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L’annuncio del ritiro delle truppe USA dalla Siria e il suo impatto 

sugli equilibri euro-atlantici 

 

L’annuncio della volontà statunitense di ridurre l’impegno militare in Siria e le vicende che lo 

hanno seguito (compresa, da ultima, la morte del “califfo” del sedicente Stato Islamico, Abu Bakr 

al-Baghdadi) hanno innescato un processo di ridefinizione su larga scala degli equilibri politici 

regionali le cui implicazioni non sono ancora del tutto chiare. L’uscita di scena di Washington (in 

realtà un ridispiegamento di parte delle forze presenti nel Paese) ha lasciato campo libero ad altri 

attori (Russia e Turchia in primis) che nel teatro siriano avevano già evidenziato il loro attivismo e 

rafforzato le possibilità del governo di Bashar al-Assad di conservarsi al potere, sebbene, con ogni 

probabilità, nel quadro di un nuovo assetto istituzionale. Le modalità con cui il disimpegno USA si è 

realizzato hanno, infine, messo in luce il crescente divario esistente fra le posizioni statunitensi e 

quelle europee. Da questo punto di vista, le critiche rivolte dal Presidente Trump all’Europa nella 

conferenza stampa in cui ha annunciato la morte di al-Baghdadi sono solo la punta di un iceberg. 

La reazione scoordinata che, da parte europea, ha seguito l’annuncio del ritiro di Washington e 

l’avvio da parte delle forze armate turche dell’operazione “Fonte di pace” è stata da più parti vista 

come un segno di debolezza e come la conferma della sostanziale subalternità del ruolo del 

Vecchio continente nelle violenze che dal 2011 insanguinano la regione. 

La decisione statunitense non giunge del tutto inattesa. Il coinvolgimento USA in Siria era 

iniziato nel settembre 2014 come estensione dell’operazione Inherent Resolve (OIR), già attiva in 

Iraq a contrasto delle attività dell’allora Stato Islamico in Iraq e nel Levante (ISIS/ISIL); esso si era 

quindi ampliato con l’invio delle prime forze di terra nell’ottobre 2015, crescendo anche a causa 

dell’aumento del numero dei partner della c.d. “Coalizione globale anti-Daesh”1 e dell’entrata in 

scena (in tempi e con modalità diverse), fra gli altri, di Russia, Iran e Turchia, che avrebbe portato 

a una progressiva internazionalizzazione della crisi. L’eventuale coinvolgimento statunitense nelle 

questioni siriane era stato oggetto delle critiche di Donald Trump già nel 2013; queste critiche si 

erano poi rafforzate negli anni successivi, in particolare durante la campagna elettorale del 2016, 

anche in contrasto con la posizione interventista sostenuta della sua avversaria, Hillary Clinton2. 

Solo nella primavera del 2017, dopo il presunto attacco chimico condotto dalle forze governative 

contro la cittadina di Khan Shaykhun e l’ampia ondata di sdegno da esso prodotta, questa linea di 

condotta sembra cambiare, con una serie di interventi contro le istallazioni e le forze governative, il 

più noto dei quali è forse quello contro la base aerea di Shayrat del 7 aprile. 

Sebbene, nel corso dell’estate 2018, le dichiarazioni dell’amministrazione sull’intenzione di 

confermare l’impegno militare statunitense in Siria «fino alla sconfitta definitiva dell’ISIS» (anche in 

funzione di contrasto alla presenza iraniana) fossero parse segnalare un cambio di rotta, questo 

era stato smentito dell’annuncio del 19 dicembre successivo, che anticipava il rapido ritiro              

USA in seguito alla sconfitta delle forze del sedicente Stato Islamico3. Tale decisione era              

stata a sua volta fonte di tensione all’interno sia dell’amministrazione, sia del mondo politico. 

                                                           
1  Sulla Coalizione globale anti-Daesh (“Global Coalition against Daesh”) cfr. https://theglobalcoalition.org/en; su OIR e 

per aggiornamenti sullo sviluppo della sua attività cfr. https://www.inherentresolve.mil. 

2  Sulle oscillazioni della posizione presidenziale cfr., per tutti, A. Gregg, President Trump’s shifting message on Syria, 

“The Washington Post”, 13.10.2019, https://www.washingtonpost.com/national-security/2019/10/14/trumps-shifting-

message-syria/?arc404=true.  

3  M. Landler - H. Cooper - E. Schmitt, Trump to Withdraw U.S. Forces from Syria, Declaring ‘We Have Won Against 

ISIS’, “The New York Times”, 19.12.2018, https://www.nytimes.com/2018/12/19/us/politics/trump-syria-turkey-troop-

withdrawal.html. 

https://theglobalcoalition.org/en
https://www.washingtonpost.com/national-security/2019/10/14/trumps-shifting-message-syria/?arc404=true
https://www.washingtonpost.com/national-security/2019/10/14/trumps-shifting-message-syria/?arc404=true
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Anche se solo in parte legate alla vicenda, le dimissioni del Segretario alla difesa, James Mattis, 

erano state viste come il segnale più eclatante del malcontento verso la linea presidenziale.            

Fra l’altro, poche settimane prima, il rapporto annuale del Segretario generale ONU sulla minaccia 

rappresentata da Daesh, aveva quantificato la forza di IS nell’ordine dei 20/30.000 uomini, la 

maggior parte dei quali proprio in Siria e Iraq, cui si sommavano, nella stessa regione, altri 10.000 

uomini circa affiliati alle diverse sigle della galassia qaedista. Sempre secondo le Nazioni Unite, 

inoltre, il sedicente Stato Islamico era riuscito con successo a trasformare la sua struttura in un 

«network sotterraneo globale, con un nucleo indebolito ma pur sempre presente» in Iraq e Siria e 

con affiliati regionali in Medio Oriente, Africa e Asia4; uno scenario che, nel complesso, sembrava 

mettere in discussione l’immagine di un nemico di fatto sconfitto accreditata dalle dichiarazioni 

della Casa Bianca. 

Non stupisce quindi che, nella prima metà del 2019, il rallentamento delle operazioni di ritiro 

sia stato guardato con diffuso favore. Il permanere della presenza USA nella “fascia di sicurezza” 

nella Siria nord-orientale e nella parte meridionale del Paese, nel settore di al-Tanf, nei pressi del 

confine con Iraq e Giordania, era considerato una garanzia di stabilità per quanto riguardava sia le 

iniziative turche nei confronti delle forze del YPG e del YPJ, sia un possibile “ritorno di fiamma” da 

parte di quelle dell’IS. Dal punto di vista statunitense, essa consentiva di mantenere una presenza 

diretta in Siria per contrastare l’influenza iraniana e russa dall’altra, venendo così incontro ai timori 

di quanti, dentro e fuori dall’amministrazione, avevano messo in luce i rischi che un disimpegno 

affettato avrebbe potuto avere sulla percezione internazionale del Paese e sui suoi rapporti con gli 

alleati dentro e fuori la regione. Come è stato osservato all’epoca, infatti, se gli Stati Uniti avessero 

deciso di ritirarsi dalla Siria e senza negoziare un compromesso sulle SDF o, almeno, meccanismi 

di de-escalation che potessero ridurre la probabilità di conflitti fra la Turchia e le stesse SDF, ciò 

avrebbe potuto avere costose ricadute anche in altri Paesi (fra cui Iraq, Libia e Afghanistan) su cui 

Washington si appoggiava, per l’azione sul campo, a partner non statali allineati alle sue posizioni. 

Infine, cosa più importante, una tale scelta avrebbe ridotto in maniera significativa la capacità USA 

di influire sulla delicata fase della ricostruzione della Siria postbellica, favorendo la ripresa del 

controllo sul Paese da parte delle autorità di Damasco e lasciandosi dietro un vuoto di potere del 

quale i beneficiari sarebbero stati – con ogni probabilità – Mosca e Teheran5. 

Dopo gli sviluppi delle scorse settimane, il timore è che questo scenario si possa, alla fine, 

concretizzare. Sebbene il ritiro statunitense stia coinvolgendo meno truppe di quanto inizialmente 

ipotizzato (almeno sul breve periodo) e il ridispiegamento di quelle rimaste in teatro paia destinato 

ad accompagnarsi all’arrivo di nuovi assetti6, la fine della presenza USA nella Siria settentrionale è 

già stato seguito da un intervento su larga scala delle forze armate turche nei territori sotto 

controllo curdo e da scontri con le truppe di Damasco nelle aree di contatto fra i due schieramenti. 

Sul piano diplomatico, l’incontro del 22 ottobre a Sochi fra il Presidente russo Vladimir Putin e il 

suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan è sembrato confermare la saldatura di un asse fra i due 

Paesi e ha messo di fatto nelle mani del Cremlino i futuri equilibri politici e militari siriani. Anche per 

questo, le reazioni del mondo politico statunitense all’annuncio del 6 ottobre sono state pressoché 

unanimemente critiche, con tradizionali sostenitori della posizione presidenziale (come il senatore 

del South Carolina Lindsey Graham, influente membro della commissione affari esteri del Senato) 

                                                           
4  Seventh report of the Secretary-General on the threat posed by ISIL (Da’esh) to international peace and security and 

the range of United Nations efforts in support of Member States in countering the threat, S/2018/770, [New York], 

16.8.2018, https://undocs.org/S/2018/770.  

5  R. Alaaldin, A Welcome Delay: The US Withdrawal from Syria, “ISPI Commentary”, ISPI - Istituto per gli Studi di 

Politica Internazionale, Milano, 8.3.2019, https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/welcome-delay-us-withdrawal-

syria-22467. 

6  J. Borger - D. Sabbagh, US to send 'mechanised forces' to Syrian oilfields, “The Guardian”, 25.10.2019, 

https://www.theguardian.com/world/2019/oct/24/us-military-syria-tanks-oil-fields. 

https://undocs.org/S/2018/770
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attivi quanto la maggioranza democratica alla Camera dei rappresentanti nel manifestare i propri 

dubbi riguardo a una scelta lo stesso Graham ha definito, fra l’altro, «miope e irresponsabile», 

«impulsiva» e – in ultima analisi – pericolosa per la sicurezza nazionale7. 

Di fatto, la decisione dell’amministrazione lascia molte questioni in sospeso. La prima si lega 

all’entità effettiva del ritiro e alla sua tempistica, che secondo il Segretario alla Difesa, Mark Esper, 

sarebbe da misurare in «settimane, non giorni»8. Il ridispiegamento delle forze fra Iraq occidentale 

e Siria orientale (Deir ez-Zor), insieme al possibile mantenimento di piccoli contingenti a Tanf e 

nella Siria del nord, ridimensionano, poi, molto l’immagine del disimpegno completo evocata dalla 

Casa Bianca. Secondo varie fonti, alla fine delle operazioni di riposizionamento, il personale USA 

presente in teatro dovrebbe, infatti, rimanere sostanzialmente invariato, per un totale di 900/1000 

uomini9 (grossomodo la consistenza raggiunta lo scorso marzo dopo il termine della prima fase del 

disimpegno), anche se il loro ruolo e le loro modalità d’impiego dovrebbero cambiare, in particolare 

per ciò che riguarda l’impegno contro IS. In questa prospettiva, la morte di Abu Bakr al-Baghdadi 

può fornire una giustificazione “forte” all’assunzione di questo nuovo ruolo, anche se le implicazioni 

reali della scomparsa del “califfo” sono ancora in larga misura da capire, così come da capire sono 

le implicazioni del rinnovato asse russo-turco. Intanto, Mosca, Ankara e Teheran hanno criticato in 

in maniera pesante l’iniziativa statunitense di schierare forze a protezione dei campi petroliferi di 

Deir ez-Zor, formalmente per impedire che questi cadano sotto il controllo dell’IS. Mosca, inoltre, 

ha espresso con forza le sue critiche alla permanenza delle forze statunitensi sul territorio siriano, 

a suo dire sostanzialmente illegittima sul piano del diritto internazionale10. 

