proprietà di numerosi complessi industriali e
risorse del Kosovo, in particolare di quelle che si trovano nella parte settentrionale della ex
provincia jugoslava o di quelle che sono state realizzate con prestiti della Banca Mondiale di cui
la Serbia ha continuato a pagare le rate anche dopo la perdita del controllo sul Kosovo. Le miniere
di Trepca e gli stabilimenti industriali che si trovano nella parte serba di Mitrovica sono tra i più
significativi.
 Protezione delle minoranze serbe in Kosovo; In Kosovo vi sono circa 120.000 serbi, specialmente
concentrati nell’area di Mitrovica ed in altre municipalità del Sud dove vivono in énlcaves auto
organizzati e finanziati da Belgrado. Sono comunità su cui il governo albanese di fatto non riesce
ad esercitare la propria sovranità. Il tentativo di legare queste municipalità non confinanti in un
ente territoriale dotato di poteri autonomi verso il governo kosovaro non ha per il momento trovato
un accordo, temendo Pristina che ciò possa risultare una sorta di contro secessione. Il modello a
cui i serbi del Kosovo si ispirano è un modello simile a quello esistente nella Republica Srpska
rispetto al governo centrale di Sarajevo.
 Istituzioni parallele serbe in Kosovo; specialmente nel Nord della provincia si è creata una
amministrazione parallela delle comunità serbe che sono auto-organizzate e supportate da
Belgrado. Di fatto la continuità del governo di Belgrado sui territori serbi a Nord del fiume Ibar non
è mai venuta meno nonostante la proclamazione dell’indipendenza del Kosovo e lo stabilimento
del controllo da parte di Pristina dei confini con la Serbia.
 Guerra commerciale; Pristina ha messo delle tariffe punitive per le merci provenienti dalla Serbia
accusando Belgrado di minare la stabilità del Kosovo e altre azioni volte a non riconoscerne
l’indipendenza.
La situazione tra Belgrado e Pristina appare essere poco sostenibile per la stabilità della
regione e su questo dossier lavorerà principalmente l’inviato USA Palmer.
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Gli attacchi alle raffinerie saudite
Il 14 settembre due impianti petroliferi sauditi, Abqaiq e Khurais, sono stati attaccati da 20
droni e missili Cruise provenienti da nord/nord-ovest che hanno colpito 17 obiettivi; la
rivendicazione è arrivata da parte dei ribelli Houthi dello Yemen che hanno minacciato ulteriori
attacchi.
Riyhad stima in qualche settimana i tempi di ripresa della produzione regolare che ha
accusato una diminuzione del prodotto di più del 50%, compensata dalle riserve obbligatorie
dell’OPEC. Gli Stati Uniti si sono comunque offerti di compensare la quota mancante per
mantenere il prezzo mondiale del greggio al livello attuale (lezione appresa nella crisi del 1973):
questa sarebbe, infatti, la maggiore interruzione nella produzione nella storia. La riduzione
dell’offerta sul mercato del greggio del 5% giornaliero ha immediatamente provocato un aumento
del prezzo del 19,5%1 (alla chiusura del Brent poi calato al 14,6%), circostanza verificatasi in
passato nel 1990 a causa dell’invasione del Kuwait da parte di Saddam Hussein, con flessioni
registrate anche su altri titoli.
Riyadh e Washington hanno immediatamente accusato dell’attacco Teheran2, che ha
continuato a negare qualsiasi coinvolgimento anche nelle settimane successive riconducendolo
agli Yemeniti3. Questo attacco, unico per la sua gravità e conseguenze, si inserisce nella serie
iniziata a maggio 2019 (vedi figura) e nel quadro di un aumento di tensione nell’area del Golfo
Persico dovuto al deteriorarsi delle relazioni Washington-Teheran, a partire dal ritiro statunitense
dal JCPOA nel maggio 2018 (vedi Golfo Persico, Osservatorio Strategico n. 1, 2018 e n. 2, 2019).
In questi mesi erano affluiti nel Golfo truppe e armamenti degli alleati occidentali per far fronte alla
minaccia percepita iraniana, che è forte della propria flotta sottomarina, delle capacità di attacco
cyber e dei propri proxy - Hezbollah in Libano e Siria, Hamas a Gaza e le milizie sciite in Iraq.
Dopo tre anni di rinvii, a inizio settembre, Ryhad aveva annunciato la prossima quotazione in
borsa di Saudi Aramco – IPO, Initial Public Offering - che potrebbe subire dei contraccolpi.
Recentemente re Salman aveva nominato il figlio Abdulaziz bin Salman nuovo Ministro
dell’Energia e Yasir al-Rumayyan Chairman di Aramco. Il valore effettivo della compagnia è stato
per lungo tempo al centro di dispute: mentre Mohammad bin Salman, principe ereditario e Ministro
della Difesa, sosteneva che il valore si attestasse a 2 trilioni di dollari, Bloomberg Intelligence la
valuta 1,1 e altri analisti propendono per 1,54.
La quotazione in borsa di Saudi Aramco ha importanti implicazioni legali in merito al
procedimento ammesso dal giudice distrettuale di New York per la class action promossa dai
familiari delle vittime dell’11 settembre: poiché 15 dei 19 attentatori erano sauditi, in caso di
condanna al risarcimento gli asset di Saudi Aramco sarebbero a rischio.

1

2
3

4

“Brent crude oil jumps the most in history after Saudi attacks”, CNBC, Sep 16, 2019;
https://www.cnbc.com/2019/09/15/us-crude-oil-jumps-15percent-after-drone-strikes-disrupt-saudi-crudeproduction.html.
“Saudi oil attacks: US says intelligence shows Iran involved”, BBC News, 16 September 2019;
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-49712417.
“Yemen’s Iran-backed Houthi rebels threaten new attacks on Saudi Arabian oil sites”, South China Morning Post, 16
Sep 2019; https://www.scmp.com/news/world/middle-east/article/3027529/yemens-iran-back-houthi-rebels-threatennew-attacks-saudi.
“Sale of 1% of Aramco May Equal a Decade of Saudi IPOs”, Bloomberg, 12 Sept 2019;
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-09-12/aramco-1-stake-sale-may-equal-a-decade-of-saudi-ipoproceeds.
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La quotazione di Aramco è pietra angolare del piano “Vision 2030” dell’Arabia Saudita5 che
mira ad innovare, modernizzare, attirare capitali stranieri e soprattutto diversificare il sistema
economico dell’Arabia Saudita completamente dipendente – con un pattern di sviluppo distorto dal greggio in quanto rentier state6. Gli attacchi potrebbero scoraggiare gli investitori e posticipare
ulteriormente l’IPO.
L’attacco è avvenuto proprio quando si erano verificati alcuni segnali di distensione con
l’Iran: l’arrivo al G7 a Biarritz lo scorso agosto del Ministro degli Esteri iraniano Zarif; l’annuncio
francese della probabile apertura di un credito di 15 miliardi dollari per Teheran – osteggiato dal
Consigliere per la Sicurezza Nazionale Bolton (propenso per una attacco militare all’Iran) licenziato
il 10 settembre; la disponibilità espressa dal Presidente Trump, che vuole evitare un’escalation7
visto l’avvicinarsi della sua corsa per il second term8, di incontrare il Presidente Rouhani a margine
dei lavori dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite di fine settembre.
Per l’Iran il permanere delle sanzioni è un atto di guerra, e il regime sanzionatorio nell’ambito
della strategia USA di “massima pressione” non rende al momento possibile intraprendere alcun
dialogo. Teheran conta sulle esigenze elettorali del Presidente Trump – “get the boys back home”
è un caposaldo per la sua rielezione - e spera di riguadagnare potere contrattuale in vista di un
negoziato. La linea del Presidente Rohani è che Washington stia usando dei pretesti per
riaffermare la presenza nell’area del Golfo Persico per tutelare i propri interessi strategici –
riferendosi all’ipotesi dell’invio di una missione navale a guida europea. Nell’ambito del consesso
dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, il Presidente Rouhani ha riaffermato l’assoluta
estraneità di Teheran agli attacchi, proponendo una missione navale sotto ombrello UN, operata
dagli stati del Golfo, senza perdere l’occasione di accusare gli Europei di non tenere fede al
JCPOA.
Il rischio di una guerra imminente si è allontanato con l’invio rassicurante per Riyhad di
ulteriori truppe americane a scopo difensivo9 e deterrente (200 uomini e due batterie di missili
Patriot10). Al momento l’unico mediatore tra i contendenti è il Presidente Macron 11, poiché l’Iran
rifiuta categoricamente di parlare direttamente con gli Stati Uniti. Gli attori principali si mantengono
su posizioni decisamente rigide: il Presidente Trump non vuole e non può permettersi una guerra
(sia per overstretching delle forze che per le elezioni incombenti) e non consente la riduzione della
crisi che lui stesso ha innescato lasciando il JCPOA (ma sono stati comunque rilasciati i visti a
Rohani e Zarif per l’Assemblea UN).
Il Presidente Rohani ha notevoli problemi di politica interna con l’ala dura che rifiuta i
compromessi. Mohammed Bin Salman, principe ereditario saudita, umiliato dalla vulnerabilità
rivelata del suo paese, suggerisce che l’attacco sia un atto di guerra12, pur propendendo per una
P. Sabga, “Khashoggi to Aramco attacks: Saudi 'Vision 2030' clouded by risks”, AlJazeera, 1 Oct 2019;
https://www.aljazeera.com/ajimpact/khashoggi-aramco-attacks-saudi-vision-2030-clouded-risks191001024541062.html.
6 A. Hanieh, “Capital, Labor and State: Rethinking the Political Economy of Oil in the Gulf”, Oxford Handbooks Online,
Aug 2015.
7 “Trump says he would 'certainly like to avoid' war with Iran”, Al Jazeera, Sept. 17, 2019;
https://www.aljazeera.com/news/2019/09/trump-avoid-war-iran-190916195626441.html.
8 “Trump Says Iran Appears Responsible for Saudi Attack but That He Wants to Avoid War”, New York Times, Sept.
16, 2019; https://www.nytimes.com/2019/09/16/world/middleeast/saudi-oil.html.
9 Reuters, “United States sending troops to bolster Saudi defenses after attack”, September 21, 2019;
https://www.reuters.com/article/us-saudi-aramco-usa-pentagon/united-states-sending-troops-to-bolster-saudidefenses-after-attack-idUSKBN1W52K3.
10 A. Macias, “Pentagon to deploy Patriot missile system to Saudi Arabia after Iran oil attacks”, CNBC, Sep 26, 2019;
https://www.cnbc.com/2019/09/26/patriot-missile-system-to-saudi-arabia-after-iran-oil-attacks.html.
11 P. Haski, “A l’ONU, la diplomatie cherche désespérément le chemin de la désescalade avec l’Iran”, france inter, 23
septembre 2019; https://www.franceinter.fr/emissions/geopolitique/geopolitique-23-septembre-2019.
12 Reuters, “Saudi Arabia says if attack launched from Iran, it would be an act of war: CNN”, September 22, 2019;
https://www.reuters.com/article/us-saudi-aramco-jubeir/saudi-arabia-says-if-attack-launched-from-iran-it-would-be-anact-of-war-cnn-idUSKBN1W7055.
5
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soluzione pacifica e ricorda all’Occidente che vi potrebbe essere un’impennata del prezzo del
greggio se nessun paese interverrà contro l’Iran13. Francia, Germania, Gran Bretagna e Israele, a
margine dei lavori dell’Assemblea generale, hanno pubblicamente accusato Teheran degli
attacchi, mentre il Presidente Erdogan invita alla cautela14.