La necessità di prestare adeguata attenzione all’accresciuta «impronta» («footprint») russa 

in Siria è stata rilevata anche dal Rappresentante permanente statunitense presso la NATO, Kay 

Hutchison, che, d’altro canto, ha rilevato la necessità di cogliere i segni di una possibile evoluzione 

della posizione di Mosca in un senso più costruttivo. Nella stessa sede, l’ambasciatore Hutchison  

ha inoltre messo in evidenza l’opportunità di un’indagine internazionale sulla condotta delle truppe 

turche e dei loro alleati nella Siria settentrionale, sulla scorta delle voci relative al possibile uso          

di armi chimiche11; una possibilità ammessa, fra gli altri, dall’Inviato speciale del Presidente             

per la Siria, James Jeffrey, in una audizione davanti alla Camera dei rappresentanti12.                  

                                                           
7  D. Cole, Graham rips into Trump for removing troops from Syria, “CNN Politics”, 7.10.2019, 

https://edition.cnn.com/2019/10/07/politics/lindsey-graham-donald-trump-syria-troops/index.html; E Relman, Lindsey 

Graham, one of Trump's staunchest defenders, is slamming the president over his decision to pull out of northern 

Syria and says the White House is lying about ISIS, “Business Insider”, 7.10.2019, 

https://www.businessinsider.com/lindsey-graham-lets-loose-trump-over-his-withdrawal-from-syria-2019-10?IR=T; nei 

giorni successivi Graham ha tuttavia rivisto la sua posizione, arrivando a parlare della possibilità di conseguire – 

grazie alla politica della Casa Bianca – una «soluzione storica» della crisi siriana: Syria critic Lindsey Graham 

reverses stance, says Trump's policy could succeed, “Reuters”, 20.10.2019, https://www.reuters.com/article/us-syria-

security-turkey-usa-graham/syria-critic-lindsey-graham-reverses-stance-says-trumps-policy-could-succeed-

idUSKBN1WZ0I3. 

8  US troops leaving Syria will go to Iraq, says Pentagon chief, “BBC News”, 20.10.2019, 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50117765.  

9  E. Schmitt - H. Cooper, Hundreds of U.S. Troops Leaving, and Also Arriving in Syria, “The New York Times”, 

30.10.2019, https://www.nytimes.com/2019/10/30/world/middleeast/us-troops-syria-trump.html. 

10  S. Nebehay - B. Dehghanpisheh, Iran, Russia take aim at U.S. military presence near Syrian oilfields, “Reuters”, 

29.10.2019, https://www.reuters.com/article/us-syria-security-ministers/iran-russia-take-aim-at-u-s-military-presence-

near-syrian-oilfields-idUSKBN1X82OQ. 

11  Kay Bailey Hutchison, U.S. Permanent Representative to NATO, Press Briefing, [Brussels,] October 23, 2019, 

https://nato.usmission.gov/october-23-2019-press-briefing-by-kay-bailey-hutchison. 

12  P. Zengerle, Evidence found of war crimes during Turkish offensive in Syria, says U.S. official, “Reuters”, 23.10.2019, 

https://www.reuters.com/article/us-syria-security-turkey-usa/evidence-found-of-war-crimes-during-turkish-offensive-in-

syria-says-us-official-idUSKBN1X224H; R. Gramer - L. Seligman, Lawmakers Demand Answers on Alleged War 

Crimes by Turkish-Backed Forces in Syria, “Foreign Policy”, 25.10.2019, https://foreignpolicy.com/2019/10/25/trump-

syria-kurds-turkey-reported-war-crimes-lawmakers-press-pompeo-state-department-for-answers. 

https://edition.cnn.com/2019/10/07/politics/lindsey-graham-donald-trump-syria-troops/index.html
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50117765
https://www.reuters.com/article/us-syria-security-turkey-usa/evidence-found-of-war-crimes-during-turkish-offensive-in-syria-says-us-official-idUSKBN1X224H
https://www.reuters.com/article/us-syria-security-turkey-usa/evidence-found-of-war-crimes-during-turkish-offensive-in-syria-says-us-official-idUSKBN1X224H
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Anche l’Alleanza Atlantica ha subito, infatti, le ripercussioni delle vicende innescate dal ritiro 

statunitense. Da tempo, inoltre, i rapporti fra Bruxelles e Ankara sono tesi, in particolare per la 

decisione di quest’ultima di acquistare da Mosca il dispositivo di difesa aerea S-400 fuori dagli 

schemi di procurement NATO; una decisione alla quale Washington ha risposto espellendo la 

Turchia dal progetto F-35, in cui Ankara avrebbe già investito – secondo fonti governative – oltre 

un miliardo di dollari. Da tempo, inoltre, l’amministrazione e il Congresso ventilano la possibilità di 

introdurre sanzioni economiche contro la Turchia, sempre a titolo di ritorsione per la vicenda degli 

S-40013. 

Su questo sfondo, il rischio è che gli sviluppi della vicenda siriana finiscano per approfondire 

il solco già esistente fra Ankara e i suoi alleati occidentali. L’avvio dell’operazione “Fonte di pace” è 

stato criticato pesantemente da diversi Paesi europei sia per il suo impatto sulle milizie curde, sia 

per le sue possibili ricadute sulle capacità operative di IS, che nella presenza delle SDF avevano 

trovato un importante elemento di contrasto. Le critiche hanno inoltre coinvolto la posizione tenuta 

sulla questione dal Segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg, accusato di essere «troppo 

morbido» nelle sue dichiarazioni nei confronti di Ankara14. Il vertice dei Ministri della difesa del 24 

ottobre ha messo in luce le stesse difficoltà, accentuate, per certi aspetti, dalla proposta tedesca di 

costituire «una zona di sicurezza nella Siria nordorientale, monitorata a livello internazionale» e 

«idealmente su mandato ONU». La proposta – il cui obiettivo è esplicitamente quello di superare lo 

status quo concordato a Sochi – è stata, infatti, accolta con freddezza da diversi Paesi, tanto che 

lo stesso Segretario generale ha ritenuto opportuno specificare che «In any case, it must be clear, 

no one is calling for a NATO mission in Northeastern Syria» e che un’iniziativa del genere sarebbe 

possibile solo in seguito al coinvolgimento del Consiglio di Sicurezza ONU15. 

La situazione è ancora molto fluida. Ankara, che dapprima sembrava avere espresso il suo 

favore all’iniziativa tedesca, ha successivamente avanzato riserve, mentre il Segretario alla difesa 

Esper, pur dichiarandosi anch’egli a favore dell’iniziativa, ha espresso l’indisponibilità USA a fornire 

truppe di terra per la sua eventuale implementazione. Alla fine della riunione, lo stesso Segretario 

generale Stoltenberg ha confermato il permanere, fra gli alleati, di «visioni differenti» in merito al 

problema siriano. Da quest’ottica, la decisione presa nella stessa sede di prorogare l’assistenza 

concessa dall’Alleanza alla Turchia sin dal 2013 per la difesa del suo spazio aereo (decisione che 

Stoltenberg ha salutato come la prova della capacità della NATO di «superare questi disaccordi 

senza conseguenze durature») non appare indicativa di una vera unità. Vari Paesi europei hanno 

minacciato sanzioni contro Ankara in risposta alla sua iniziativa militare e anche se queste sanzioni 

hanno faticato, sinora, a concretizzarsi, la situazione resta tesa. Proprio il 24 ottobre, il Parlamento 

europeo ha inoltre approvato con un’ampia maggioranza bipartisan un documento che condanna 

l’intervento turco in Siria e che minaccia l’adozione di «misure economiche» contro la repubblica 

                                                           
13  Cfr., ad es., D. Flatley, House Foreign Affairs Urges Sanctions for Turkey S-400 Purchase, “Bloomberg”, 27.8.2019, 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-08-27/house-foreign-affairs-urges-sanctions-for-turkey-s-400-

purchase; U.S. eyeing sanctions over Turkey's S-400 buy: Mnuchin, “Reuters”, 9.9.2019, 

https://www.reuters.com/article/us-usa-turkey-sanctions/u-s-eyeing-sanctions-over-turkeys-s-400-buy-mnuchin-

idUSKCN1VU1DF; E. Gjoza, The US may still punish Turkey over Syria and Russian weapons – Here's how it can 

avoid making things worse, “Business Insider”, 24.10.2019, https://www.businessinsider.com/us-sanctions-turkey-

syria-s400-but-may-make-things-worse-2019-10?IR=T.3. 

14  NATO's Stoltenberg defends stance on Turkey's offensive in Syria, “Reuters”, 14.10.2019, 

https://www.reuters.com/article/us-syria-security-turkey-nato/natos-stoltenberg-defends-stance-on-turkeys-offensive-

in-syria-idUSKBN1WT1C8. 

15  I. Ali - R. Emmott, German defense minister sets out Syria plan to NATO; Turkey, U.S. supportive, “Reuters”, 

24.10.2019, https://www.reuters.com/article/us-syria-security-pentagon-nato/german-defense-minister-sets-out-syria-

plan-to-nato-turkey-us-supportive-idUSKBN1X30SA; A. Brzozowski, NATO slams Turkey over Syria, lukewarm 

reactions to German ‘safe zone’ proposal, “Euractiv”, 25.10.2019, https://www.euractiv.com/section/defence-and-

security/news/nato-slams-turkey-over-syria-lukewarm-reactions-to-german-safe-zone-proposal. 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-08-27/house-foreign-affairs-urges-sanctions-for-turkey-s-400-purchase
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-08-27/house-foreign-affairs-urges-sanctions-for-turkey-s-400-purchase
https://www.reuters.com/article/us-usa-turkey-sanctions/u-s-eyeing-sanctions-over-turkeys-s-400-buy-mnuchin-idUSKCN1VU1DF
https://www.reuters.com/article/us-usa-turkey-sanctions/u-s-eyeing-sanctions-over-turkeys-s-400-buy-mnuchin-idUSKCN1VU1DF
https://www.reuters.com/article/us-syria-security-pentagon-nato/german-defense-minister-sets-out-syria-plan-to-nato-turkey-us-supportive-idUSKBN1X30SA
https://www.reuters.com/article/us-syria-security-pentagon-nato/german-defense-minister-sets-out-syria-plan-to-nato-turkey-us-supportive-idUSKBN1X30SA


L’annuncio del ritiro delle truppe USA dalla Siria e il suo impatto sugli equilibri euro-atlantici 

Osservatorio Strategico 2019– Anno XXI n. V 12 

anatolica qualora questa non provveda al sollecito ritiro delle sue forze16. Anche in questo caso, la 

situazione è ancora fluida. Date, tuttavia, le tensioni da tempo esistenti fra Bruxelles e Ankara 

(anche per il ruolo che quest’ultima svolge nel controllo dei flussi migratori diretti verso l’Europa), 

non è difficile ipotizzare per i mesi a venire il permanere – anche se in forme meno vistose – della 

condizione di sostanziale stallo che ha caratterizzato le scorse settimane. 

                                                           
16  A. Brzozowski, EU lawmakers demand sanctions against Turkey over Syria incursion, “Euractiv”, 24.10.2019, 

https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/eu-lawmakers-demand-sanctions-against-turkey-over-syria-

incursion. 
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La collaborazione franco-tedesca nella difesa dopo Tolosa 

 

Il 16 ottobre 2019, si è tenuto a Tolosa in Francia, il Consiglio dei ministri franco-tedesco 

presieduto dal presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco, Angela Merkel, che 

ha visto tra i principali dossier trattati la collaborazione bilaterale nei programmi di difesa. 

La situazione europea, con il protrarsi dell’incertezza della Brexit, complicata dalle elezioni 

anticipate indette nel Regno Unito per il 12 dicembre 2019, mettono a dura prova la locomotiva 

franco-tedesca.  

A ciò si aggiunge la bocciatura del candidato francese, Sylvie Goulart, per il posto di 

commissario al Mercato Interno con deleghe per l'industria della difesa e dello spazio (in sostituzione 

si fa il nome di Thierry Breton) nella Commissione guidata dall’ex ministro della difesa tedesco, 

Ursula Von Der Leyen, che avrebbe dovuto insediarsi il 1° novembre 2019, ma si insedierà in ritardo, 

auspicabilmente entro fine anno.  

  

Il Consiglio dei ministri franco-tedesco di Tolosa 

 

Al Consiglio dei ministri franco-tedesco di Tolosa il presidente Macron e il cancelliere Merkel 

hanno annunciato che “sono stati levati importanti blocchi” sui programmi di cooperazione sul carro 

armato comune (MGCS) e sul Sistema da Combattimento Aereo Futuro (SCAF), con l’annuncio 

dello sblocco a gennaio 2020 dei finanziamenti richiesti per la realizzazione dei prototipi per i due 

programmi entro il 2025. 

Francia e Germania hanno anche trovato un accordo giuridicamente vincolante sulle regole di 

controllo delle esportazioni relative ai programmi collaborativi di armamento franco-tedeschi. Un 

“risultato concreto che mette davanti la sicurezza” ha dichiarato il cancelliere Merkel. 1    

Una cena a Parigi al Palazzo dell’Eliseo, (sede del presidente della Repubblica francese), il 

13 ottobre 2019, tra il presidente Macron e il cancelliere Merkel, avrebbe permesso di trovare 

l’accordo su MGCS e SCAF. In realtà, la controversia nella cooperazione di difesa non è tra i due 

governi, ma il bandolo della matassa deve essere sbrogliato tra i partner industriali, soprattutto 

risolvendo le questioni sollevate dalle aziende tedesche MTU riguardo lo SCAF e Rheinmetall 

riguardo il MGCS, che sono appoggiate da un influente sostegno nel Bundestag (come è stato 

anticipato nell’OSS 1 del 2019).2 

 

Le richieste di Bundestag, Rheinmetall e MTU 

La Commissione bilancio del Bundestag ha il potere di autorizzare o meno tutti i progetti della 

difesa tedesca aventi un valore superiore a 25 milioni di euro. 

Nel febbraio 2019, la Commissione bilancio del Bundestag aveva richiesto ad Airbus Defence 

and Space una lista completa di tutti i dirigenti fino al terzo livello, la loro collocazione geografica, 

funzionale e i programmi in cui sono coinvolti. Questo perché i deputati tedeschi temono che il 

workshare per il programma SCAF possa non essere pari a quello francese.  

Non avendo ottenuto risposta da Airbus, la commissione ha inserito nel testo di approvazione 

dei fondi per lo SCAF, una condizione che richiede l’invio della lista richiesta, prima di ulteriori accordi 

                                                           
1  Grégoire Poussielgue “Défense : Merkel et Macron trouvent un accord pour renforcer leur cooperation” Le Monde, 17 

ottobre 2019 
2  Cfr.: Michel Cabirol “Armement: L’Allemagne et la France près de se rabibocher” La Tribune, 17 ottobre 2019  
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con la Francia riguardo lo SCAF.3 La lista è stata ricevuta poco prima dell’inizio del salone di Le 

Bourget, così la Commissione bilancio del Bundestag ha votato per sbloccare, il 5 giugno 2019, il 

primo finanziamento di 32,5 milioni di euro per lo studio biennale di concetto e architettura affidato 

a Dassault e Airbus.4 

Tuttavia, i responsabili di difesa e bilancio di CDU e SPD non si sono ritenuti soddisfatti dalla 

lista né rassicurati sul workshare tedesco e secondo quanto riportato da Reuters e Handelsbatt, il 

14 giugno 2019, hanno scritto una lettera al ministro von der Leyen chiedendo rassicurazioni che le 

imprese tedesche Rheinmetall e KraussMaffeiWegemann (KMW) abbiano la responsabilità 

principale per il MGCS.  

KMW è stata incorporata con Nexter nella società franco-tedesca KNDS dal 2015, ma KMW e 

Nexter rimangono in realtà due società controllate al 50% da KNDS, società di diritto olandese. Al 

contrario, recentemente, il governo tedesco ha ipotizzato di scorporare KMW e farla acquistare da 

Rheinmetall per consolidare il settore e sviluppare il sostituto del Leopard II, di cui KMW produce lo 

chassis e Rheinmetall la torretta e munizioni. In due riunioni al Ministero della difesa tedesco, con i 

rappresentanti dell’industria della difesa tedesca, tuttavia, Rheinmetall e KMW si sono dette contrarie 

all’operazione straordinaria.  

Nella lettera del 14 giugno, considerando le controversie sul MGCS tra Rheinmetall e KMW, 

si richiedeva o di realizzare l’acquisto di KMW da parte di Rheinmetall entro il 30 settembre 2019, 

con il consolidamento del settore terrestre tedesco o di assicurare la leadership tedesca sul MCGS, 

con l’affidamento del contratto di prime a una delle due imprese tedesche, altrimenti ogni ulteriore 

decisione sullo SCAF sarebbe stata bloccata nel Bundestag.5  

Infatti, il Bundestag deve votare i contratti per gli studi sui sottosistemi dello SCAF che 

coinvolgono Thales, Hensoldt, Rohde & Schwarz per l’elettronica e l’avionica, MBDA e Diehl per i 

sistemi d’arma, per un valore totale di circa 200 milioni di euro con la possibilità di porre un nuovo 

veto.6  

Lo studio sull’architettura del MGCS doveva essere approvato nel corso dell’estate 2019, ma 

non è stato accordato perché i governi francese e tedesco hanno trasmesso ai partner industriali del 

MGCS la proposta sulla quota di partecipazione al programma che assegnerebbe il 50% a Nexter, 

il 25% a KMW e il 25% a Rheinmetall. Per questo motivo, l’amministratore delegato di Rheinmetall, 

Armin Pappeger ha rifiutato tale accordo, rivendicando la leadership del MGCS. Infatti, Rheinmetall 

punta con il MGCS a diventare produttore di sistemi completi oltre che fornitore di piattaforme.7  

In estate, il presidente della commissione difesa del Bundestag, Wolfgang Hellmich della SPD 

si era detto propenso ad un abbandono del MGCS per un carro armato di sviluppo esclusivamente 

tedesco, avendo la Germania le capacità industriali per farlo.8  

Ad inizio ottobre è stata proposta una nuova divisione delle quote, rivelata da “La Tribune”, 

che presuppone che la Francia e la Germania mantengano ciascuna il 50% di quota nazionale per 

il MGCS, mentre la quota di lavoro è stata divisa in nove lotti, che saranno divisi in parti uguali tra i 

tre partner industriali. In questo modo i 2/3 del programma MGCS sono stati assegnati ad imprese 

                                                           
3  Sebastian Sprenger “German spat over Airbus could spoil fighter fest at Paris Air Show” Defense News, 7 giugno 2019 

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

4  Ninon Renaud e Anne Bauer “L’Allemagne fait un geste sur l’avion de combat du future” Les Echos, 6 giugno 2019 
5  “Union and SPD Threaten Temporary Freeze of Fighter Jet Project” Defense-Aerospace.com, 18 giugno  2019 

http://www.defense-aerospace.com/articles-view/release/3/203542/german-dispute-on-tank-project-work_share-may-
block-fcas-funding.html 

6  Cfr.: Ninon Renaud e Anne Bauer “L’Allemagne fait un geste sur l’avion de combat du future” Les Echos, 6 giugno 
2019; Intervista “Florence Parly dévoile les nouveaux équipements des armées” Les Echos, 26 settembre 2019 

7  Michel Cabirol “Rheinmetall bloque le projet de Char Futur (Mgcs”) La TRIBUNE, 16 luglio 2019 
8  Nicolas Barrotte “Défense: inquiétude sur les projets de Paris et Berlin” Le Figaro 9 ottobre 2019 

https://www.defensenews.com/global/europe/2019/06/07/german-spat-over-airbus-could-foil-fighter-fest-at-paris-air-show/
https://www.defensenews.com/global/europe/2019/06/07/german-spat-over-airbus-could-foil-fighter-fest-at-paris-air-show/
http://www.defense-aerospace.com/articles-view/release/3/203542/german-dispute-on-tank-project-work_share-may-block-fcas-funding.html
http://www.defense-aerospace.com/articles-view/release/3/203542/german-dispute-on-tank-project-work_share-may-block-fcas-funding.html
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tedesche venendo incontro alla richiesta dei parlamentari tedeschi della lettera del 14 giugno.9   

Allo stesso modo, il Bundestag ha bloccato lo SCAF per aumentare il ruolo di MTU nello 

sviluppo della propulsione aeronautica del caccia di 6° generazione (New Generation Fighter: NGF) 

che è parte integrante del programma SCAF.  

Applicando il principio del prime francese per lo SCAF, la direzione nazionale armamenti 

francese (DGA) ha nominato Safran come prime per la propulsione e MTU come principale partner. 

Quest’organizzazione industriale è stata ufficialmente sancita il 19 novembre 2018, dagli allora 

ministri della difesa di Francia e Germania, Parly e Von der Leyen, a margine del Consiglio europeo 

. Il successivo accordo industriale tra Safran e MTU del 6 febbraio 2019 per sviluppare 

congiuntamente i propulsori per il programma SCAF ha stabilito che Safran e MTU svilupperanno le 

tecnologie ognuno in base al proprio campo di eccellenza, secondo il principio del “miglior atleta”. 

Tuttavia nel Bundestag, alcuni deputati guidati da Henning Otte (CDU) – molto vicino all’industria 

della difesa tedesca in particolare Rheinmetall- e Fritz Felgentreu (SPD) hanno deciso di opporsi a 

questa divisione del lavoro, chiedendo la parità tra Safran e MTU. 

Secondo alcuni, la soluzione sarebbe costituire un consorzio per la propulsione, come fatto ad 

esempio per l’Eurofighter con il consorzio Eurojet, ma la Francia preferisce attenersi 

all’organizzazione generale del programma e al “migliore atleta”. Altra soluzione, supportata da 

Airbus e Dassault Aviation, sarebbe procedere sul resto del programma per sviluppare i dimostratori, 

ma il dimostratore di NGF non può prescindere dalla sua propulsione, operando i test di volo con un 

motore in prestito, perché non potrebbe testare le sue prestazioni di volo. 

Il ritardo accumulato sulla propulsione influisce sui dimostratori, il cui avvio doveva essere dato 

a giugno al Salone di Le Bourget, poi è stato posticipato a fine 2019, ma i primi dimostratori dovranno 

effettuare i test di volo nel 2025-206 affinché il NGF diventi operativo nel 2040.10     

 

Le reazioni di Francia, Airbus e Dassault 

Intervenendo sulla questione di KNDS, il ministro della difesa francese Parly ha dichiarato il 7 

maggio 2019, durante una audizione alla Commissione difesa dell’Assemblea Nazionale, che la 

Francia intende mantenere la sua quota del 50% su KNDS e lo stesso intende fare la famiglia Bodo-

Wegmann che detiene l’altro 50% tramite KMW, chiarendo la sua indisponibilità a sciogliere la 

società per permettere a Rheinmetall di acquisire KMW. 11 

Il 9 ottobre 2019, il ministro Parly si è recata a Berlino per incontrare il nuovo ministro della 

difesa tedesco, Annette Kramp-Karrenbauer, già presidente della CDU, per dirimere le questioni 

sula quota di MTU e sulle esportazioni di armamenti nei programmi comuni. 