Fonte: Il Sole24Ore, 15 settembre 2019.

13 BBC, “Saudi crown prince warns of 'Iran threat' to global oil”, 30 Sep 2019; https://www.bbc.com/news/world-middleeast-49874807.
14 “Turkey's Erdogan urges caution over blaming Iran for Saudi attack”, Al Jazeera, 26 Sep 2019;
https://www.aljazeera.com/news/2019/09/turkey-erdogan-urges-caution-blaming-iran-saudi-attack190926071934562.html.
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Terrorismo: una risposta alla sfida dei droni
Comunemente chiamati “droni”, gli aeromobili a pilotaggio remoto (APR, ai quali ci si riferisce
anche con gli acronimi UAV, RPA o UAS) hanno visto un incremento esponenziale delle vendite
negli ultimi anni1. La tecnologia degli APR per fotografia e videografia di piccole dimensioni2 si è
evoluta a tal punto da offrire prodotti accessibili al consumatore medio, con prezzi simili a fotocamere
digitali con caratteristiche qualitative praticamente identiche3. Rappresentano dunque un
interessante caso di studio, includendo già nella loro forma originale un sistema di cattura immagine
relativamente avanzato e avendo una capacità di volo tale da sopportare un carico utile (payload)
maggiore rispetto a quello indicato dalle impostazioni di fabbrica, il che permette migliori stabilità e
manovrabilità.
Già senza subire alcuna manomissione, possono essere utilizzati per violare la privacy e/o
infrangere la normativa sulle zone non sorvolabili. Negli USA è sorto il problema dell’individuazione
dei colpevoli anche di semplici infrazioni della legislazione sul volo4; mentre in Europa, i casi dei
droni sugli aeroporti inglesi di Gatwick e Heathrow hanno evidenziato il potenziale di queste
tecnologie nel creare disordine e disagi5.
I sistemi di geo-fencing6 di cui questi apparecchi sono dotati risultano fallibili. Il processo per
rimuovere il GPS è abbastanza semplice – il drone viene poi manovrato basandosi solo su ciò che
il sistema di raccolta immagini integrato trasmette. Anche il software appare disattivabile scaricando
programmi dal web7 o, in alcuni casi, risulta virtualmente inesistente8.

1
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5

6

7
8

European Commission (2014), “Remotely Piloted Aviation Systems (RPAs) – Frequently Asked Questions”, p. 2 Link:
https://bit.ly/2J2gmX9
European Aviation Safety Agency (2016). “Explanatory Note”, Prototype Commission Regulation on Unmanned Aircraft
Regulation, p. 13. Link: https://bit.ly/2IZFpKq
CLASSIFICAZIONE AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO
Categoria
Raggio operativo (km)
Quota di volo (m)
Durata del volo (h)
MTOW (kg)
Nano
<1
100
<1
< 0,0250
Micro
< 10
250
1
<5
Mini
< 10
150 – 300
<2
< 30
Una Canon Reflex entry-level, quale la EOS 1300D, è venduta sul sito ufficiale della Canon per € 470,99. Nella stessa
fascia di ricadono anche le Nikon, per esempio la Nikon D3400.I droni delle serie Phantom e Mavic, le più famose
dell’azienda cinese DJi, leader nel settore, hanno un prezzo compreso tra i 500 e i 1.200 dollari e sono tra i più venduti
al mondo. Nel 2017, la DJi deteneva oltre il 36% del mercato nordamericano per questa tipologia di prodotti.
Chandler, C. (2017). “For China's high-flying drone maker, the sky's the limit”, Fortune. Link: https://bit.ly/2vt9BWr
Glaser, A. (2017). “DJi is running away with the drone market”, Recode. Link: https://bit.ly/2nNIhkd
Un esempio è il Caso Neistat a Manhattan.
P.A. Aitken (2017) “Copy of FAA message sent. Casey Neistat investigation lacks conclusive evidence”, Taitkenflight.
Link: https://bit.ly/2W2f5SY;
Andy (2017) “EXCLUSIVE: Details of Casey Neistat’s FAA investigations”, Andy’s Travel Blog. Link:
https://bit.ly/2TfKoli.
BBC (2018), “Gatwick airport: Drones ground flights”, BBC. Link: https://bbc.in/2EvX5uW
BBC (2019), “Heathrow airport drone investigated by police and military”, BBC. Link: https://bbc.in/2Hs4768
BBC (2019), “Heathrow airport: Drone sighting halts departures”, BBC. Link: https://bbc.in/2RokRAL
“Geo-fencing is the concept of restricting drone access by designating specific areas where the drone’s soft- ware
and/or hardware is designed not to enter, even if the pilot, without intent, instructs the drone to go” European Aviation
Safety Agency (2015), “Concept of Operations for Drones…”, ibidem.
Ryan Whitman (2017) “Russian Company Is Selling Mods to Bypass DJI Drone Safety Features”, Extreme Tech. Link:
https://bit.ly/2YCHFj6
Dalle interviste condotte con appassionati del settore risulterebbe infatti che, nel momento in cui il drone DJi si avvicina
ad aree non sorvolabili, l’operatore viene allertato con un avviso pop-up. Accettando l’avviso, il drone continua
comunque a funzionare ed è ancora da accertare se e come il sistema di geo-fencing si comporterebbe in questo caso.
Qui sotto si riporta il testo del pop-up che appare su un drone di marca DJi —
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Nel teatro operativo siro-iracheno, i primi report sull’uso di ‘droni’ o ‘droni armati’ da parte di
ISIS risalgono al 2014 ed includono lo spionaggio dei movimenti delle linee nemiche curde e
statunitensi nelle battaglie tra il 2014 e il 2017 in Iraq, il rilascio di esplosivi o l’uso di ‘droni
kamikaze’10. Molte sono le ragioni che hanno consentito ad ISIS di includerli nel proprio arsenale:
l’acquisto anche per prodotti di seconda mano sul mercato online è semplice. Hanno dimensioni e
volano ad altezze tali da non attirare l’attenzione dei radar né degli scudi protettivi, allo stesso tempo
essendo difficili da vedere o engage dal personale a terra11. È facile manometterli e possono essere
armati in diverse maniere. Da ultimo, servono il doppio scopo di offrire un’arma e al contempo le
immagini delle loro attività: i video possono essere usati per propaganda, come già nel tardo 201712.
Questa tipologia di APR ha dunque il potenziale per divenire una seria problematica di
sicurezza nazionale. Il ruolo della Difesa assurge a fondamentale, soprattutto nell’identificazione di
possibili soluzioni e/o risposte a breve, medio e lungo termine, che garantiscano la sicurezza della
popolazione civile in patria. Una risposta concertata tra Forze Armate e Forze dell’Ordine appare
auspicabile13.
In prima analisi, sorge il problema dell’individuazione dei potenziali obiettivi sensibili, più difficili
da determinare rispetto alle infrastrutture critiche14. Il rischio sarebbe quello di dover ‘coprire’ con
sistemi anti-drone l’intero territorio nazionale – un obiettivo, al momento, irraggiungibile per
tempistiche, costi e livello della tecnologia attuale.
Sorge dunque la necessità di sviluppare un sistema integrato di search, find and ID totalmente
automatizzato. Due le motivazioni: le tecnologie attualmente disponibili sul mercato non presentano
un rapporto costi-benefici soddisfacente, considerato l’investimento necessario ad acquisirle; in
secondo luogo, un sistema fully automated, avendo la capacità di resistere alla saturazione,
esenterebbe dal mantenimento del man in the loop15, in previsione di un futuro in cui gli attacchi
possano essere condotti da swarms16. Attenzione particolare andrebbe dunque posta nei confronti
della tempestività di reazione ed intervento, che si lega alla questione dell’engagement.
9

9

10

11
12

13
14

15
16

“No-Fly Zones. There are 1 Authorization Zone(s) nearby. Authorization zone type: Military Facility(Military Zones).
Your aircraft may experience RTH interruption, hovering, or Intelligent Flight Mode cancellation. Please fly with caution.
Do you wish to apply for Self-Unlocking to access these zones? No / Yes”
“[ISIS] è un progetto politico di lungo termine con confini mobili […] Frutto delle idee di Abu Musab al-Zarqawi,
proclamato “Califfato” il 29 giugno 2014 da Abu Bakr al Baghdadi, ha ridisegnato la geografia del Medio Oriente
cancellando i confini di Iraq e Siria prodotti dagli accordi di Sykes Picot del 1916. Si proietta contro gli stati postcoloniali
che sorgono all’interno della mappa di “Bilad al Sham”, la leggendaria nazione araba del Levante che corrisponde agli
attuali territori di Iraq, Siria, Giordania, Libano, Israele e Autorità nazionale Palestinese”, cit. M. Molinari (2015), “Il
Califfato del terrore. Perché lo Stato Islamico minaccia l’Occidente”, Rizzoli, pp. 10-11.
Peter Bergen e Emily Schneider (2014) “Now ISIS has drones?”, CNN. Link: https://cnn.it/2SMwMWm
Ben Watson (2017) “The Drones of ISIS”, Defense One. Link: https://bit.ly/2YmIus0
Mike Peshmerganor (2018), Blood Makes the Grass Grow: A Norwegian Volunteer’s Fight Against the Islamic State,
Independently Published.
L. E. Davis et al. (2014) “Armed and Dangerous? UAVs and U.S. Security”, RAND Corporation. Link:
https://bit.ly/2LMqWUu
In questo caso, si fa riferimento ad un video, circolato su internet dall’agenzia Amaq (affiliata ad ISIS) e rilanciato da
ABC News (https://ab.co/2Ybr6en), in cui si vedeva un drone sganciare munizioni su un deposito di armamenti siriano.
Nonostante lo scetticismo dell’autore di questo studio sull’autenticità delle immagini, rimane innegabile il potenziale
propagandistico di queste tecnologie. Link al video: https://bit.ly/2Yxz9BH
Al momento, infatti, sono dotati di sistemi jammer i servizi centrali di Polizia, i quali sono coinvolti in casi di esigenza
specifica, oppure gli uffici in cui vengono discussi argomenti riservati, al fine di effettuare le bonifiche periodiche.
Decreto Legislativo 11 aprile 2011, n. 61, in attuazione della Direttiva 2008/114/CE recante l’individuazione e la
designazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della necessità di migliorarne la protezione.
Testo del Decreto Legislativo: https://bit.ly/2NRjMQj
Testo della Direttiva europea: https://bit.ly/2Y6pUZ8
“Human-in-the-loop (HITL). A model that requires human interaction.” Cit. USA Department of Defense (1998), “DoD
Modeling and Simulation (M&S) Glossary”, DOD 5000.59-M, p. 124 (enfasi nel testo).
“UAV swarms, inspired mainly by the swarms of insects, are groups of small independent unmanned vehicles that
coordinate their operations through autonomous communications to accomplish goals as an intelligent group, with or
without human supervision. It may be a heterogeneous mix of machines with dissimilar tasks but contributing
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Terrorismo: una risposta alla sfida dei droni
L’obiettivo a lungo termine dovrebbe presupporre lo sviluppo di sistemi che possano agire sugli
algoritmi di controllo al fine di “rubare” il drone – il che permetterebbe di farlo atterrare in una zona
sicura. Il pericolo infatti non deriva solo dal rischio di un drone armato balisticamente e/o con
esplosivo, ma anche CBRN17. Si necessita dunque di un protocollo che preveda una zona di
quarantena, nella prospettiva di salvaguardare non solo la popolazione civile, ma anche il personale
specializzato addetto.
Essendo comunque questo un obiettivo non raggiungibile nel breve periodo, va effettuata
un’analisi dei costi/benefici relativi alle attuali possibilità di engagement. Nella conduzione di tale
analisi, rimangono sempre da ricordare i problemi relativi alla TIPOLOGIA DI COMANDO del drone
(pilotato a distanza o con route preimpostata) e alla TIPOLOGIA DI ARMAMENTO (il rilascio della carica
esplosiva/CBRN avviene con comando manuale del pilota, o quando il drone si trova su determinate
coordinate, o con timer).
I possibili outcome sono sostanzialmente quattro. Perso il segnale con il telecomando, il drone
può rimanere in fase di stallo (frozen) a mezz’aria, fare ritorno al punto in cui si trova il telecomando,
o atterrare. In assenza di un sistema fail-safe18, potrebbe schiantarsi al suolo19: in questo caso, se
dotato di carica esplosiva, potrebbe detonare; se armato con cariche CBRN, queste nell’impatto
potrebbero contaminare l’area.
Una prima opzione di tecnologia anti-drone riguarderebbe l’impiego di jammer, traslando il loro
utilizzo dal teatro operativo come counter-IED system20. Il loro impatto su tecnologie e infrastrutture
civili se utilizzate in territorio urbano rimane da valutare caso per caso21. Considerando
le relativamente brevi distanza e durata di volo di droni con potenziale malevolo,
l’assenza di un sistema jammer in loco, mobile22 o fisso, comporterebbe un mancato engagement.