Nell’incontro è stato approvato un compromesso per le esportazioni di armamenti, che era sul 

tavolo delle trattative già a febbraio 2019 e che ha portato all’accordo formale firmato dal presidente 

Macron e dal cancelliere Merkel nel vertice del 16 ottobre. Il compromesso si basa sul principio che 

ciascuno dei due Paesi rimane sovrano sull’autorizzazione all’esportazione, a meno che il prodotto 

non abbia un contenuto dell’altro Paese superiore al 20% dei componenti sul totale.12 

                                                           
9  Michel Cabirol “Paris et Berlin en passe de débloquer le programme MGCS (char du futur)” La TRIBUNE, 1 ottobre 

2019 https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/paris-et-berlin-proche-de-debloquer-
le-programme-mgcs-char-du-futur-
828951.html?fbclid=IwAR20dv8U4l63ZchwcSPSe9jiRLZpsUcXT4hbbM8JM2nY_47yqdobp6Ddwc4 

10  Michel Cabirol “SCAF: les motoristes (Safran et MTU) dans une impasse improbable” La Tribune 20 settembre 2019  
11  Michel Cabirol “Armement : le groupe KNDS restera contrôlé à 50% par la France” La Tribune, 16 maggio 2019 

https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/armement-le-groupe-knds-restera-
controle-a-50-par-la-france-florence-parly-817263.html 

12  Anne Bauer “Défense : la relation francoallemande sur la sellette” Les Echos, 9 ottobre 2019; Nicolas Barrotte 
“Défense: inquiétude sur les projets de Paris et Berlin” Le Figaro 9 ottobre 2019 
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Due giorni prima, il 7 ottobre 2019, gli amministratori delegati di Airbus Defence and Space, 

Dirk Hoke, e Dassault Aviation, Eric Trappier, avevano firmato una nota congiunta per cercare di 

sbloccare l’impasse sullo SCAF e a due anni dall’avvio del programma, lanciare la fase dei 

dimostratori:  

“Se l’Europa non avanza – e non avanza rapidamente - su questo programma, sarà impossibile 

mantenere le capacità di sviluppo e produzione necessarie per un’industria della difesa sovrana. 

SCAF è un’impresa altamente complessa ed ambiziosa, da un punto di vista tecnologico, 

strategico e politico. Influenzerà la totalità degli assetti aerei e la loro abilità a operare insieme in 

condizioni ottimali. Ciò che è in gioco è niente di meno che la nostra capacità di assicurare la 

nostra difesa e autonomia nel dominio aereo nella seconda metà del XXI° secolo”13    

Per assicurare l’entrata in servizio dello SCAF entro il 2040 

“le tecnologie future devono essere sviluppate oggi per i conseguenti test di volo e qualifica. 

Questa fase di maturazione è essenziale per mitigare il rischio e anticipare gli sviluppi di queste 

complessità. Per questo, i governi e l’industria hanno deciso di lanciare la fase di sviluppo dei 

dimostratori al più presto, per la quale l’industria francese e tedesca coordinata da Dassault 

Aviation Airbus hanno presentato proposte al Salone aeronautico di Le Bourget nel giugno 

2019”.14 

La richiesta è stata accolta al Consiglio franco-tedesco del 16 ottobre 2019, tuttavia lo scoglio da 

superare consiste nelle votazioni al Bundestag, dove alcuni deputati sembrano decisi a difendere le 

richieste già citate delle imprese tedesche.  

Airbus ha avuto una delusione anche dalla Spagna, che a settembre ha indicato Indra come 

prime nazionale spagnolo per il programma SCAF, invece di Airbus, nonostante il fatto che lo SCAF 

sia un programma aeronautico, infatti Airbus Defence and Space è prime spagnolo per l’Eurofighter 

Typhoon e nonostante il ruolo importante della sede di Siviglia (ex CASA) nel settore aeronautico 

militare di Airbus. 

 

Analisi, valutazioni e previsioni 

Le questioni tra la componente industriale francese e tedesca non sono di facile soluzione, 

perché sono inerenti al ruolo della difesa nei due Paesi. 

In Francia, la difesa e in particolare l’industria della difesa hanno un ruolo strategico 

considerato fondamentale per l’autonomia e la sovranità nazionale. In Germania, le considerazioni 

strategiche militari e industriali, sono secondarie rispetto agli aspetti prettamente industriali di 

produzione e occupazione. Inoltre, mentre in Francia i programmi militari hanno un supporto politico 

bipartisan proprio per assicurare l’autonomia strategico-tecnologica del Paese, in Germania esiste 

una tradizione politica pacifista trasversale, che include importanti quote dei partiti CDU e SPD e la 

totalità dei partiti di sinistra come Die Linke e Verdi. 

La tradizione pacifista può superare anche le considerazioni riguardo la produzione e 

l’occupazione industriale, come è accaduto nel caso della negazione delle autorizzazioni alle 

esportazioni all’Arabia Saudita a causa delle violazioni dei diritti umani. Questo soprattutto nel caso 

della vendita dei Leopard 2A7+ poi cancellati dai sauditi, che hanno acquistato gli Abrams, a causa 

dei ritardi del Bundestag, cancellazione che ha provocato impatti negativi a Rheinmetall e KMW e 

anche alla spagnola General Dynamics Santa Barbara, che avrebbe prodotto una quota di Leopard 

su licenza. Esiste anche il caso della Russia in seguito alla crisi ucraina del 2014, che ha provocato 

l’immediata cancellazione delle esportazioni militari tedesche, soprattutto un ingente contratto da più 

di 100 milioni di euro di Rheinmetall per un centro di Modelling & simulation a livello di Brigata a 

                                                           
13  Nota congiunta Dassault Aviation e Airbus ““To build European Defence, we need to maintain collective momentum” 

7 ottobre 2019 
14  Ibidem 
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Mulino, nell’area del Volga, in Russia, che è stato subito sostituito da imprese russe, con successiva 

richiesta di penali a Rheinmetall da parte del Ministero della Difesa russo per violazioni contrattuali. 

Nel caso dell’Ucraina, il Bundestag aveva anche richiesto alla Francia di bloccare immediatamente 

le proprie esportazioni, cosa che la Francia fece in seguito all’approvazione delle sanzioni UE alla 

Russia, cancellando la vendita delle navi classe-Mistral, poi ridirette all’Egitto. 

La guerra in Yemen guidata dalla coalizione saudita e l’assassinio del giornalista saudita Jamal 

Kashoggi, in circostanze ancora da chiarire, ma che vedono il presunto coinvolgimento dei sauditi, 

hanno reso più rigida la posizione del Bundestag verso le esportazioni militari nel Medio Oriente, 

che potrebbe essere il principale mercato di esportazione per lo SCAF così come lo è stato per la 

famiglia Mirage e il Rafale di Dassault e per Tornado e Eurofighter Typhoon. 

Con l’entrata delle truppe turche nella Siria del nord, quasi tutti gli Stati Membri UE, inclusa 

l’Italia, hanno deciso di non autorizzare nuove esportazioni militari alla Turchia, ma permettendo la 

consegna delle esportazioni già autorizzate. Solo Francia e Svezia hanno deciso di bloccare anche 

le esportazioni di armamenti già in corso. La Francia ha assunto in questo caso una soluzione più 

rigida della Germania sulle esportazioni militari. 

Inoltre, il Bundestag non ha ancora discusso la missione nucleare, che i francesi prevedono 

tra le missioni del NGF dello SCAF. Considerando la tradizione antinucleare militare di molti partiti 

politici tedeschi, il Bundestag potrebbe rigettarla, con una conditio sine qua non ai francesi che 

metterebbe in pericolo il proseguimento del programma.  

Inoltre, l’adesione di Italia e Svezia al programma britannico per caccia di 6° generazione 

“Tempest”, che insieme agli altri Paesi europei (e non) che si aggiungeranno nel corso del prossimo 

anno - il Tempest è aperto all’adesione di eventuali partner internazionali dall’estate 2019 fino a fine 

2020 - potrebbe confermare che nella convergenza dei due programmi in uno solo, il vincitore 

potrebbe essere il Tempest rispetto allo SCAF. 

Riguardo il settore terrestre, Rheinmetall sembra non avere intenzione di abbandonare l’idea 

di acquisire o prendere il controllo di KMW e quindi del MGCS, avendo anche un buon sostegno nel 

Bundestag, ma se continuerà l’opposizione della Francia a cedere il controllo di KNDS, ovvero se si 

scioglierà il programma MCGS, Rheinmetall andrà con KMW a sviluppare una soluzione nazionale 

di carro armato futuro. 

Secondo chi scrive - che non intende smentire la sua previsione ripetuta ormai in tutti gli OSS 

da un anno - è molto probabile, che a causa di queste controversie di natura politico-industriale e 

l’alto costo del programma SCAF (dagli 8 ai 10 miliardi di euro in totale per lo sviluppo) questo  sia 

annullato e la Francia, come ipotizzato dalla relazione Larsonneur, 15 aderisca al Tempest nel corso 

del 2020, mentre la Germania svilupperà da sola il carro armato futuro, successore del Leopard II, 

che probabilmente verrà adottato da molti Eserciti europei, esclusa l’Italia, che guarda ad altre 

opzioni di collaborazione, mentre nell’aeronautica la Germania continuerà con Eurofighter e 

EuroMale fino all’orizzonte 2040, al limite adottando una soluzione ad interim per il bombardamento 

o abbandonando questo tipo di missione.   

 

                                                           
15  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 

http://www.assemblee-nationale.fr/15/budget/plf2019/a1306-tVII.asp#P128_11349
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Le operazioni turche in Siria ed i dividendi geopolitici di Mosca.  

Gli sviluppi nel teatro siriano dopo l’incontro di Sochi del 2019.         

Un revival dell’accordo di Adana? 

 

Le operazioni militari turche nel Nord della Siria, annunciate da oltre un anno, hanno preso 

avvio nel mese di novembre. L’operazione, denominata Operation Peace Spring, rappresenta un 

importante fattore di cambiamento politico e militare all’interno del conflitto siriano. L’elemento 

rilevante non è tanto dato dalla presenza militare turca in Siria, esistente già da tempo sia 

direttamente che attraverso attori proxy, quanto piuttosto dagli obiettivi dell’avanzata turca e dalla 

piccola rivoluzione geopolitica interna al conflitto siriano che essa ha attivato. 

 

Gli obiettivi di Ankara 

Complesso è analizzare quali possono essere i motivi strategici che stanno dietro 

all’avanzata turca in Siria, sia per l’estrema fluidità della situazione, sia per l’intrecciarsi di 

motivazioni di sicurezza interna e di politica estera. Sul piano più generale, ci pare comunque di 

identificare un tentativo di recuperare iniziativa e spazio di manovra da parte di Ankara nel conflitto 

siriano dopo che negli ultimi anni essa aveva subito, con l’implosione e lo smantellamento dello 

Stato Islamico, tanto il recupero di potere da parte di Assad supportato da russi ed iraniani (nel 

fronte governativo) quanto l’espansione territoriale delle milizie curde e filocurde, raccolte sotto 

l’SDF e supportate dagli Usa (nel fronte antigovernativo). Come più volte scritto nei passati numeri 

dell’Osservatorio Strategico, la scomparsa dello Stato Islamico avrebbe inevitabilmente aperto la 

questione del cui prodest geopolitico, avrebbe cioè portato ad un riposizionamento delle alleanze e 

spinto gli attori presenti in teatro ad un neo-attivismo e ad riposizionamento. Sul piano ufficiale 

Ankara presenta l’operazione Peace Spring come una operazione “antiterrorismo” volta cioè a 

sottrarre il controllo del Nord della Siria lungo il confine turco al YPG e al PKK, equiparate né più 

né meno allo Stato Islamico. Ovviamente, sul piano militare essa non può essere definita come 

una operazione anti-terrorismo ma piuttosto come una operazione anti-guerriglia che mira 

all’espulsione dal Nord della Siria di migliaia di combattenti e forze territoriali curde e loro alleate 

che controllano un’ampia porzione del territorio – a maggioranza arabo-sunnita – incuneata tra 

Turchia e Iraq. L’operazione militare non si limita ovviamente all’espulsione delle forze del SDF dal 

confine con la Turchia, ma anche allo smantellamento in queste aree delle istituzioni politiche di 

autogoverno create dai curdi negli anni della guerra civile. In questo modo Ankara cerca di 

perseguire l’obiettivo di rendere impossibile la creazione di un’entità politica autonoma curda che 

controlli tanto popolazioni curde quanto arabe e turcomanne.  