17
18

19

20

21

22

synergistically to the overall mission objectives”, cit. Puneet Bhalla (2015), “Emerging Trends in Unmanned Aerial
Systems”, Scholar Warrior, Autumn 2015, p. 89.
Chemical, Biological, Radiological and Nuclear.
Definitions of “fail-safe” —
(American English): adj. “[D]esignating, of, or involving a procedure designed to prevent malfunctioning or unintentional
operation […]”.
(British English): adj. “Something that is fail-safe is designed or made in such a way that nothing dangerous can happen
if a part of it goes wrong”.
Collins Dictionary, link: https://bit.ly/2Y98T1i
Durante una gara di droni svoltasi a Torino nell’estate 2019, un attacco hacker al Wi-Fi dell’organizzazione ha reso i
droni incontrollabili da parte degli operatori. Questo è dovuto al fatto che tutti gli APR erano telecomandati a distanza
sulla stessa rete Wi-Fi, offerta dagli organizzatori – dunque, attaccare questa infrastruttura equivaleva ad un attacco
cyber che non aveva nessun effetto diretto sui droni (non si interveniva infatti sulle macchine), bensì sulla
comunicazione wireless in senso lato. Le cause dell’“impazzimento” sono da ritrovarsi nel fatto che questi APR fossero
droni da corsa di fattura artigianale, presumibilmente senza alcun sistema di fail-safe, già lanciati a forte velocità nel
momento in cui l’attacco li ha scollegati dai loro telecomandi.
Alessandro Contaldo (2019), “Attacco hacker alla drone race: i quadricotteri fuori costretti ad atterraggi di emergenza”,
La Repubblica. Link: https://bit.ly/2NPVGv
Qui di seguito si forniscono alcune definizioni —
“An improvised explosive device (IED) is a type on unconventional explosive weapon that can take any form and be
activated in a variety of ways. They target soldiers and civilians alike. In today’s conflicts, IEDs play an increasingly
important role and will continue to be part of the operating environment for future NATO military operations. NATO must
remain prepared to counter IEDs in any land or maritime operation involving asymmetrical threats, in which force
protection will remain a paramount priority.” in NATO (2018), Improvised explosive devices, www.bit.ly/2Ykd4qb.
“Electronic Warfare: The use of electromagnetic (EM) or directed energy to exploit the electromagnetic spectrum. It
may include interception or identification of EM emissions (es.: SIGINT), employment of EM energy, prevention of
hostile use of the EM spectrum by an adversary, and actions to ensure efficient employment of that spectrum by the
user-State. An example of electronic warfare is radio frequency jamming” in Michael N. Schmitt, editor (2016), Tallinn
Manual 2.0 on the international law applicable to cyber operations, Cambridge University Press, p. 565 (enfasi nel
testo).
L’utilizzo di jammer di uso comune (civili) è legale, ancorché vengano rispettati i limiti di emissione ed esposizione
previsti per legge e non causino interruzione di pubblico servizio (art. 340 del Codice Penale). Le Forze Armate e
dell’Ordine possono farne uso in casi particolari, quando cioè operano in deroga, per es. per questioni di pubblica
sicurezza, protezione di personalità, ordine pubblico et simili.
Come può essere, per esempio, la pistola jammer Wilson.
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I sistemi fissi in ambienti urbani possono però presentare problematiche riguardanti il rumore di
sottofondo.
Una seconda ipotesi sarebbe l’utilizzo di armi convenzionali balistiche allo scopo di abbattere
il drone, o eventualmente armate con proiettili a rete23. Questa opzione andrebbe in realtà
considerata solo come una last resort, per le motivazioni riguardanti la tipologia di armamento
riportate sopra. Indubbio è comunque il rischio per la popolazione civile, nel caso la minaccia si
materializzasse in luoghi affollati.
Una terza opzione sarebbe l’uso di rapaci. La reattività di questi animali e il loro impatto
economico li rendono una competitiva soluzione a breve termine. Un nucleo di falconeria è stimato
ad un costo massimo di 50.000€ – ciò significa che, con un budget di tre milioni24, si potrebbero
installare circa sessanta nuclei di falconeria. Il costo per il mantenimento di un singolo nucleo non
supererebbe le poche decine di migliaia di euro all’anno25.
Una quarta opzione riguarderebbe le armi ad emissione di onde radio, tra le quali un sistema
di manifattura americana: nonostante le specifiche siano interessanti, ricade nella categoria
necessitante l’autorizzazione della Federal Communications Commission per essere venduto o
affittato ad utilizzatori non-federali26.
Infine, interesse crescente stanno acquisendo le armi ad energia diretta – come il dispositivo
Counter Unmanned Aerial System (C-UAS) messo a disposizione dei fucilieri del 16° Stormo
dell’Aeronautica Militare durante la visita del Presidente russo Vladimir Putin a Roma nel luglio 2019:
si tratta di un “sistema radar di rilevamento munito di dispositivi e ottiche diurne e notturne per
l’interdizione elettronica del volo”27.
Sul breve termine, appare come una soluzione percorribile la costituzione di un progetto pilota
che utilizzi un nucleo di falconeria al fine di monitorare situazioni eccezionali che presentano un’alta
concentrazione di persone, ed eventualmente intervenire in caso di necessità, quali per esempio la
S. Messa domenicale in Vaticano o le future Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.
Andrebbe inoltre accentuato il lavoro di scambio di informazioni tra Forze Armate, intelligence
e Forze dell’Ordine, con l’obiettivo di prevedere possibili trend basandosi sulle manomissioni definite
come “apportabili” in rete da hobbisti, appassionati e/o attori malintenzionati. Sarebbe infatti da
evitare il ragionamento per il quale una possibile manomissione, non risultando funzionante, possa
essere scartata dall’elenco delle possibili minacce: nel momento in cui l’idea per l’utilizzo di un APR
viene messa in circolo, essa andrebbe considerata come attuabile, nell’immediato o in un più
distante futuro.

23 COMFOTER SPT (2018), “Sperimentazione antidrone del COMACA”, Esercito. Link: https://bit.ly/2HeeZnR
Stato Maggiore Esercito (2018), “Sperimentazione antidrone del COMACA”, Difesa Online. Link: https://bit.ly/32Xf9b5
Maurizio Tortorella (2019), “Abbattete quel drone”, Panorama. Link: https://bit.ly/2GwHUBF.
Secondo indiscrezioni, queste esercitazioni sarebbero state condotte utilizzando fucile Beretta calibro 12.
24 La scelta di questo dato non è casuale. Apparentemente, il sistema ‘Drone Dome’, di manifattura israeliana, usato
presso l’aeroporto di Gatwick contro il drone che aveva causato lo stop del traffico aereo sarebbe costato al Regno
Unito circa 2.6 milioni di sterline – al cambio attuale, quasi 2.9 milioni di euro.
Joe Pinkstone (2018), “The £2.6m Israeli ‘Drone Dome’ system that the Army used to defeat the Gatwick UAV after the
technology was developed to fight ISIS in Syria”, Daily Mail Online. Link: https://dailym.ai/2T4PKXb
25 Come risulta da alcune stime fatte da esperti del settore in sede d’intervista.
26 Si tratta del DronekillerTM, prodotto dalla IXI Technology. Sito aziendale: https://bit.ly/30ZSOaU
IXI Technology, documento recante le specifiche del Dronekiller: https://bit.ly/2Ykc5ax
27 Cit. da Ministero della Difesa / Stato Maggiore della Difesa (2019), “Le Forze Armate concorrono alla cornice di
sicurezza per la visita del Presidente Putin”, Difesa. Link: https://bit.ly/2YzxkF4
Tutti gli indirizzi web indicati nel presente studio sono stati consultati in ultima istanza il 27 settembre 2019.
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Legislazione e policy della Turchia in materia di procurement
militare. Prospettive industriali e per l’Italia

Funzione e posizionamento geostrategico della Turchia:
 Nella visione costituzionale dello Stato
L'ispirazione ufficiale della Repubblica di Turchia è il Kemalismo1, un sistema di valori promulgato
dal Padre della Patria Mustafa Kemal Atatürk in piena opposizione a quelli fondanti l’Impero
ottomano, ovvero uno Stato monarchico strutturato sulla teoria islamica dello stesso (personalità
del diritto, sovranità divina, titolarità califfale).
Con la nascita della Repubblica, proclamata il 29 ottobre del 1924 ma preceduta da tre anni di
transizione istituzionale poi conosciuti come milli mücadele, il neo-costituito Parlamento di Ankara
approva una Costituzione laica e nazionalista.
L’orientamento di politica economica e commerciale della Turchia repubblicana non è
espressamente definito in Costituzione quale corporativista o liberale2, tuttavia due fra i sei
elementi costituenti l’ideologia kemalista3 sono lo “statalismo” ed il “rivoluzionarismo”: Il concetto
di statalismo economico non fu formalizzato sin dalle prime fasi del programma riformista di
Atatürk ma si sviluppò successivamente4, in un processo di continuo adattamento della
maturanda policy economica dello Stato agli eventi che caratterizzavano il burrascoso primo
decennio di vita della Repubblica5, ed anche per via delle condizioni generali dei mercati
internazionali gravemente colpiti dalla crisi globale del 1929, che influì molto anche sulle
condizioni di vita del popolo turco6. Il liberalismo in economia e la presenza di investimenti esteri
venivano comunque, in quel periodo, positivamente considerati, consistendo anche nel naturale
contrappeso alle limitazioni imposte alla politica commerciale della Turchia dal trattato di
Losanna.