Questo obiettivo si collega con un secondo di più ampia portata e di connessioni regionali, 

ossia rafforzare le posizioni turche come principale Paese protettore degli arabo – siriani 

politicamente in opposizione al regime alawita al potere a Damasco. Questa parte della 

popolazione è divisa anche politicamente e non solo etnicamente o religiosamente dal governo 

siriano che essa ha combattuto attraverso una pluralità di entità militari (sia nelle fila dello Stato 

Islamico, che sotto le sembianze di altre milizie jihadiste, di gruppi qaedisti o di gruppi armati filo-

occidentali, come il Free Syrian Army). La grande partita che Ankara sta giocando è quella di 

divenire la potenza tutrice di questa ampia parte della popolazione siriana, avvantaggiandosi 

rispetto ad altri attori esterni come sauditi, qatarini, americani nei futuri delicati negoziati per la 

stabilizzazione della Siria. Negoziati che non si sono ancora ufficialmente aperti ma che si stanno 

indirizzando verso un complesso gioco a tre tra turchi, russi ed iraniani, con Ankara, Mosca e 
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Teheran che stanno già gestendo la descalation della situazione di sicurezza all’interno del 

cosiddetto processo di Astana. Alla fine, di quelli che erano gli sponsor e i finanziatori principali 

dell’opposizione siriana, la Turchia rimane ad essere l’ultimo significativo e l’unico con i boots on 

the ground, pur se con una missione revisionata e che prende in considerazione il mancato regime 

change a Damasco. Il ruolo di interlocutore privilegiato e protettore unico di quella parte del Paese 

ancora in armi che ha combattuto contro Assad diviene in questa fase una potente arma negoziale 

con la quale Ankara acquista peso strategico verso Mosca e verso Damasco pur avendo 

sostanzialmente perso il conflitto.   

Oltre a distruggere l’YPG e a recuperare leverage politico, la Turchia vede nell’operazione 

Peace Spring anche l’occasione necessaria per il suo piano di resettlement dei milioni di rifugiati 

siriani che essa ha accolto negli scorsi anni. Rifugiati che attualmente rappresentano un peso 

economico e sociale notevole per la Turchia mentre, qualora fossero reinsediati in Siria essi, al 

contrario, diverrebbero un fattore importante nella politica interna siriana, in prospettiva di elezioni 

post-conflitto. Il peso elettorale di quasi 4 milioni di siriani, circa il 20 % della popolazione, potrebbe 

essere decisivo per i futuri equilibri di sicurezza e politici interni al Paese ed eventuali prossime 

consultazioni elettorali o referendarie che potrebbero aprirsi nella fase di transizione. 

La possibilità di creare una buffer zone, ossia un‘area cuscinetto controllata militarmente 

dentro il territorio siriano, è sicuramente un'altra componente importante dell’operazione; con essa 

le autorità di Ankara puntano a mantenere uno spazio di circa 30 chilometri di profondità strategica 

in territorio siriano, ritenendo questa striscia un’area sufficiente per impedire le attività illegali e 

criminali transfrontaliere, incluso il contrabbando, il traffico di armi e le operazioni insurrezionali da  

parte di gruppi irredentisti curdi.   

Infine, non va dimenticato l’effetto di politica interna dell’operazione militare in Siria, che va a 

rafforzare la popolarità di Erdogan, in un momento economicamente e strategicamente delicato 

per la sua leadership. L’operazione militare turca in Siria gode di un consenso più ampio dello 

stesso islamismo politico del AKP e anche parte dell’opposizione secolare ne condivide modalità 

ed obiettivi.  

Queste ci paiono essere le principali motivazioni che hanno spinto la Turchia a far partire 

l’operazione militare in territorio turco da tempo annunciata. Un’operazione che, almeno in parte, 

deve essere stata discussa con Washington e Mosca, anche se non necessariamente concordata. 

Il ritiro precipitoso delle truppe americane e le seguenti sanzioni temporanee con cui sono stati 

colpiti i ministeri turchi della difesa e delle risorse economiche lascerebbero pensare ad un atto 

quantomeno non condiviso.  

 

Il memorandum turco – russo di Sochi 

Maggiormente significativi, anche se anch’essi non privi di attriti latenti, sono invece gli effetti 

dell’operazione Peace Spring sul rapporto tra Mosca ed Ankara. Rapporto formalizzato in una 

sorta di memorandum tra le due parti stilato nel corso del lungo incontro tenutosi a Sochi tra 

Erdogan e Putin che presenta numerosi punti di interesse. In primo luogo vengono poste sullo 

stesso piano ed implicitamente collegate tra di esse le due questioni chiave della unità politica ed 

integrità territoriale della Siria e della sicurezza nazionale della Turchia. In altre parole, senza l’una 

è difficile avere l’altra (punto 1 del memorandum). Coerentemente con questo approccio vengono 

equiparate (punto 2) tutte le forme di terrorismo (incluse dunque quello dello Stato Islamico e delle 

formazioni qaediste e jihadiste ma anche quelle di cui sono accusate formazione curdo-siriane). 

Per consentire questi obiettivi viene riconosciuta necessaria (come facente parte dello status quo) 

la presenza militare turca nell’area compresa tra Tel Abyad e Ras Al Ayn, fino ad una profondità di 

32 chilometri (punto 3). Di particolare interesse è il punto 5 dell’accordo che prevede che il confine 

turco – siriano sia controllato da due diverse forme di pattuglie miste: quelle turco – russe e quelle  
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russo – siriane (governative). In questo modo i russi mantengono il predominio sia politico 

diplomatico che tattico della situazione e fungono da ago della bilancia, se non da vero e proprio 

perno, attorno a cui ruota la crisi siriana e, con essa, la possibilità di una stabilizzazione del teatro. 

A maggior ragione fino a quando il governo siriano ed il governo turco non si parleranno 

direttamente. Il punto 8 dell’intesa prevede invece che Russia e Turchia collaboreranno per il 

ritorno volontario dei rifugiati siriani in territorio turco. Questo punto, anche se sommariamente 

abbozzato, lascia intravedere (“joint efforts to facilitate”) uno scenario in cui i rifugiati presenti in 

Turchia potrebbero essere reinsediati non solamente nelle aree sotto controllo delle forze armate 

turche, ma anche – attraverso la mediazione russa – in aree sotto controllo curdo, se non 

addirittura siriano. Infine un aspetto importantissimo è rappresentato dal punto 4 dell’intesa, in cui 

russi e turchi richiamano il cosiddetto memorandum di Adana. Il memorandum di Adana è un 

accordo tra il governo turco e quello siriano sottoscritto dai presidenti dei due Paesi (il siriano Hafiz 

al-Assad, padre dell’attuale Bashir, ed il turco Demirel) nel 1998, quando Ankara e Damasco 

arrivarono ad un passo da un conflitto militare e da un’invasione turca del Nord della Siria. 

L’accordo prevedeva l’obbligo del governo siriano di demilitarizzare le milizie curde presenti nel 

territorio siriano e che lo utilizzavano come base per operazioni terroristiche contro la Turchia. 

Ankara, da parte sua, ha sempre interpretato il mancato rispetto di quest’accordo (che all’epoca 

portò anche prima alla fuga e poi all’arresto del leader del PKK Ocalan che operava dal territorio 

siriano) come una clausola di legittimazione di un proprio diritto di operare militarmente sul 

territorio siriano per smantellare formazioni curde ostili ai suoi interessi, qualora non lo faccia il 

governo di Damasco. In altre parole, la lettura turca di questo accordo vecchio di venti anni ma in 

qualche modo riesumato nella versione turco – russa di Sochi, è che se il legittimo governo siriano 

non disarma le milizie curde in Siria e le lascia operare, Ankara lo farà direttamente invadendo il 

Nord della Siria. In poche parole uno scenario simile a quanto avvenuto nelle scorse settimane. 

Mosca, nel riconoscere questa “esigenza” da parte di Ankara subentra di fatto allo stesso governo 

siriano nel negoziare con la Turchia le questioni di sicurezza lungo il confine settentrionale della 

Siria. Confine che, tra le altre cose, presenta ancora degli aspetti irrisolti che vanno oltre quelli 

della sicurezza, visto che la Siria non ha mai riconosciuto definitivamente l’appartenenza della 

provincia turca di Hatay dentro i confini turchi. Difatti la provincia più meridionale della Turchia, che 

si incunea nel territorio siriano ed è in parte abitata da popolazione arabe di affiliazione religiosa 

Alevi, è stata in passato ricorrente oggetto di rivendicazioni irredentiste da parte siriana. Vi è infatti 

una disputa non risulta sulla sovranità tra Turchia e Siria che risale alla caduta dell’impero 

Ottomano e allo smantellamento del Sangiaccato di Alessandretta. Quando la Siria era sotto 

dominio coloniale francese, dopo il primo conflitto mondiale, la provincia di Hatay faceva parte del 

territorio siriano sino a che i francesi decisero, nel 1939, di cedere la regione alla Turchia.         

Questa mutilazione territoriale, avvenuta per decisione della potenza coloniale dell’epoca, non è 

mai stata accettata dalla Siria, che divenne uno Stato indipendente solo nel 1945 con la fine del 

mandato coloniale francese.  Da allora nessun governo siriano ha mai proceduto ad accettare 

ufficialmente queste modifiche territoriali lasciando aperte eventuali rivendicazioni irredentiste.      

È anche in questo mai definito contenzioso storico-territoriale che bisogna inquadrare – nel 

contesto della guerra civile siriana – il supporto turco a gruppi anti governativi nell’area di Idlib ed 

Afrin, le regioni siriane che confinano ad Est con la provincia turca di Hatay; così come il supporto 

siriano alle formazioni insurrezionali curde. Il fatto che, come esito del conflitto siriano la Siria è 

indirizzata a gravitare nell’ambito della politica russa vuole anche dire che molti dei contenziosi 

geopolitici, etnici, religiosi e territoriali che esistono tra Turchia e Siria – con l’aggiunta di quelli 
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creatisi attraverso il conflitto dal 2011 ad oggi – passeranno sostanzialmente dalle mani della 

depotenziata Damasco a quelle di Mosca.  

 

Valutazioni: la nuova fase siriana delle relazioni turco russe 

La possibile apertura di una nuova fase delle relazioni turco – russe è, in prospettiva 

strategica, forse la migliore chiave di lettura di quanto avvenuto nelle ultime settimane e mesi. 

L’ingresso della Turchia in Siria non va letto come anticipatore di un possibile contrasto tra russi 

filo Assad e Turchi filo ribelli quanto piuttosto come un proseguimento della “luna di miele” tra 

Ankara e Mosca. Ad oggi, ed i recenti sviluppi del caso siriano ci sembra confermino questa 

tendenza, i rapporti turco – russi sono politicamente migliori di quelli turco – americani e turco – 

europei; ma soprattutto tale gap geopolitico che separa Ankara dall’Occidente euro-atlantico e 

l’avvicina alla Russia rischia di aumentare mano a mano che la Turchia procederà ad addentrarsi 

nella palude del conflitto siriano. In questo senso, il fatto che il memorandum d’intesa emerso 

dall’incontro di Sochi tra Russia e Turchia citi l’accordo di Adana riveste un particolare significato 

che va evidenziato. Venti anni fa erano turchi e siriani che concordavano sul come risolvere le 

reciproche esigenze di sicurezza / insicurezza e tenere sotto controllo le residue frizioni 

geopolitiche. Oggi, dopo il conflitto siriano, sono i russi che negoziano sostanzialmente le stesse 

questioni di fondo con i turchi. Il rapporto turco – russo si arricchisce pertanto, in maniera 

sostanziale e probabilmente in una prospettiva di lungo periodo – di un nuovo caldissimo dossier 

quello siriano. Teatro esterno che per Ankara è quello con il maggior numero di interazioni e 

connessioni sia con la propria sicurezza interna che con la propria politica estera. La medio-

orientalizzazione (più che la neo-ottomanizzazione) della politica estera e di sicurezza di Ankara 

rappresenta indubbiamente uno dei principali driver geopolitici per capire gli sviluppi della Turchia, 

anche oltre la stessa esperienza politica di Erdogan e della sua visione di un Islam politico di 

portata neo-ottomana. Il sempre più ampio coinvolgimento della Turchia in Siria vuol dire che 

buona parte della mediorientalizzazione della politica estera e di sicurezza turca passerà ora dalla 

Siria, piccolo e sanguinoso laboratorio in cui si stanno ridefinendo i rapporti di potenza e gli 

equilibri strategici nell’area mediorientale. Laboratorio in cui, se anche il conflitto volgerà al 

termine, non è immaginabile una rapida pacificazione e stabilizzazione del Paese, che si avvierà 

inesorabilmente verso uno scenario di un cosiddetto frozen conflict lungo linee del cessate il fuoco 

che comprendono anche la presenza diretta ed indiretta turca in parte della Siria settentrionale. 

Frozen conflict che vede Mosca e le sue forze armate candidarsi come unico e più credibile peace-

keeper, seguendo gli sviluppi di una strategia post-conflict che Mosca ha già applicato con un certo 

successo in alcune aree dell’ex Unione Sovietica.  

Ciò rappresenta, a nostro avviso, il principale dividendo strategico che Mosca si appresta a 

raccogliere dal conflitto siriano. Esso ha una importanza potenziale probabilmente superiore ad 

altri ritorni geopolitici, in quanto tanto più la Turchia si addentra nel conflitto siriano, tanto più essa 

rischia di rimanere invischiata in un irrisolvibile frozen conflict di cui il principale detentore delle 

chiavi e peace-broker è proprio Mosca. L’over-stretching turco in Siria rischia di mettere nelle mani 

russe molte delle questioni di sicurezza interna del più importante Paese della NATO del 

Mediterraneo.  
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“Fonte di pace”: la terza operazione militare turca in Siria. 

L’indebolimento dell’YPG curdo-siriano e la morte di Abu Bakr al 

Baghdadi 

 

“Fonte di pace", 9-23 ottobre 

9 ottobre: al via “Fonte di pace" (in turco Barış Pınarı Harekâtı) l’operazione militare della 

Turchia nel nord della Siria finalizzata a creare una “zona sicura”; annunciata dal presidente turco 

Recep Tayyip Erdogan, ha visto al fianco delle truppe regolari turche i ribelli siriani alleati di 

Ankara, tra i quali anche membri delle disciolte unità jihadiste sostenute da Ankara durante 

l’annosa guerra siriana. “Fonte di pace" – di fatto l’occupazione militare di una porzione di territorio 

siriano da parte della Turchia – è la terza operazione turca dal 2016, dopo le operazioni Eufrate 

Shield (Scudo dell'Eufrate) e Olive Branch (Ramoscello d'ulivo). 

L'Operazione Eufrate Shield, lanciata dalla Turchia nell'agosto 2016 per ripulire l’area di 

confine turco-siriano dai terroristi dello Stato islamico, ha portato alla neutralizzazione di circa 

3.000 militanti jihadisti dell’IS. L’operazione Olive Branch, all'inizio del 2018, si è sviluppata 

nell’area di confine della provincia di Hatay, concentrandosi sulle milizie curde dell’YPG – le 

cosiddette “forze di difesa nazionale”. 

L’operazione “Fonte di pace" rappresenterebbe dunque, da un lato, la prosecuzione di un 

approccio strategico di ampio respiro finalizzato alla creazione di un’area sicura al confine tra 

Turchia e Siria e, dall’altro lato, a consolidare l’influenza di Ankara su quell’area procedendo a un 

ridimensionamento del ruolo, e della presenza delle stesse comunità curde. Una scelta che non 

rientra in una visione esclusiva dell’esecutivo guidato da Erdogan, ma che è in linea con un 

approccio nazionale coerente con la storica visione regionale della Turchia e con l’intento di 

annullare qualunque forma di opposizione armata di stampo terroristico, sia di tipo jihadista sia 

riconducibile alla componente anti-governativa e terroristica curdo-turca del PKK1 – Partito curdo 

dei lavoratori – di cui, come sostiene Ankara, l’YPG sarebbe l’estensione curdo-siriana. 

Tutte avviate con l'obiettivo di eliminare la presenza dello Stato islamico dalle zone di confine 

tra Siria e Turchia, le tre operazioni militari di Ankara hanno direttamente interessato anche i 

gruppi combattenti curdi dell’YPG, l’organizzazione politica siriana legata al PKK turco considerato 

organizzazione terrorista da Australia, Canada, Stati Uniti, Nuova Zelanda, Unione Europea e 

Turchia. Tuttavia, pur essendo formata in prevalenza da combattenti siriani di etnia curda, la 

maggioranza dei suoi dirigenti non sono siriani, bensì curdo-turchi, il che confermerebbe lo YPG 

come braccio siriano del PKK. I miliziani dell’YPG sono dunque considerati terroristi dal governo di 

Ankara proprio perché legati al gruppo terrorista PKK, sebbene siano stati i principali alleati di 

Washington nella lotta contro lo Stato islamico. L’YPG guida militarmente le cosiddette Forze 

Democratiche Siriane (Syrian Democratic Forces – SDF), alleanza composta da milizie curde, 

arabe, assire, siriache e turkmene. 

Due le opzioni perseguite da Ankara per contrastare la minaccia terroristica riconducibile 

YPG/PKK nei confronti della Turchia: l’eliminazione fisica dei miliziani curdi o il loro allontanamento 

attraverso un negoziato che coinvolga gli Stati Uniti, la Russia e la stessa Siria. Ankara si è mossa 

su entrambi i piani. Da mesi la Turchia aveva annunciato l’intenzione di avviare un’operazione 

finalizzata a creare una fascia smilitarizzata di 30 chilometri all’interno del territorio siriano. Lo ha 

fatto nel momento in cui il presidente statunitense Donald Trump ha dato avvio al ritiro delle 

                                                           
1  Council of the European Union, EU terrorist list, COUNCIL DECISION (CFSP) 2019/25 of 8 January 2019, in 

https://bit.ly/2N260rJ. 

https://bit.ly/2N260rJ
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proprie truppe dall’area. Sono così cambiati gli equilibri della guerra siriana, iniziata nel 2011 come 

guerra civile ma ben presto trasformatasi in proxy war attraverso il coinvolgimento di attori statali e 

non statali impegnati a realizzare proprie agende politiche. 

Le SDF, come già avevano annunciato all’indomani del ritiro statunitense, il 13 ottobre hanno 

firmato un accordo con Damasco – e con il sostegno della Russia e dell’Iran – finalizzato ad unire il 

cosiddetto Rojava (l'amministrazione autonoma della Siria del Nord-Est autoproclamatasi tale nel 

2012 a seguito degli eventi bellici) e le forze governative siriane contro l’invasione turca. Una 

scelta che, se da un lato ha dato il via libera allo schieramento di forze siriane nelle aree di Manbij 

e di Ayn al-Arab (in curdo Kobane, passata sotto la responsabilità delle truppe siriane e russe il 17 

ottobre), dall’altro lato ha trovato la resistenza statunitense che ha reagito colpendo con 

bombardamenti aerei le forze siriane in movimento verso le aree difese dai curdi dell’YPG, in 

particolare a Deir El Zor. Due gli obiettivi dell’accordo, uno nel breve e l’altro nel medio-lungo 

periodo: in primis, consentire alle truppe di Bashar al-Assad di schierarsi nelle aree curde tenute 

dalle SDF e lungo il confine con la Turchia; in secondo luogo, ma ben più importante, preservare 

l’integrità territoriale della Siria al fine di evitare la presenza di truppe di occupazione turche e di 

ribelli siriani che combattono al fianco di Ankara. 

Una scelta politica di necessità, derivante dallo spazio lasciato libero dall’amministrazione 

statunitense, che ha portato a un ri-bilanciamento degli equilibri tra i competitor impegnati nella 

guerra in Siria e che ridefinisce la partita geopolitica siriana. Washington ha di fatto lasciato che i 

curdi trovassero un nuovo alleato nei loro avversari: Damasco, e quindi Mosca. Dall’altra parte, la 

Turchia e i ribelli anti-Assad potrebbero ambire a un risultato che vada oltre il mero controllo delle 

aree di confine. 

Il terzo fronte è invece tenuto dallo Stato islamico nella forma in cui è sopravvissuto oltre il 

campo di battaglia e dopo l’eliminazione del suo leader, il “califfo” Abu Bakr al Baghdadi, ucciso 

dalle forze statunitensi il 26 ottobre: un’incognita minacciosa che anche dai campi di prigionia curdi 

potrebbe riaccendere il conflitto alimentandone le spinte ideologiche di quello jihadismo che si è 

saputo imporre in forma statuale2. Una minaccia sfruttata dagli stessi curdi che, in cerca di 

sostegno internazionale, avrebbero consentito la fuga di alcuni miliziani dello Stato islamico 

detenuti nei campi sotto controllo dell’YPG, al fine di indurre la Comunità internazionale, e in 

particolare l’Unione Europea, ad intervenire per fermare l’iniziativa turca. 

 

Cronologia del conflitto: il campo di battaglia si sposta al confine 

A cinque giorni dall’avvio dell’operazione “Fonte di pace”, il 14 ottobre le forze siriane si sono 

spinte sulla superstrada strategica M4 sino a Tal Tamr, area a prevalenza assiro-cristiana, a nord-

est della Siria e a oltre 20 chilometri dal confine con la Turchia; ma la reazione delle milizie arabo-

siriane del cosiddetto “Esercito siriano libero” (Free Syrian Army - FSA) al fianco dei turchi non si è 

fatta attendere, in particolare attorno all’area di Manbij (sponda ovest dell’Eufrate) dove queste 

hanno sferrato una violenta offensiva – utilizzando per la prima volta i carri armati T72 – condotta 

successivamente all’abbandono dell’area da parte delle forze statunitensi. 

Il 17 ottobre, dopo tre giorni di intensi combattimenti, la pressione militare si è ridotta in 

maniera significativa nel nord-est della Siria, ad esclusione di Ra’s al-’Ayn – ubicata su 

un'importante rotta di rifornimento e trasporto tra i centri urbani di Tal Abyad a ovest e Qamishli a 

est – dove gli scontri sono continuati tra l’YPG e gruppi arabi-sunniti sostenuti da Ankara.                     

Il conflitto si è così spostato sul piano diplomatico a seguito dell’accordo Stati Uniti-Turchia che ha 

portato a un cessate il fuoco di cinque giorni, durante i quali i curdi dell’YPG hanno ripiegato su 

posizioni arretrate; sebbene l’accordo prevedesse la distruzione delle postazioni difensive tenute 

dall’YPG e la consegna delle armi pesanti ciò non ha uniformemente trovato riscontro nei fatti. 