1
2

3

4
5

6

Articolo 2 della Costituzione vigente (1982)
Il liberalismo è uno degli elementi fondanti del kemalismo in materia sociale (parità di genere e distinzione fra foro
interno ed esterno). La Costituzione del 1921 (già incentrata sul potere del Parlamento quale luogo di rappresentazione
della sovranità ma non ancora espressamente repubblicana) e la quella repubblicana del 1924 non fanno esplicito
riferimento ad un orientamento economico dello Stato di tipo dirigista. Nel 1934, tuttavia, il Parlamento turco approva
quale documento di programmazione economica, col nome di “primo piano quinquennale”, il piano preparato in Unione
Sovietica dal Comitato dei Soviet presieduto dal Prof. Orlof nel 1932. Per un’analisi approfondita del concetto di
statalismo economico in Turchia nelle prime fasi della Repubblica, vedi: “The Rise and Fall of Etatism in Turkey, 19321950: The Uncertain Road in the Restructuring of a Semi peripheral Economy” di Faruk Birtek, in Review (Fernand
Braudel Center), Vol. 8, nr. 3 (inverno 1985), pp. 407-438
Le “sei frecce” sono: repubblicanesimo, nazionalismo, populismo, statalismo, laicismo, rivoluzionarismo. Queste furono
riconosciute quali fondamento dell’orientamento politico del Partito Repubblicano del Popolo (CHP) il quale, in
occasione del proprio Congresso del 1931 e su impulso di Ismet Inönü, verrà considerato partito unico e fondamento
ideologico della Repubblica, confondendosi completamente con essa fino al 1948.Questi princìpi saranno inseriti, con
la riforma del 5 febbraio 1937, nel già citato art. 2 della Costituzione.
Il principio sarà infatti introdotto nel programma politico del Partito Repubblicano del Popolo, unico Partito ammesso in
Turchia fino alla fine della seconda guerra mondiale, nel 1931
In particolare, l’inefficacia della Legge per l’incentivazione industriale del 1927, che pur ben strutturata e prevedendo
per l’investitore interessanti incentivi, non riscosse il successo sperato. L’economia vedeva una forte attività nel campo
della speculazione, delle costruzioni e del commercio, ma non in settori che avrebbero permesso un reale e duraturo
sviluppo industriale.
La crisi economica globale del 1929 generò un abbassamento notevole dei prezzi dei prodotti agricoli, settore
merceologico tradizionalmente soggetto principe delle esportazioni della Turchia. Il calo delle esportazioni che ne
derivò ridusse la capacità di acquisto di molti agricoltori turchi. Il fenomeno fu accentuato dalla generale contrazione
della produzione mondiale, che ridusse ulteriormente la disponibilità di beni di consumo.
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Come già detto, la visione dirigistica andò consolidandosi di fatto quale orientamento economico
dello Stato, il quale pur non negando la libertà d’impresa tenne sempre sotto il suo controllo
diversi settori economici determinandone le sorti e legando le stesse alle direttrici governative, a
loro volta legate al posizionamento atlantico della Turchia ed al suo volontario isolamento
nell’area medio-orientale.
La Turchia ha infatti basato la sua politica estera sul concetto di limitazione della stessa alla
coltivazione dei propri rapporti con l’Europa, con gli Stati Uniti e coi Paesi che verranno poi ad
afferire al c.d. “primo mondo”, potenziando contemporaneamente sul versante interno una politica
culturale fondata sulla differenziazione dell’identità turca moderna da quella del Medio Oriente e
dall’ Africa7, al fine di perseguire la medesima finalità di approssimazione all’Occidente.
Questo non deve far pensare che i processi di laicizzazione e di adozione della forma di Stato
repubblicana coincidano con un processo di “occidentalizzazione” nel senso pieno del termine:
la Turchia è sempre stato un Paese di tradizioni culturali e di identità politiche proprie, mai
sovrapponibili in senso completo a quelle europee. Nel senso di nostro interesse, ovvero
dell’influenza dell’ideologia politica e sociale sull’economia e sulla Difesa, questo ha un peso
determinante: potrebbero citarsi qui i discorsi politici di Atatürk nei quali si sottolineava come il
periodo delle Capitolazioni8 avesse fatto della Turchia una colonia occidentale e di come una vera
indipendenza dello Stato si sarebbe raggiunta solo attraverso l’indipendenza finanziaria
dall’estero9.
Questo indirizzo di pensiero avrebbe vissuto una parziale evoluzione sotto i governi di Turgut
Özal e del suo Partito della Madrepatria (ANAP), che avrebbero governato la Turchia negli anni
’80 apportando importanti modifiche di carattere economico e riformando in parte (per quanto
possibile, ovvero nei limiti costituzionali di necessaria adesione alla visione politica propria del
kemalismo) le direttive industriali e culturali del Paese affiancando alla filosofia di Atatürk quella
più liberale in economia e conservatrice nel sociale che avrebbe assunto il nome di “sintesi turcoislamica”.
In un certo senso, e sebbene indirizzato verso direttive geopolitiche differenti, questa parentesi
riformista costituisce un pregresso della mutazione degli orientamenti ideologici dello Stato in atto
dall’ascesa al potere del Partito della Giustizia e dello Sviluppo (AKP) nel 2002.
Tuttavia, quell’esperimento che pure aveva fornito un apporto notevole allo sviluppo della Turchia
non sarebbe sopravvissuto al suo ideatore, determinando dunque un ritorno alla precedente
ideologia kemalista sin dal 1988.
La Turchia ha quindi vissuto, pur fra i Paesi del Patto Atlantico, la condizione di fondare fino ai
primi anni 2000 la sua struttura economica su un sistema di ispirazione non liberale, basato,
quindi anche sulla (quantomeno parziale) pianificazione e sulla etero-direzione degli obiettivi e
degli strumenti di politica economica e commerciale.
Nella specificità dell’industria degli armamenti, questo ha determinato che le diverse Industrie
della difesa, compartecipate dallo Stato e da queste dirette nelle loro strategie di business e di
internazionalizzazione, abbiano concepito se stesse come una sorta di estensione degli apparati
statali. Queste hanno, soprattutto dagli anni ‘70, basato la loro attività sullo sviluppo di progetti
innovativi propri, per i quali però hanno talvolta mancato di know-how e tecnologia, e
successivamente sulla produzione su licenza di sistemi d’arma in massima parte di provenienza

7
8

9

Sulla quale aveva invece dominato e che aveva considerato quale sua zona di sovranità durante l’Impero ottomano
Le Capitolazioni, che consistevano in privilegi amministrativi e di auto-regolamentazione concessi dal Sultano alle
comunità occidentali residenti nell’Impero ottomano, permettevano l’applicazione in Turchia della legislazione propria
delle diverse Comunità. Le Capitolazioni vennero abolite dal Trattato di Losanna nel 1923.
SATIGIN H., CIMEN M., “Turkish economic policies and external dependancy”, (2013), Cambridge (UK), Cambride
Scholar publishing, p.48

Osservatorio Strategico 2019– Anno XXI n. IV

106

Legislazione e policy della Turchia in materia di procurement militare. Prospettive industriali e per l’Italia
americana ed al fine di rifornire in maniera quasi esclusiva le sole Forze Armate turche,
applicando quelle direttive strategiche determinate dal Governo.
 Nelle prospettive della dottrina del Partito della Giustizia e dello Sviluppo
Il Partito della Giustizia e dello Sviluppo governa la Turchia dal 2002. Nonostante, soprattutto alle
origini ed al fine di promuovere un’immagine pluralista di sé, tale Partito abbia attratto personalità
di diversa origine e visione politica, non è in discussione che il fondamento ideologico dello stesso
riposi, in materia di identità e posizione internazionale dello Stato turco, su principi ben definiti
che sarebbero stati esposti in un testo dal titolo “Profondità strategica”10, scritto nel 2001 dal Prof.
A. Davutoğlu, che sarebbe poi asceso alle funzioni di Ministro degli affari esteri e
successivamente Capo di Governo.
Nella sua complessità, il testo racchiude l’idea di fondo che la visione della Turchia formalizzata
dal kemalismo sia culturalmente impropria, volendola forzatamente definire nella sua sola
componente e funzione europea, e che sia strutturalmente inidonea a soddisfare le esigenze di
sviluppo del Paese.
Si considera inoltre il ruolo che la Turchia si trovava a svolgere in quel determinato momento
come frutto di una sorta di equivoco storico sulla identità stessa dello Stato turco, anche dopo le
limitazioni territoriali subìte al termine della prima guerra mondiale: anche nella sua nuova e più
ridotta estensione (la sola Anatolia e la Tracia orientale), la sua posizione geografica e le sue
qualità culturali avrebbero infatti dovuto piuttosto identificarla quale attore trans-continentale,
ovvero eurasiatico, e riconoscerle un’essenza propria, di potenza né esclusivamente caucasica
né europea né asiatica: darle, insomma, un ruolo che con la definizione del Medio Oriente a
seguito della prima guerra mondiale era scomparso con la creazione di stati-nazione sul modello
europeo, fittizi e divisi. La Turchia, al contrario, avrebbe dovuto essere centro di un potere di
carattere regionale, del quale per secoli in qualità di Impero ottomano era stato il fulcro, con una
forte tradizione di Stato ed una dimensione strategica ampia11.
La portata della differenza dall’ideologia e dalla visione politica repubblicana è, quindi, quella di
un’inversione quasi totale: è però necessario effettuare qualche precisazione.
Il cosiddetto “neo-ottomanesimo”: necessità di definizione di un concetto e prospettive per il
mercato degli armamenti
Il rifarsi al modello culturale pre-repubblicano in Turchia non può che generare un generale
consenso alla definizione dello stesso quale “neo-ottomanesimo”, termine che ha goduto di
diverse fortune pur non meritando forse una tanto entusiastica approvazione.
La Turchia vive infatti un momento di trasformazione culturale profonda, forse testimoniato più
dagli esiti del referendum costituzionale del 2011 che da quelli del 2017, e che certamente non
ruota in maniera esclusiva sulla ricostruzione dei fasti (e dell’ideologia) dell’antico impero: potrà
semmai per la Turchia parlarsi con maggiore successo di post-kemalismo12, ovvero di una fase
nella quale taluni princìpi propri della identità imperiale vengono recuperati e ri-qualificati mentre
convivono con altri che sono evidentemente frutto dell’esperienza repubblicana: in primis, il
desiderio di sfruttare le molteplici dimensioni culturali e geografiche della Turchia quale mezzo
per giocare “su più tavoli“, quali naturalmente quello atlantico (o quello europeo: è a questo fine
che va ricollegato il mancato sopimento dell‘obiettivo di accedere all’Unione, sia che esso sia un
reale obiettivo del Governo turco o no). A questo vanno aggiunte iniziative in aree del Mondo
quali alcune zone dell‘Africa e del Sud-Est asiatico che superano di molto i confini ottomani.
10 Davutoğlu A.,”Stratejik Derinlik. Türkiye'nin Uluslararası Konumu”, Istanbul, Küre Yayınları, 2001
11 De Renzi F, “La Politica estera della Turchia in Africa: Neo-ottomanesimo o Post-kemalismo? (2002-2012)”, Roma,
CeMiss, 2012
12 DE RENZI F., op.cit.
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Dal punto di vista delle policy di approvvigionamento di materiale bellico e delle politiche industriali
nazionali, non deve quindi sorprendere il fatto che la Turchia abbia dimostrato interesse nella
costituzione di partnership militari con attori esteri: già nel primi anni ‘90 con Imprese russe, e nel
2013 con un partner cinese, di proprietà pubblica (China Precision Machinery import-export
Corporation) nel primo progetto per un sistema missilistico di difesa aerea ed anti-missile a lungo
raggio del Paese, dal valore di 3,4 miliardi di dollari. Il fatto che ha suscitato maggiore
preoccupazione in questo affare è che la Turchia abbia selezionato il concorrente cinese fra una
lista di potenziali partner che annoverava tra gli altri anche un concorrente l’americano, Patriot
PAC-3, e l’europeo SAMP/T Aster 30, scegliendo quindi un fornitore che avrebbe comportato
l’uso di sistemi non integrabili nei sistemi NATO.
E’ stato notato come il progetto cinese fosse particolarmente appetibile per la controparte turca13
per via del maggiore potenziale di trasferimento di know-how tecnologico, cosa pienamente in
linea con gli indirizzi strategici del Governo turco in materia industriale.
La medesima esperienza si sarebbe infatti verificata nell’anno corrente con l’acquisizione del
sistema missilistico russo S-400. L’acquisizione di questo sistema segue il rifiuto americano di
voler garantire alla Turchia l’accesso al transfer della tecnologia del missile Patriot, di interesse
della Difesa turca ed oggetto di un bando di gara emesso dal SSM, che sarebbe stato poi
annullato.
Eventi come questi, che pur hanno suscitato reazioni di allarme e di grande sorpresa fra molti
analisti erano in realtà assolutamente prevedibili, così come lo è il fatto che la Turchia continuerà
a diversificare (o a tentare di diversificare) il proprio portafoglio estendendo il ventaglio dei fornitori
e guardando ben oltre i confini atlantici, non solo nel desiderio di migliorare e rendere più efficiente
la propria supply chain degli armamenti ma anche proprio nel tentativo di riconsiderare la propria
vision e struttura militare, che sarà la sola in ambito NATO ad integrare assetti e sistemi d’arma
di ultima generazione14 di natura eterogenea, a tutto vantaggio di una sua sempre maggiore
autonoma anche funzionale, gestionale, logistica15 ed in definitiva politica.
La necessità turca di attingere a tecnologia straniera per sviluppare un proprio sistema industriale
autonomo è probabilmente la chiave di lettura di maggior interesse per identificare le linee di
sviluppo future.
Legislazione e piani strategici del sottosegretariato alle industrie della difesa
La policy dello Stato turco in materia di armamenti, governance e vision delle Industrie della
Difesa è disciplinata dalla legge nr.3238 del 1985.
Questa dispone che sia di competenza del Sottosegretariato all’Industria degli Armamenti
(Savunma Sanayı Müsteşarlığı, SSM) lo sviluppo di un’industria moderna, a favore non solo dello
Stato Maggiore, dei Comandi delle Forze Armate, del Ministero della Difesa, ma anche del Sistema
di intelligence nazionale (MIT, Milli Istihbarat teskilati)16.
Ad esso competono tanto la definizione del budget (art.10) quanto quella delle direttive
strategiche nelle materie di competenza e la gestione delle zone industriali della Difesa.

13 http://www.hurr_yetda_lynews.com/ch_nam_ss_ledeals_gnofturksfrustrat_onw_thus.aspx?pageID=
238&nID=56500&NewsCatID=338
14 Esistono altri Paesi NATO che operano od hanno operato in passato sistemi di derivazione sovietica, in massima parte
a causa della precedente appartenenza al Patto di Varsavia. Un esempio di questi sistemi può essere il MIG-29,
utilizzato a lungo dall’Aeronautica militare tedesca dopo la caduta della Repubblica democratica. La peculiarità del
caso turco sarebbe quindi quella di acquisire materiali ex novo.
15 Il progetto di collaborazione con la Cina sarà però successivamente accantonato
16 http://www.ssm.gov.tr/anasayfa/kurumsal/Faaliyet%20Raporlar/2015%20Y%C4%B1l%C4%B1%20Faaliyet%20
Raporu.pdf
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Le forme e direttrici alle quali devono orientarsi le politiche di competenza del Sottosegretariato
sono definite in combinato disposto con quanto previsto dalla legge nr.5018 del 2003 sulla direzione
e controllo delle finanze pubbliche (Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu).
 Sviluppo di un’industria indipendente e di competenze industriali nazionali
Come detto, la costituzione del Sottosegretariato agli Armamenti risale ad un’epoca precedente
al Governo AKP e non costituisce il primo esempio del tentativo di sviluppare di una policy, se
non autonoma, quantomeno di ausilio alle forze nazionali nel campo industriale della Difesa. La
Turchia infatti, sebbene inquadrata nell’ambito NATO sin dal 1952, si trova ad affrontare una serie
di delicate situazioni dal punto di vista istituzionale ed industriale17 quali la crisi di Cipro nel 1963
e nel 1967, alla quale segue l’operazione del 1974 che avrebbe comportato nel 1983 la
dichiarazione d’indipendenza della Repubblica turca di Cipro Nord, non riconosciuta
internazionalmente, e la divisione dell’isola.
L’ embargo che ne segue evidenzia la totale dipendenza della Turchia dagli approvvigionamenti
esteri di materiale bellico e spinge il Governo turco a sviluppare una base di industria bellica
anche al fine di dare un impulso alla produzione industriale nazionale18. Viene dunque istituita la
Fondazione turca per l’ausilio alle Forze Armate (Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı TSKGV) per rendere maggiormente flessibile e semplice l’investimento nell’industria bellica. La
Fondazione era stata preceduta da iniziative similari, ma di minore raggio d’azione, quali la
Società Navale Turca fondata nel 1965, promotrice di un progetto per la costruzione in piena
autonomia nazionale di navi militari19, seguita nel 1970 dalla Fondazione per il supporto
all’Aeronautica Militare (Hava Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı - HKGV). Secondo la Legge nr. 3388
del 17 giugno 1987, la TSKGV venne fondata con la missione istituzionale di sviluppare sistemi
di difesa e prodotti per le Forze Armate turche, usando tecnologia all’avanguardia e godendo di
donazioni nazionali20.
L’ operatività della Fondazione, pur beneficiata da notevoli agevolazioni di carattere fiscale ed
amministrativo21 e per quanto estremamente fruttifera nella costituzione di imprese quali
ASELSAN, ASPILSAN, HAVELSAN si dimostra di limitata efficacia in quanto non interessata
dall’acquisizione di know-how tecnologico estero.
La costituzione della Direzione per gli approvvigionamenti della Difesa quale azienda di Stato,
prodromo all’attuale assetto ammnistrativo del procurement militare turco, risale al 1980. Tuttavia,
la sua forma di impresa pubblica risulta impedente dal punto di vista amministrativo, portando
quindi all’ istituzione nel 1985 dell’Ufficio amministrativo per lo sviluppo ed il supporto all’industria
della Difesa (Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, - SaGeB - con
Legge nr. 3238) in seno al Ministero della Difesa con funzioni di organo politico di direzione,
coordinamento e controllo.