                                                           
2  Siria: accordo Assad-curdi, ecco cosa cambia, ISPI Focus, 14 ottobre 2019. 
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Anche sul fronte Turco – hanno denunciato i curdi dell’YPG – il rispetto dell’accordo pare non 

aver trovato riscontro in maniera uniforme; denuncia che ha fatto il paio con quella del ministero 

della Difesa turco, che ha attribuito la responsabilità dei miliziani curdi nella prosecuzione dei 

combattimenti da cui è derivata la morte di un soldato turco e il ferimento di numerosi altri.             

Il comandante curdo Mazloum Kobane il 19 ottobre aveva dichiarato che, pur intenzionato a 

“portare i suoi soldati fuori dalla cittadina assediata di Ra’s al-’Ayn” avrebbe però trovato la 

resistenza della Turchia che – secondo il comandante delle forze curde – non era “propensa a 

consentire un arretramento dell’YPG ma [avrebbe preferito] ucciderne i miliziani”. Come testimonia 

Emanuele Valenti nel suo reportage dal confine turco-siriano, “in realtà la tregua non ha retto 

completamente”: la zona più critica è quella di Tal Abyad, di fronte alla città turca di Akçakale”3. 

Da non sottovalutare, in tale contesto, quanto accaduto il giorno successivo (20 ottobre) 

proprio a Ra’s al-’Ayn, dove le milizie YPG si sono ritirate dalla cittadina assediata e hanno 

rinunciato alla resistenza – come annunciato dal portavoce delle SDF, Kino Gabriel4 – ma lo hanno 

fatto contro le direttive dei leader della loro organizzazione madre PKK5, tra i quali Cemil Bayık (tra 

i fondatori del partito dei lavoratori curdo) che aveva invitato i curdi-siriani a non ritirarsi: «Se ve ne 

andate ora non sarete in grado di riprendervi i vostri villaggi, la vostra terra e le vostre case». 

Gli Stati Uniti, che avevano temporaneamente ritirato le proprie truppe dal confine con la 

Turchia per trasferirle in Iraq al confine siriano-iracheno (nella provincia di Dahuk), hanno poi 

rischierato parte di queste – in prevalenza forze speciali– con i curdi nella zona dei pozzi petroliferi 

siriani di Tal Amer – in precedenza sotto controllo dell’IS – con il fine di precludere l’area al 

governo siriano e alle forze russe. In tale scenario, alle truppe presenti, si sono in breve unite unità 

corazzate – al momento almeno 30 carri armati – a conferma di un parziale ripensamento da parte 

del Presidente Trump. Altre truppe statunitensi sono presenti nell’area orientale del distretto di Deir 

Ez Zor, dove hanno potenziato la base a protezione dei giacimenti di al-Omar e Tabiya – Conoco, 

e nell’area di Al Tanf, nel Badiyah siriana, a sostegno dell’unico gruppo ribelle alleato degli Usa: la 

milizia Maghawir al-Thawra. Il 28 ottobre, le truppe statunitensi hanno ripreso posizione in 

prossimità della safe-zone, rischierando almeno 500 militari nel nord-est del Paese, lungo la strada 

M4 a sud di Ayn al-Arab (Kobane), nelle basi strategiche di Tal Tamr, Sirrin, al confine turco in 

prossimità di Cizre (a est di Ras Al Ayn) e di al-Malikiyah (formalmente area di pattugliamento 

congiunto russo-turco), che avevano abbandonato a inizio mese. Marginali episodi di protesta per 

il ritiro statunitense sono stati registrati il 21 ottobre a Qamishli, al confine con la Turchia, dove 

alcuni manifestanti hanno lanciato frutta marcia e pietre contro i militari in fase di ripiegamento: di 

fatto si è trattato di pochi episodi ma ampiamente diffusi attraverso i social-network, e poi ripresi 

dai media occidentali che ne hanno amplificato artificialmente la portata. 

Dal 23 ottobre le forze siriane, insieme ai “consiglieri” russi e alla polizia militare di Mosca, 

sono schierate nella fascia profonda 30 chilometri dal confine turco-siriano, ma sono proseguiti i 

combattimenti tra le forze turche e le milizie curdo-siriane dell’YPG, che non hanno abbandonato 

l’area come previsto dagli accordi. Tra il 24 e il 30 ottobre, gli attacchi condotti dalle milizie 

islamiste filo-turche – che hanno sconfinato nell’area presidiata da Damasco – a danno di unità 

militari siriane nella zona di Tal Tamr hanno provocato perdite tra le fila governative e la 

popolazione civile, costretta a fuggire a causa dei continui bombardamenti, particolarmente violenti 

sui villaggi curdi di Tel Temir, Dirbasiye e Amuda. Al contempo sono proseguiti i bombardamenti 

turchi sulle aree di Tal al-Ward, area rurale di Abu Rasin. Solamente l’intervento russo ha portato 

alla cessazione degli scontri.  

                                                           
3  Valenti M., corrispondente dalla Turchia per la Radio e Televisione Svizzera Italiana. 
4  Dichiarazione del portavoce dell’SDF Kino Gabriel del 20 ottobre 2019, SDF Spokeperson (@sdfspokeperson). 
5  Giustino M., corrispondente di Radio Radicale da Ankara. 
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Il 1 novembre è iniziata l’attività congiunta di pattugliamento russo-turco nell’area profonda 

10 chilometri lungo il confine con la Turchia a est dell’Eufrate, ad esclusione della zona di 

sicurezza sotto il diretto controllo della Turchia tra Tel Abyad e Ras al Ayn e a Qamishili. Nell’area 

di Qamishili, sulla superstrada M4 si concentrano convogli militari statunitensi, russi, turchi, ribelli 

del Syrian National Army al fianco di Ankara e i curdi dell’YPG. 

 

Gli accordi Usa-Turchia e Russia-Turchia. L’alternanza statunitense e il rafforzamento 

dell’asse Mosca-Ankara 

L’accordo Usa-Turchia per il cessate il fuoco 

Il 17 ottobre, Turchia e Stati Uniti hanno concordato un cessate il fuoco finalizzato a 

sospendere l’avanzata turca in territorio siriano e gli scontri con le milizie curde nella zona al 

confine tra i due paesi. Un accordo che consente al presidente Erdogan di proclamare l’istituzione 

dell’ambita zona cuscinetto oltre i confini turchi. L'accordo, annunciato dal vicepresidente 

statunitense Mike Pence dopo una lunga trattativa – e sotto pressione delle crescenti critiche da 

parte di democratici e repubblicani al Congresso – ha garantito alla Turchia di ottenere i principali 

obiettivi che l’operazione “Fonte di pace” si era prefissata e che Ankara persegue dal 2016: la 

messa in sicurezza dei propri confini sudorientali con la Siria attraverso l’istituzione di una zona di 

sicurezza profonda 30 chilometri sotto il proprio controllo6, dal confine turco al tratto delimitato 

dall’autostrada M4, e l’espulsione delle milizie curdo-siriane dalla zona di confine (da sostituire in 

un secondo momento con parte degli oltre 3,5 milioni di arabi siriani). Al tempo stesso Ankara ha 

evitato le sanzioni statunitensi che avrebbero gravato su un’economia sempre più vulnerabile7. 

                                                           
6  Ibidem. 
7  Full text of Turkey, US statement on northeast Syria.,Al-Jazeera, 17 ottobre 2019, in https://bit.ly/2pAZGhv. 

Questi i termini dell’accordo raggiunto da Ankara e Washington: 
1. Gli Stati Uniti e la Turchia ribadiscono le loro relazioni come membri della NATO. Gli Stati Uniti comprendono le 

legittime preoccupazioni di sicurezza della Turchia sul confine meridionale della Turchia. 
2. La Turchia e gli Stati Uniti concordano sul fatto che le condizioni sul terreno, in particolare la Siria nord-orientale, 

richiedono un coordinamento più stretto sulla base di interessi comuni. 
3. La Turchia e gli Stati Uniti continuano a impegnarsi a proteggere i territori e le popolazioni NATO da tutte le 

minacce secondo il solido principio di "uno per tutti e tutti per uno". 
4. I due paesi ribadiscono il loro impegno a sostenere la vita umana, i diritti umani e la protezione delle comunità 

religiose ed etniche. 
5. La Turchia e gli Stati Uniti sono impegnati nelle attività D-ISIS/DAESH nel nord-est della Siria. Ciò includerà il 

coordinamento delle strutture di detenzione e degli sfollati interni dalle aree precedentemente controllate 
dall'ISIS/DAESH, a seconda dei casi. 

6. La Turchia e gli Stati Uniti concordano sul fatto che le operazioni antiterrorismo devono colpire solo i terroristi e i 
loro nascondigli, rifugi, postazioni, armi, veicoli e attrezzature. 

7. La parte turca ha espresso il proprio impegno a garantire la sicurezza e il benessere dei residenti di tutti i centri 
abitati nella zona sicura controllata dalle forze turche (zona sicura) e ha ribadito che sarà prestata la massima 
cura per non arrecare danni ai civili e infrastrutture civili. 

8. Entrambi i paesi ribadiscono il loro impegno per l'unità politica e l'integrità territoriale della Siria e il processo 
politico guidato dalle Nazioni Unite, che mira a porre fine al conflitto siriano in conformità con la risoluzione 2254 
del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. 

9. Le due parti hanno concordato sulla continua importanza e funzionalità di una zona sicura al fine di affrontare le 
preoccupazioni di sicurezza nazionale della Turchia, al fine di includere la nuova raccolta di armi pesanti YPG e la 
distruzione delle loro fortificazioni e di tutte le altre postazioni di combattimento. 

10. La zona di sicurezza sarà applicata principalmente dalle forze armate turche e le due parti aumenteranno la loro 
cooperazione in tutte le dimensioni della sua attuazione. 

11. La parte turca metterà sospenderà l'Operazione “Fonte di pace” per consentire il ritiro di YPG dalla zona sicura 
entro 120 ore. L'operazione “Fonte di pace” verrà interrotta al completamento di questo ritiro. 

12. Una volta sospesa l'operazione “Fonte di pace”, gli Stati Uniti si impegnano a non proseguire l'irrogazione di 
sanzioni ai sensi dell'Ordine esecutivo del 14 ottobre 2019, blocco delle proprietà e sospensione dell'ingresso di 
determinate persone che contribuiscono alla situazione in Siria, e lavoreranno e consulteranno il Congresso, se 
del caso, per sottolineare i progressi compiuti per raggiungere la pace e la sicurezza in Siria, in conformità con la 
risoluzione 2254 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Una volta che l'operazione “Fonte di pace” è stata 
interrotta ai sensi del paragrafo 11, le attuali sanzioni ai sensi del suddetto Ordine esecutivo saranno revocate. 

13. Entrambe le parti si impegnano a lavorare insieme per attuare tutti gli obiettivi delineati nella presente 
Dichiarazione. 

https://bit.ly/2pAZGhv
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Di fatto gli Stati Uniti, impegnati per anni al fianco delle milizie curde contro lo Stato islamico, 

hanno lasciato intendere una loro uscita di scena, che però non si è concretizzata nei fatti.            

E sebbene l’assenza del presidente Trump all’incontro di Sochi – e con lui l’esclusione degli Stati 

Uniti – abbia definitivamente suggellato l’uscita di scena di Washington dal processo negoziale e 

politico per il futuro della Siria, è però vero che Washington potrebbe continuare a svolgere un 

ruolo di primo piano in Siria attraverso l’uso bilanciato delle proprie forze già schierate e, 

eventualmente, di nuove unità. 