17 Habib Izzet Zorluoglu, Fahrettin Tezcan, Turker Cakir, Offset Implementations for Turkey’s International
Defense Acquisitions, MBA final report, Naval Postgraduate School, Monterrey, USA, 2008
18 Erano gli anni immediatamente successivi al Colpo di Stato militare del 1971, che avevano visto una rapida
successione di Governi deboli, della durata di pochi mesi. Sono i momenti degli Esecutivi Erim 1 e 2, Melen, Taru,
Ecevit, Irmak, di coalizioni di impronta kemalista (CHP, CGP) con saltuari appoggi di coalizioni anche islamiste (è il
caso del MSP che appoggia il Governo Ecevit).
19 I progetti di maggiore interesse riguardavano la costruzione di navi del tipo di trasporto anfibio (LPD) e sbarco (LCM,
LCVP)
20 Motivo dell’adozione della forma giuridica della “Fondazione” - vakıf -, ai sensi dell’art. 4721 del Codice Civile turco
allora in vigore. Per un approfondimento della storia della TSKGV, vedasi: https://www.tskgv.org.tr/en/about-us/history
21 Esenzione tributaria completa (ad eccezione degli utili prodotti da Società controllate di natura finanziaria), esenzione
dalle imposte in caso di donazioni o legati, o di finanziamenti di qualsiasi altra natura, esenzione dall’imposta di bollo
per ogni tipo di transazione.
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L’Ufficio sarà poi ristrutturato col nome di Sottosegretariato agli Armamenti (Savunma Sanayii
Başkanlığı, SSN) nel 1989.
In questo periodo cominciano a prendere vita progetti di maggiore respiro, quali la produzione su
licenza dell’F-16, del sistema di guerra elettronica per lo stesso sistema d’arma, delle strutture
radar mobili, delle radio HF/SSB, per l’aereo da trasporto leggero CASA. Sempre in questo
periodo vengono formati, con capitale estero, conglomerati industriali quali TAI, TEI, MIKES,
FNSS, MARCONI KOMUNIKASYON, THOMSON-TEKFEN RADAR.
A questo momento risale anche il primo segnale di interesse da parte di una potenza
appartenente all’ex blocco socialista di cooperare nell’ambito della difesa con la Turchia: si tratta
del tentativo russo di fornire mezzi di trasporto personale BTR-60PB and BTR-80 che sarebbero
stati destinati, insieme all’elicottero Mi-17TV-1, alla Gendarmeria per operazioni nel Sud-Est
anatolico. Questi tentativi, andati in porto nel 1992 a seguito di tentativi falliti per via
dell’orientamento occidentale della Turchia, furono accettati considerando gli elicotteri quali
riparazioni dovute dalla Russia per questioni bancarie. La collaborazione fra Turchia e Russia
ebbe, con questo esperimento, vita breve per via dell’inaffidabilità dei mezzi e delle difficoltà di
riparazione degli stessi. La Russia rimase l’ultima scelta della Turchia quando produttori
occidentali non furono in grado di soddisfare l’esigenza di fornire un mezzo idoneo al programma
ATAK22 e la Kamov, in collaborazione con l’israeliana IAI, propose il Ka-50-2, che sarebbe stato
configurato in accordo agli standard NATO. Il progetto, pur considerato interessante, vide la
vittoria dell’A-129 “Mangusta” di Agusta/Westland.
Alla data attuale, le Industrie della Difesa turche sono in grado di sopperire a circa il 40% del
fabbisogno nazionale. Era il 20% nel 2002 e variava fra il 25 ed il 30% nel 2007. La Turchia ha
dichiarato di voler raggiungere la quota dell’80%, senza specificare una data di prevista
implementazione del progetto.
Per quanto riguarda la proiezione esterna dell’azione delle Industrie della difesa turche, risulta
importante sottolineare come, specularmente all’inversione del rapporto fra importazioni e
produzione nazionale, si sviluppa una visione orientata all’esportazione dei prodotti. Questa viene
percepita non solo come un mero beneficio in termini economici e per i ritorni industriali, ma anche
come un reale strumento di pressione e di costruzione di una nuova rete di relazioni politiche e
di influenza regionale.
Nella visione politica del Partito della Giustizia e dello Sviluppo, caratterizzato da una forte
impronta simbolica soprattutto nelle ricorrenze23, il centenario dalla fondazione della Repubblica
(2023) dovrebbe portare all‘implementazione di taluni rapporti politici internazionali e di sviluppo
congiunto. Nel documento messo a disposizione dal sito del Partito24 si legge come, nella vasta
regione che va dal Marocco all’Afghanistan, la Turchia si percepisca come una ”fonte di
ispirazione“25, e come oggi esista una Turchia creatrice di pace a livello regionale e globale,
creatrice di pace e stabilità.
Nonostante le crisi economiche internazionali del 2008-2009, l’esportazione di materiale bellico
prodotto in Turchia in quell’anno è cresciuto, per raggiungere un valore di 669 milioni di dollari nel
2009, mentre nel 2011 si è assistito al processo di riduzione della spesa di materiale militare
acquistato all’estero. Il Documento di visione del Partito auspica esportazioni delle imprese della
Difesa per 25 miliardi di dollari26.
22 çağlar Kurç, “Critical approach to Turkey's defense procurement behaviour: 1923-2013”
Middle East Technical University, Ankara 2013, p.241
23 2023 Political Vision, AKPARTI: http://www.akparti.org.tr/english/akparti/2023-political-vision#bolum
24 http://www.akparti.org.tr/parti/2023-siyasi-vizyon/
25 ”ilham kaynağı olarak görülen bir Türkiye“
26 Fino ad ora, l’anno di maggior volume delle esportazioni é stato il 2011, con 883.8 milioni di dollari.
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E’ dall’inizio del terzo Governo Erdoğan (2011) che si sviluppa l’idea che l’approvvigionamento
della Difesa nazionale per mezzo di assetti e sistemi d’arma importati presenti diverse limitazioni
e rischi27, data la possibilità che i termini contrattuali contenuti in accordi sottoscritti con parti
estere possano essere influenzati da aspetti politici legati alla qualità dei contraenti. E’ un
significativo cambio di visione e strategia, dato che comporta un primo segnale di distacco da
parte dell’establishment militare turco da elementi considerati fino ad allora omogenei alla vision
ed alla missione delle Forze Armate turche, vale a dire i potenziali fornitori.
A quell’anno risale l’entrata in servizio della prima Nave della Marina Militare turca completamente
progettata in Turchia, la TCG Heybeliada, una corvetta di classe MILGEM. Circa l’80% dell’intera
struttura è stato progettato domesticamente, inclusa la gestione dei sistemi d’arma.
Come risultato, si è consolidata l’idea della necessità di sviluppare in Turchia un Sistema
industriale il più autonomo possibile.
In questo contesto, data anche la possibilità da parte del SSM di definire un proprio budget ed
alla sua peculiare funzione di essere organo dello Stato deputato a cooperare con organismi
industriali privati, la Turchia ha dato vita a una cooperazione Stato (Difesa) – Industria – Ricerca
(Università e Centri di Ricerca pubblici e privati) che ha dato originato la costituzione di cluster
industriali specializzati.
Questi cluster, oltre ad essere particolarmente utili per una efficace collaborazione fra PMI del
territorio turco, permettono quella visibilità e massa critica necessaria all’ ideazione e sviluppo di
progetti che, altrimenti, non avrebbero possibilità di essere realizzati28.
Al momento ve ne sono 5 attivi, mentre uno è in fase di sviluppo29:
1) Il cluster OSTIM per la difesa e l’aviazione (OSSA), attivo dal 2008. Conta 161 membri e
conduce diversi progetti, fra i quali l’ULTRAVEG con otto partner europei nell’ambito del 7°
programma quadro dell’Unione Europea;
2) Il cluster Teknokent per l’industria della difesa, stabilito nel 2010 all’interno dell’Università
politecnica del Medio Oriente di Ankara, la cui missione è di fornire valore aggiunto per
maggiore sinergia e cooperazione fra i suoi membri, specificatamente altri politecnici dell’area.
Si tratta di un cluster ad alta vocazione nel campo della ricerca e sviluppo;
3) L’Associazione delle unioni dell’aerospazio (ACA), stabilita nel 2010 presso Izmir. Focalizzata
nella ricerca dell’eccellenza nella formazione del personale nelle tecnologie aerospaziali.
L’associazione segue le direttive del SSM per lo sviluppo delle piccole e medie imprese della
Regione dell’Egeo. E’ membro della Partnership delle Associazioni Europee dell’Aerospazio
(EACP), una piattaforma permanente di scambio e cooperazione fra i cluster dell’aerospazio
europei30;
4) L’ESAC, l’Associazione Aeronautica di Eskisehir, costituita nel 2011 in prossimità di una delle
maggiori Unità dell’Aeronautica turca (Comando 1° Raggruppamento Caccia). Le Società
inglobate in questo cluster hanno funzioni di rifornimento di materiali e componenti oltre che di
fornitura servizi specializzati. Anche l’ESAC è membro della EACP;
5) L’Associazione di Difesa, Aeronautica e Spazio (SAHA) è stabilita ad Istanbul nel 2015. Ha
più di 30 membri e gode dello status giuridico di centro di ricerca. Ospita uffici distaccati di
talune delle maggiori imprese aerospaziali;

27 Kadir Alpaslan DEMIR, Ebru CAYMAZ, Fahri ERENEL, Defense Industry Clusters In Turkey, Journal of Defense
Resources Management, vol 7, 2011
28 A. Ziylan, “Ulusal Teknoloji Yeteneği ve Savunma Sanayii”, Savunma
Sanayicileri Derneği Yayını, 2004, p. 91.
29 K.A.DEMIR, E.CAYNMAZ, F.ERENLER, ”Defence Industry Clusters in Turkey”,in Journal of Defence Resources
Management, vol.7, uscita 1(12)/2016, Istanbul
30 http://www.eacp-aero.eu/index.php?id=1&no_cache=1
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6) L’ Associazione per lo spazio, l’aviazione e la Difesa è in fase di costituzione nella città di
Bursa dal 2014. Gode del supporto della Camera di Commercio di quella città. Le proprie
attività verranno avvantaggiate dalla presenza di diverse Università oltre che della vocazione
industriale dell’area31.
Come intuibile, le attività di ricerca e sviluppo, il mantenimento dei cluster e delle strutture afferenti
al SSM presuppongono la sostenibilità dell’intero sistema, dato anche l’obiettivo strategico
dell’espansione delle esportazioni. Ne consegue la possibilità che lo Stato venga in soccorso
delle Imprese anche in caso di sofferenza delle stesse, cosa che potrebbe creare una situazione
di difficile sostenibilità economica.
Le esportazioni di materiale bellico prodotte dalle Industrie turche hanno comunque visto un
incremento costante sin dall’inizio del processo di definizione delle nuove policy in materia, quasi
duplicando nel periodo 2011 - 2016 ed hanno raggiunto nel 2018 il valore di 2,035 miliardi di
dollari americani, con un incremento del 17% dall’anno precedente. Le esportazioni nel 2011
ammontavano a soli 883 milioni.
L’incremento acquista maggiore significatività se calcolato in base alla lira turca (che ha subito
importanti deprezzamenti negli ultimi anni e specialmente nell’ultimo).
 Analisi di trend: ultimi rapporti e tendenze strategiche
I Rapporti SaSad (Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği, Organizzazione per le
Industrie manifatturiere della Difesa ed Aeronautiche) e del SSM rappresentano probabilmente
le fonti di maggiore utilità per la comprensione tanto dello status quo dell’impresa bellica in
Turchia quanto, insieme alle pubblicazioni provenienti dai competenti Organi dello Stato, della
proiezione locale ed internazionale della stessa e dei suoi trend di sviluppo.
La messa a sistema di tali dati con quelli riguardanti il contesto dell’economia mondiale, insieme
alle direttrici di sviluppo dei mercati globali e regionali dimostrano quanto la posizione attuale della
Turchia le conferisca una specifica potenzialità data dal suo appartenere alla fascia dei Paesi in
via di sviluppo e dall’essere stabilmente parte di una rete di organizzazioni di carattere regionale:
da questa prospettiva, si percepisce la peculiarità di un Paese che coniuga la propria
appartenenza alla NATO per via del suo storico orientamento filo-occidentale a quella ad
organizzazioni, delle quali si è spesso fatta promotrice negli ultimi 15 anni, che sono frutto del
suo shift ideologico in atto e che la ricongiungono al mondo afro-asiatico ed islamico, oltre che a
quello dei Paesi in via di sviluppo, i più dinamici nell’economia globale.
I Macro trends economici, ovvero le tendenze che modellano le prospettive di sviluppo correnti,
dimostrano infatti come la crescita economica mondiale sia trainata specialmente da economie
in fase di sviluppo32, come questi mercati emergenti siano in linea generale orientati ad aumentare
la propria spesa nei settore della Difesa e dell’ Aerospazio (D&A) e come si stia consolidando, a
contrario, la tendenza delle economie sviluppate a ridurre tali spese ed a soffrire (quantomeno
nel caso delle economie dell’Europa Occidentale) di un recupero più lento dallo shock provocato
dal cambiamento strutturale dell’economia mondiale avvenuto a partire dal 2008, oltre che della
destabilizzazione provocata dalla decisione del Regno Unito di lasciare l’Unione Europea, i cui
termini restano ancora indefiniti ed i cui negoziati potrebbero protrarsi, in questa evenienza
interessando certamente l’anno in corso e dunque il breve periodo.
E’ importante a questo punto aggiungere come, sempre nelle tendenze di sviluppo industriali a
livello mondiale, si assista all’incremento di joint-ventures trans-nazionali che favoriscano

31 Nella città è anche presente lo stabilimento FIAT
32 IMF World Economic Outlook (WEO) Update, 4 ottobre 2016.Visibile su

Osservatorio Strategico 2019– Anno XXI n. IV

112

Legislazione e policy della Turchia in materia di procurement militare. Prospettive industriali e per l’Italia
l’integrazione regionale e lo scambio di know-how tecnologico come dimostrato in Europa, in
campo aeronautico, dagli esempi Airbus, Panavia e dal consorzio Eurofighter GmbH.
La Turchia intende infatti sviluppare un’industria propria anche attraverso la costituzione di
ventures bi o multilaterali nel campo industriale della Difesa, come hanno dimostrato diversi
esempi a quali si farà riferimento più avanti, tendenti soprattutto al trasferimento di know-how
tecnologico utile, in ritorno, proprio allo sviluppo dell’industria nazionale. Da un punto di vista
economico e non strettamente politico, è a questo genere di considerazioni che bisogna
probabilmente fare riferimento per pienamente comprendere eventi quali quello della volontà di
acquistare armamenti da parte della Cina e all’avvenuto acquisto del sistema d’arma S-400 dalla
Federazione Russa.
La situazione economica della Turchia, per quanto in linea generale beneficiata come detto da
taluni fattori, non deve prospettarsi come positiva: i tassi di crescita a prezzi costanti del Prodotto
Interno Lordo del Paese sono scesi da una media del 8,5% del 2013 al 4,6% del corrente anno,
con oscillazioni che hanno toccato il 3,3% nel 201633 , e saranno verosimilmente tenuti bassi
dall’incertezza determinata dalle conseguenze dal fallito colpo di Stato del luglio 2016, da
problematiche tanto di natura interna (riforma costituzionale, situazione del Sud-Est del Paese)
che esterna che riguardano le policy della Turchia nell’area MENA quanto un rapporto di sempre
maggiore difficoltà con i Paesi occidentali. Si prevede una crescita media del PIL attorno al 3,2%
(secondo l’OECD) e 3,5% (secondo il Governo turco) per i 2020.
Bisogna tuttavia sottolineare come il mercato degli armamenti dovrebbe non soffrire delle
contrazioni della domanda che potrebbero interessare altri settori della sua economia, in
particolare quello delle costruzioni, per via del particolare significato strategico e dell’importanza
che lo sviluppo e la commercializzazione di sistemi d’arma comporta nella policy del Governo
attuale e degli orientamenti ideologici del Partito di governo, che suggeriscono una probabile
azione dello Stato a sostegno di tali industrie, e considerata la funzione di buyer che il Governo
stesso naturalmente riveste nei confronti di queste attività industriali34.
In Turchia così come nella maggioranza delle economie emergenti, le Imprese detenute dallo
Stato (SOE, State-owned enterprises) giocano un ruolo decisivo nelle rispettive economie: esse
detengono in media il 40% delle attività economiche di quei Paesi e sono presenti soprattutto in
settori di rilevanza strategica quali l’energia, le utilities di acqua ed elettricità, telecomunicazioni
e trasporti e naturalmente la difesa.
Come accennato, viviamo in un momento nel quale si assiste ad uno shift fra le grandi economie
e nuovi attori economici emergenti, con conseguente emergere dell’importanza di questi ultimi. Il
rapporto A.T. Kearney - SaSad del 2014 ha voluto sottolineare questo aspetto con particolare
efficacia, rappresentando la necessità da parte turca di aumentare, nel lungo periodo, le proprie
competenze tecnologiche fino a poter raggiungere mercati competitivi quali gli Stati Uniti
d’America e taluni Paesi europei (Italia, Spagna, Germania, Francia e Paesi Bassi), attraverso
cinque fasi di sviluppo verso la competitività, elencati come segue:
1. Costituzione di un solido piano strategico omnicomprensivo;
2. Consolidamento di una posizione leader nelle esportazioni;
3. Incremento della commercializzazione in altre industrie;
4. Adozione di un approccio di sviluppo end-to-end;

33 Osservatorio Economico MiSE su dati Economist Intelligence Unit, Eurostat, Commissione Europea e FMI.
Consultabile su:
http://sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/commercio_internazionale/osservatorio_commercio_internazionale/sc
hede_paese/europa/Turchia_28_09_2018.pdf
34 Le spese militari della Turchia sono aumentate in modo costante, con una media di incremento del 24% annuo,
raggiungendo la cifra di 19 miliardi di dollari nel 2018. Fonte: SIPRI Fact Sheet 2019, consultabile su:
https://www.sipri.org/sites/default/files/2019-04/fs_1904_milex_2018.pdf
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5. Incremento dello sviluppo di tecnologie critiche.
A livello globale si identificano macro tendenze che, si suppone, avranno maggiore impatto
sull’industria aerospaziale e della difesa: fra queste si evidenziano, soprattutto, il moderato
sviluppo economico globale (con conseguente riduzione della domanda di armamenti nei Paesi
industrializzati), la prospettiva di stagnazione economica perdurante nell’Europa occidentale,
l’incrementata importanza della sicurezza cibernetica e del possesso e della gestione dei “big
data”, il cambiamento della struttura del lavoro e l’incremento del costo dell’energia e delle
materie prime.
Al contrario, si prevede un incremento dell’importanza nel settore delle quote di mercato dei cc.dd.
BRICS, in cambiamento strutturale (si pensi in massima parte all’ India), l’emersione di tensioni
e di guerre civili nei Paesi di minore sviluppo (con aumentato bisogno di armamenti e capacità di
spesa non allineata a quella della produzione dei Paesi maggiormente industrializzati), il
maggiore ruolo in essi delle imprese detenute dallo Stato e l’emersione di tensioni sociali e di
guerre civili.
Questi fattori determineranno uno shift nei tassi di crescita a livello regionale, un aumento dei
segmenti ad alto potenziale tecnologico (con conseguente polarizzazione dell’industria e
cambiamento dei modelli di business), una estensione della forbice dei prezzi.
La Turchia, come è già emerso, si situa fra gli attori economici in fase di sviluppo. Al fine di
descrivere con efficacia la posizione turca nella struttura dei competitors mondiali nel campo della
produzione industriale bellica, questa viene catalogata nel gruppo dei Paesi cosiddetti “competitor
ambiziosi” insieme a Corea del Sud, Singapore, Australia, Brasile e Sud Africa. I competitor
ambiziosi si trovano al di sopra del cluster del competitors non competitivi e al di sotto dei
competitive followers, dei cluster partners (fra i quali c’è l’Italia) e, infine, del gruppo dei Paesi
maggiormente competitivi (Stati Uniti, Russia, Germania e Francia).
I competitor ambiziosi hanno rendimenti moderati in relazione allo stato di salute dell’economia
ed alla stabilità politica. Allocano una quota considerevole del budget per la difesa, con resa non
ottimale nella bilancia fra le esportazioni e le importazioni.
La finalità che la Turchia si pone in questo momento è quella di posizionarsi nella fascia limite fra
i cluster partner ed i competitive follower, in modo da poter in prospettiva aggredire i mercati di
maggiore complessità e struttura nel medio-lungo periodo. La direttrice africana e quella asiatica
Fra gli obiettivi delle politiche del Partito di Governo si situa certamente quella del posizionamento
della Turchia fra i Paesi di maggiore influenza nel mondo africano ed asiatico.
La strategia africana cominciò già prima dell’insediamento degli Esecutivi dell’AKP; risalendo al
1998. Tuttavia, sussistono notevoli differenze fra quel primo tentativo di approccio al Continente,
ispirato comunque da un orientamento occidentale, rispetto a quelli in atto dall’anno 2002 in poi,
quando l’approccio al Continente africano assume anche le forme del tentativo di ricostituzione
dell’influenza turca (ottomana) nell’area, per poi superarla nella prospettiva di una Turchia sempre
meno regionale e maggiormente globale.
E’ utile, data la generale condizione di mancato sviluppo dell’Africa, considerare come questo
ricada fra gli obiettivi di “prima fascia” dell’espansione del mercato militare turco all’estero.
E’ infatti fra le linee guida del Governo quello di approcciare Paesi che, data la propria situazione
critica dal punto di vista della stabilità interna e della debolezza di governance, potrebbero sentire
la necessità di incrementare le proprie spese militari.
Bisogna inoltre sottolineare come il mercato africano potrebbe consolidarsi, fra i potenziali clienti
di maggiore interesse per l’industria bellica turca, in quanto composto da diversi Paesi a minore
capacità tecnologica ed il cui bilancio commerciale, a causa anche del generalmente minore tasso
di sviluppo, tenda verso l’importazione di materiale bellico e tecnologico a maggiore complessità,
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non producibile in loco, ma ottenibile a prezzi inferiori rispetto a quelli proposti dalle imprese dei
Paesi sviluppati.
Fra i Paesi africani di maggiore interesse per la Turchia vi sono l’Egitto, la Nigeria ed il Rwanda.
L’ Egitto è un Paese di importanza strategica per la Turchia, con il quale la Turchia stessa
intrattiene rapporti meno distesi a seguito del rovesciamento del Governo Morsi nel 2013 ma che
non può che rimanere nell’alveo dei Paesi di maggiore interesse. Indipendentemente dal
significato storico del Paese, che naturalmente viene contemplato fra i centri di maggiore peso
dell’antico Impero ottomano, esistono interessi economici da tutelare e salvaguardare e
naturalmente la necessità di evitare lo shift geopolitico del Paese, oggetto a seguito degli ultimi
sviluppi in Siria di una forte attività di avvicinamento da parte del Governo russo e, a seguito del
fallimento di questa, di un allineamento con i Paesi del Golfo maggiormente critici nei confronti
dei Fratelli Musulmani.
Tuttavia, l’Egitto viene escluso (insieme ad altri) fra i Paesi target di policies di breve periodo
proprio a causa delle difficoltà di politica interna e delle complesse relazioni internazionali che il
Paese vive al momento, nonché alla delicatissima questione libica alla quale non conviene ora
che fare questo mero accenno.
La Nigeria è invece un Paese oggetto non solo di attenzione, ma anche di una profonda opera di
avvicinamento da parte dello Stato turco e di alcune delle sue majors industriali.
Entrambi i Paesi sono parte del già citato Gruppo dei “developing Eight” (D-8, come già
specificato un’iniziativa turca).
Il 2010 ha visto tre visite istituzionali turche in Nigeria di alto ed altissimo livello, alle quali nel 2011
sono seguite quelle degli allora Presidente G. Jonathan e del Ministro A. B. Wali in Turchia e che
hanno creato la base per lo sviluppo di diverse opportunità di cooperazione nei campi economico,
commerciale, culturale e dell’istruzione. Il 2016 ha visto ancora la visita presidenziale turca e
quelle dei Ministri dell’ambiente e delle Risorse Naturali, dell’Economia, e della Difesa di Ankara
e la costituzione di un business forum. Come spesso accade nell’implementazione delle policies
turche in Africa, la Turkish Airlines ha cominciato dal 2007 a fornire un servizio di collegamento
diretto fra Istanbul e Lagos e dal 2015 con Abuja. Il volume commerciale fra i due Paesi è
cresciuto in modo molto forte a partire dal 2004, raggiungendo i 1.144,9 milioni di dollari americani
nel 2015. In Nigeria è particolarmente sentita la necessità di addivenire ad una profonda
ristrutturazione del sistema di difesa35 e un incremento tanto del personale attivo quanto del
budget sembra essere necessario. L’ International Crisis Group suggerisce il miglioramento della
produzione locale di armamento basico, in particolare attraverso la creazione di un ambiente
favorevole all’investitore e di incoraggiare gli investimenti privati nel settore delle Imprese
collegate alla Difesa, addivenendo anche alla soppressione della Defence Industries Corporation
of Nigeria (DICON), considerata obsoleta. E’ evidente l’allineamento con le politiche economicocommerciali di Ankara. Circa 50 Compagnie turche operano in Nigeria, specialmente delle
costruzioni e nell’energia (che costituisce la grande maggioranza dello scambio commerciale tra
i due Paesi), i cui investimenti ammontano a 419,5 milioni di dollari americani.
Il Rwanda ha stabilito con la Turchia relazioni che, oltre a sancire il successo della Compagnia
“Turmaks” nella fornitura di un ospedale da campo al Ministero della Difesa di quel Paese, ne
hanno anche determinato l’avvicinamento in talune delicate questioni di carattere trans-nazionale,
quali l’allineamento alle posizioni del Governo turco alla linea anti- gulenista che ha portato alla
dissoluzione della locale rete educativa e sanitaria.

35 https://www.crisisgroup.org/africa/west-africa/nigeria/nigeria-challenge-military-reform
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 Policies verso America ed Europa
Con il Continente americano e l’Europa i rapporti sono profondamente diversi da quelli esistenti
con in Paesi africani ed asiatici: diversi sono i pesi economici e politici dei differenti attori regionali.
Tuttavia, la maggiore complessità delle relazioni industriali, la maggiore indipendenza (ed
importanza) di diversi Stati europei ed americani viene intesa come una maggiore possibilità di
sviluppo delle relazioni.
E’ stato già detto come la Turchia si sia situata in un cluster inferiore a quello degli Stati Uniti e di
taluni Paesi europei, tuttavia gli Stati Uniti e l’Unione Europea sono i maggiori acquirenti dei
sistemi di difesa turchi. In particolare, come già accennato gli Stati Uniti hanno acquistato nel
corso del 2016 armamenti turchi per un valore di 584 milioni di dollari mentre la Germania di 185
(su un export totale di 1,68 miliardi).
L’ America consta quindi del 31% delle esportazioni mentre il totale dell’Europa del 23%.
La prospettiva turca nei confronti di queste realtà non può, quindi, che consistere in una difesa
della propria quota nel portafoglio fornitori di questi Paesi, nella consapevolezza di poter
difficilmente estendere sul breve periodo la propria presenza a causa proprio del divario
tecnologico che vede la Turchia in posizione di minore sviluppo. Tuttavia, la consapevolezza di
appartenere ad un cluster inferiore ed alla classe dei Paesi in via di sviluppo determina una
prospettiva di maggiore dynamis dell’economia turca e dunque, sul medio periodo, possibilità di
affermazione maggiori soprattutto rispetto alla stagnante economia europea.
Bisogna infatti distinguere due linee diverse linee di indirizzo:
1) Quella verso gli Stati Uniti: questi sono visti come un mercato aggredibile con maggiore forza
e in prospettiva di migliori risultati solo a partire dal medio e verso il lungo periodo. Si prevede
infatti che, sia per il mantenimento dello stato di maggiore Potenza mondiale che per gli
incessanti investimenti nel campo R&D nel settore della difesa, questi da una parte rimarranno
aperti all’ acquisto di materiale bellico anche dall’estero, ma al contempo saranno in grado di
sviluppare materiale tecnologicamente avanzato di qualità non raggiungibile dalle Imprese
turche nel medio periodo,
2) Quella verso l’Europa. L’Europa: l’Europa è vista come il “grande malato” della competizione
industriale bellica mondiale. La stagnazione dell’Eurozona suggerisce infatti che, nel prossimo
futuro, gli investimenti europei nel campo della difesa rimarranno proporzionalmente inferiori
rispetto alla quantità degli investimenti globali e che lo stesso possa dirsi per la domanda
interna europea. La prospettiva turca, dunque, che pure anche nei confronti dell’Europa
prevede possibilità di una policy aggressiva solo nel medio-lungo periodo, la intravede in senso
strategico e strutturale, vale a dire prospetta vere e proprie annessioni o tentativi di scalata dei
grandi Gruppi industriali europei.
Partecipazioni industriali
 Le necessarie alleanze industriali
In uno scenario economico e politico in continua evoluzione, data la velocità di trasformazione
delle alleanze politiche e militari, alle quali conseguono quelle industriali, conviene considerare
quali siano gli obiettivi che lo Stato turco intende porre come prioritari al fine di identificarli quali
possibili prossime direttrici in campo politico ed economico, non dando per scontata la tenuta
delle alleanze tradizionali. La Turchia necessita di sviluppare competenze proprie, al fine di
costruire in un orizzonte non prossimo la propria industria bellica, strutturata su una catena di
rifornimenti autonoma: per fare questo non può che appoggiarsi a Paesi di maggiori capacità
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tecnologiche, tenendo però in conto che la propria rete di alleanze dovrà coinvolgere attori
disposti a renderla compartecipe del proprio know-how. Si tratta dunque di una relazione win-win
dal punto di vista turco (accesso alle tecnologie versus successo commerciale della controparte),
ma in potenza più insidioso per la controparte stessa, che potrebbe trovarsi a scegliere fra dover
condividere informazioni sensibili per il proprio sviluppo industriale, contribuendo quindi in
prospettiva alla riduzione della propria competitività, o restare esclusa dalla lista dei potenziali
fornitori. La relazione con Israele, nonostante le frizioni di carattere politico e ideologico (appoggio
morale da parte turca alle istanze palestinesi, sostegno israeliano di principio all’indipendenza
della Regione autonoma del Kurdistan iracheno), non può che restare florida a causa dell’alto
valore tecnologico dei prodotti israeliani e della loro specificità di utilizzo nel contesto regionale di
riferimento, nonché ad una consolidata prassi di cooperazione nel settore. Nell’ambito europeo,
la Turchia trova una sponda interessante verso i diversi Paesi presi nelle loro singolarità:
esemplari sono i progetti congiunti con il Regno Unito per lo sviluppo del caccia da superiorità
aerea TF-X, condotto dalla British Aerospace e dalla Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TAI –
TUSAŞ), il sistema SAMP-T con Francia ed Italia (consorzio Eurosam) e quello con la Spagna
per lo sviluppo di una piattaforma da sbarco.
Sebbene in uno scenario in evoluzione continua, e nonostante frequenti contrasti, quella con la
Russia e, in secondo luogo, quella con la Cina sembrano essere tuttavia le direttrici di sviluppo
più immediate. La Russia ha infatti un antico interesse strategico ad essere presente nei mari
caldi, fra i quali si considera essere il Mediterraneo, nella prospettiva di mantenere comunque
una posizione non subordinata alla Turchia (la quale punta invece a stabilire una presenza
egemonica). I tentativi di accordo fra le parti nel dossier siriano, per la gestione del Paese dopo
la guerra civile, sono prova di un temporaneo equilibrio nella Regione fra le due potenze che,
sebbene non per propria volontà, devono considerarsi convivere nello stesso scacchiere allo
stesso livello. La Russia ha tutto l’interesse a che i propri sistemi d’arma siano impiegati nelle
Forze Armate turche, non solo nella prospettiva del profitto economico o di acquisire informazioni
attraverso l’integrazione degli stessi con quelli americani, ma soprattutto per indebolire la NATO
attraverso l’avvicinamento del suo (ex) bastione sud-orientale. La decisione americana di lasciare
la Turchia al di fuori di alcuni progetti industriali (innanzitutto l’F-35) proprio in virtù dell’intesa
turca con la Russia rischia di creare pericolosi vuoti in contesti nei quali rischia di eleggere,
involontariamente, la Russia quale vincitore sul campo. La Cina (dottrina Xi) ha svelato il proprio
progetto di ricostruire una linea di comunicazione con l’Occidente, la “Belt and Road initiative”,
che ha già interessato la Grecia e l’Italia (infrastrutture) e considererebbe favorevolmente un
maggiore coinvolgimento della Turchia.
 Prospettive per l’Italia
L’Italia vede un’attiva partecipazione in Turchia, tanto in diversi progetti36 quanto attraverso la
presenza in loco di diverse Imprese.
L’Italia quale sistema Paese soffre di insufficienti investimenti nel settore e dell’aggressività di
competitor regionali europei e nordamericani, rischiando di vedere acquisita da altri la propria
industria di maggiore competitività, vittima di scarsa liquidità.
Il rischio per l’Italia è, dopo un periodo di florida presenza in Turchia che perdura nel presente, di
degenerare nel medio periodo ad un livello tecnologico inferiore trovando sulla propria strada una
Turchia in ascesa.

36 Tra I quali, già menzionati, l’acquisizione del sistema d’arma A-129, che ha dato vita al “ATAK” prodotto su licenza ed
il sistema missilistico SAMP-T.
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Le competenze nel campo spaziale potrebbero invece essere di interesse per la Turchia,
considerando come questa pensi allo spazio come un obiettivo non secondario nel tempo,
nonostante i molto maggiori investimenti necessari per lo sviluppo del settore.
Dal punto di vista degli armamenti terrestri, l’impresa turca può ottenere risultati prossimi nel
tempo rivolgendosi in primis a potenziali acquirenti nei Paesi in via di sviluppo, desiderosi di
acquisire materiale bellico di non eccessiva complessità, per ragioni di sicurezza pubblica o
contrasto al terrorismo o di conflitti regionali. La Turchia ha tuttavia ha già prodotto sistemi d’arma
confacenti allo scopo.
Al momento, le maggiori prospettive per l’Italia sono quelle di partecipare pro quota in progetti di
cooperazione internazionale, in dossier congiunti dai quali però la Turchia rischia di vedersi
espulsa così come avvenuto per l’F-35. La strada maestra per l’Italia è dunque quella di esprimere
al massimo una presenza costante, nella quale può giocare un ruolo da protagonista soprattutto
nello spazio, anche al fine di tutelare quella proiezione mediterranea che non può che essere il
suo principale interesse.
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LISTA DEGLI ACRONIMI
AMISOM: African Union Mission in Somalia
ALCM: Air-Launched Cruise Missile/Missile da crociera aviolanciato
AQIM: Al Qaeda nel Maghreb islamico
ATACMS: Army Tactical Missile System/Sistema missilistico tattico dell’Esercito
CE: Commissione Europea
DUP: Partito indipendentista dell’Irlanda del Nord
EDF: European Defence Fund/Fondo Europeo per la Difesa
EIRE: Repubblica indipendente d’Irlanda
ENACT: Enhancing Africa’s ability to Counter Transnational Crime
ERIP: European Recapitalization Incentive Program
FARC: Forze armate rivoluzionarie della Colombia
FDD: Fondazione per la Difesa delle Democrazie
GBSD: Ground Based Strategic Deterrent/Deterrente strategico basato a terra
HGV: Hypersonic Glide Vehicle/Veicolo di rientro sub-orbitale manovrabile ipersonico
ICBM: Intercontinental Ballistic Missile/Missile balistico intercontinentale
ICG: International Crisis Group
INF: Intermediate-Range Nuclear Forces/Forze nucleari a raggio intermedio
IRBM: Intermediate-Range Ballistic Missile/Missile balistico a raggio intermedio
ISPI: Istituto per gli studi di politica internazionale
ISS: Istituto di studi sulla sicurezza di Pretoria
LNG: liquefied natural gas (gas naturale liquefatto)
LRSO: Long Range Stand-Off Weapon/Arma stand-off a lunga distanza (ALCM)
MUJAO: Movimento per l’unicità del Jihad in Africa Occidentale
NDLEA: National Drug Law Enforcement Agency (Agenzia federale antidroga della Nigeria)
OCSE: Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
OMS: Organizzazione mondiale della sanità
PESCO: Permanent Structured Cooperation/Cooperazione strutturata permanente
PESD: Politica Europea di Sicurezza e Difesa
R&D: Ricerca & Sviluppo
SCO: Shanghai Cooperation Organization
SLBM: Submarine-Launched Ballistic Missile/Missile balistico lanciato da sottomarino
SNP: Scottish National Party
START: Strategic Arms Reduction Treaty/Trattato per la riduzione delle armi strategiche
UE: Unione Europea
UE: Unione Europea
UA: Unione Africana
UNSOM: United Nations Assistance Mission in Somalia
UNODC: Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine
USA: United States of America/Stati Uniti d’America
WA: Withdrawal Agreement, accordo UE-UK per l’uscita dall’Unione Europea del 14 novembre 2018
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