L’uccisione del capo del sedicente Stato islamico da parte delle forze statunitensi, avvenuta il 

26 ottobre, proprio nella provincia di Idlib, nel villaggio di Barisha, a cinque chilometri dal confine 

con la Turchia – area in cui i turchi hanno forti contatti – è un evento di estrema importanza.           

La dichiarazione del Pentagono, seguita ad alcune voci che attribuivano ad Ankara un ruolo 

importante nella condotta dell’operazione, in cui gli Stati Uniti hanno negato alcun ruolo turco 

nell’eliminazione di Abu Bakr al-Baghdadi, rientrerebbe in una strategia comunicativa volta a 

rimarcare la volontà di continuare ad avere un ruolo di rilievo a livello regionale, in un’ottica di 

contenimento della Russia e della Turchia. Poco dopo l’uccisione di Abu Bakr al-Baghdadi, le forze 

speciali statunitensi insieme a unità curde, hanno eliminato anche il portavoce dell’IS, Abu Hassan 

al Muhajir, a Jarablus (area sotto controllo dell’operazione turca “Scudo d’Eufrate”). Eventi che 

suggeriscono un ruolo diretto del Pentagono nel convincere il presidente Trump dell’importanza di 

mantenere impegni a livello tattico in Siria al fine di perseguire una strategia regionale che valorizzi 

gli sforzi militari sino ad oggi compiuti. L’operazione contro la leadership dello Stato islamico, 

nonostante l’annunciato disimpegno, ha così confermato la capacità statunitense di operare in 

profondità attraverso la combinazione di intelligence e forze speciali8. 

 

L’accordo Russia-Turchia di Sochi: un piano per la Siria nord-orientale che rafforza l'influenza 

russa 

Il 22 ottobre, la Russia ha ospitato l’incontro tra il presidente Vladimir Putin e l’omologo turco 

Erdogan in coincidenza con il termine del cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti con le forze 

curde. Un evento che ha sottolineato l'emergere di Mosca che, pur non avendo il potere 

economico e la capacità militare degli Stati Uniti, si è imposta come un potente giocatore: i suoi 

aerei pattugliano i cieli siriani, i militari stanno espandendo le operazioni nella principale base 

navale in Siria (Tartus), i legami con la Turchia sono sempre più stretti mentre gli spazi lasciati 

vuoti dal ritiro statunitense stanno per essere colmati dalle forze russe e siriane. L’accordo, che 

rientra nel meccanismo di Astana, è indipendente dall’accordo Usa-Turchia in base al quale – ha 

affermato Fahrettin Altun, direttore delle comunicazioni della Presidenza turca – “tutti i terroristi del 

PKK/YPG sono tenuti a lasciare la zona di sicurezza”. 

                                                           
8  Bertolotti C., Sulmoni C., in Dopo al-Baghdadi. Considerazioni e dibattito a MODEM (RSI), in START InSight 

commentary del 28 ottobre 2019, in https://bit.ly/2MTphf9. 

https://bit.ly/2MTphf9
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Cosa prevede, di significativo l’accordo di Sochi9? Nella sostanza tre sono i punti cardine 

dell’intero documento. 

In primo luogo viene chiusa la questione curda, attraverso l’impegno a combattere il 

terrorismo – ricordiamo che l’YPG è associato dalla Turchia al PKK – e a porre termine “alle 

agende separatiste nel territorio siriano”: un segnale esplicito a qualunque rivendicazione curda in 

termini di “realtà indipendente”. 

In secondo luogo, la Turchia acconsente al governo siriano – affiancato dalla Russia – di 

prendere il controllo dell’area non inclusa dall’operazione “Fonte di Pace” con l’obiettivo di 

“facilitare la rimozione degli elementi YPG e delle loro armi per una profondità di 30 km (19 miglia) 

dal confine turco-siriano”. 

Infine, le unità congiunte russo-turche iniziano l’attività di pattugliamento congiunto a ovest e 

ad est dell'area di operazioni turca per una profondità di 10 km (sei miglia), ad eccezione della città 

di Qamishli, mentre tutti gli elementi YPG e le loro armi devono lasciare le aree di Manbij e Tal 

Rifat. Di fatto, la Turchia raggiunge un importante obiettivo, tra quelli che si era posti: la divisione in 

due aree del cosiddetto Rojava. 

 

                                                           
9  Testo completo dell'accordo Turchia-Russia sulla Siria nord-orientale, Cfr. “Full text of Turkey, Russia agreement on 

northeast Syria”, Al-Jazeera, 22 ottobre 2019, protocollo d'intesa raggiunto dai due paesi, fornito ad Al Jazeera dal 
ministero degli Esteri turco:in https://www.aljazeera.com/news/2019/10/full-text-turkey-russia-agreement-northeast-
syria-191022180033274.html. 
"Il presidente della Repubblica di Turchia, Recep Tayyip Erdogan e il presidente della Federazione Russa, Vladimir 
Putin, hanno concordato i seguenti punti: 
1.  Le due parti ribadiscono il loro impegno a preservare l'unità politica e l'integrità territoriale della Siria e la 

protezione della sicurezza nazionale della Turchia. 
2.  Sottolineano la loro determinazione a combattere il terrorismo in tutte le forme e manifestazioni e a interrompere 

le agende separatiste nel territorio siriano. 
3.  In questo quadro, verrà preservato lo status quo stabilito nell'attuale area operativa Peace Spring che copre Tel 

Abyad e [Ras al-Ain] con una profondità di 32 km (20 miglia). 
4.  Entrambe le parti ribadiscono l'importanza dell'accordo di Adana. La Federazione russa faciliterà l'attuazione 

dell'accordo di Adana nelle circostanze attuali. 
5.  A partire dalle 12:00 del 23 ottobre 2019, la polizia militare russa e le guardie di frontiera siriane entreranno nella 

parte siriana del confine turco-siriano, al di fuori dell'area dell'Operazione Peace Spring, per facilitare la rimozione 
degli elementi YPG e delle loro armi verso profondità di 30 km (19 miglia) dal confine turco-siriano, che dovrebbe 
essere finalizzato in 150 ore. In quel momento, pattuglie congiunte russo-turche inizieranno a ovest e ad est 
dell'area dell'Operazione Peace Spring con una profondità di 10 km (sei miglia), ad eccezione della città di 
Qamishli. 

6.  Tutti gli elementi YPG e le loro armi saranno rimossi da Manbij e Tal Rifat. 
7.  Entrambe le parti adotteranno le misure necessarie per prevenire le infiltrazioni di elementi terroristici. 
8.  Saranno avviati sforzi comuni per facilitare il ritorno dei rifugiati in modo sicuro e volontario. 
9.  Sarà istituito un meccanismo congiunto di monitoraggio e verifica per sorvegliare e coordinare l'attuazione del 

presente memorandum. 
10.  Le due parti continueranno a lavorare per trovare una soluzione politica duratura al conflitto siriano all'interno del 

meccanismo di Astana e sosterranno l'attività del Comitato costituzionale ". 

https://www.aljazeera.com/news/2019/10/full-text-turkey-russia-agreement-northeast-syria-191022180033274.html
https://www.aljazeera.com/news/2019/10/full-text-turkey-russia-agreement-northeast-syria-191022180033274.html
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Figura 1. Safe-zone proposta dalla Turchia attraverso l'operazione "Peace Spring" e presenza degli attori 

del conflitto. 

Dinamiche demografiche all’interno della safe-zone imposta dalla Turchia10 

La Turchia vuole ristabilire gli equilibri demografici nelle aree che dal 2012 sono controllate 

dall’YPG; la ragione risiede nella volontà di impedire alle organizzazioni affiliate al PKK di costruire 

un'entità di fatto. 

All’interno della cosiddetta safe-zone voluta e imposta da Ankara, la maggior parte della 

popolazione è composta da arabi: ad eccezione dell'enclave di Ayn al-Arab e dei villaggi a ovest e 

ad est di Qamishli, che sono prevalentemente curdi, l'area ha una significativa maggioranza araba 

a cui si affiancano altre minoranze, come i turkmeni che vivono in diverse zone, da Tal Abyad a 

Raqqa, e gli assiri che vivono nella striscia tra Hasakah e Tal Baydah. Circa il 15 percento degli 

oltre 3,5 milioni di rifugiati siriani in Turchia sono originari delle aree contese all’YPG; così come 

tutti i 250 mila rifugiati siriani fuggiti nell'Iraq settentrionale. Quasi 300 mila rifugiati siriani sono 

tornati nell'area liberata a seguito dell'operazione Eufrate Shield. L'attuale controllo YPG nella 

parte orientale dell'Eufrate non solo rappresenta un limite al loro ritorno in patria, ma creerebbe 

anche molte nuove sacche di sfollati interni alla Siria: oltre 350 mila sfollati interni originari delle 

aree tenute sotto controllo dall’YPG sino all’avvio delle operazioni militari turche di ottobre, vivono 

ancora nella zona a nord di Aleppo. 

 

Analisi, valutazioni e previsioni 

L’operazione “Fonte di pace” è di fatto l’occupazione militare di una porzione di territorio 

nazionale siriano, fino ad oggi tenuto dalle milizie SDF, di cui l’YPG è elemento maggioritario.             

                                                           
10  Özkizilcik Ö., Turkey’s five objectives for safe zone in NE Syria, in “Suriye Gündemi – Regional Politics Journal”, in 

https://bit.ly/32Aflwf. 

https://bit.ly/32Aflwf
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Una mossa, quella portata a termine da Ankara, che ha sollevato numerose voci di protesta da 

parte dei Paesi dell’Unione europea, a cui sono seguiti simbolici provvedimenti sanzionatori.        

La NATO, di cui la Turchia è uno dei principali alleati, ha espresso la sua preoccupazione ma non 

sono seguite decisioni formali in merito: il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg si è 

formalmente limitato ad avvertire Ankara del rischio di destabilizzazione dell’intera regione e di 

compromissione dei risultati ottenuti nell’azione contro lo Stato islamico. Sul piano politico interno 

agli Stati Uniti non sono mancate le continue critiche nei confronti della strategia di Trump per la 

Siria; lo stesso presidente è stato accusato di aver abbandonato gli alleati curdi e di essere stato 

troppo accondiscendente nei confronti dell’aggressività turca11. 

Con gli accordi tra le parti, quello tra SDF e governo siriano del 13 ottobre, il successivo tra 

Turchia e Stati Uniti del 17 ottobre e, infine, quello russo-turco del 22 ottobre, Ankara ha di fatto 

ottenuto un grande vantaggio prendendo il controllo di una zona all’interno della quale trasferire 

parte dei profughi siriani attualmente in Turchia, dei quali circa il 15 percento originari delle zone 

contese ai curdi dell’YPG. Di fatto una parziale riorganizzazione etno-sociale che intende ridurre il 

ruolo della componente curda nell’area. In tale quadro, la Turchia si sarebbe dimostrata 

intenzionata a coadiuvare la gestione degli aiuti alla ricostruzione, fornire accesso alla sanità e 

all'istruzione alla popolazione locale, fornire aiuti umanitari alla regione e contribuire a stabilire la 

sicurezza addestrando le forze di polizia: una strategia funzionale a creare un habitat sociale e 

culturale favorevole alla Turchia in un’ottica di contenimento e contrasto dell’attivismo curdo. 

Se, da un lato, l’offensiva turca in Siria in pochi giorni ha modificato l’assetto diplomatico, 

politico e securitario dell’area, dall’altro lato, l’accordo di Sochi ha aperto a una ridefinizione sul 

terreno dei rapporti di forza tra le parti, e si impone come evento importante per il futuro della Siria, 

poiché dal memorandum siglato da Putin ed Erdogan deriva il futuro politico di Damasco e 

dell’influenza dei due attori che sono usciti vincitori dalla guerra iniziata nel 2011: Russia e Turchia, 

oggi intenti a definire le rispettive aree di influenza. 

A est, Mosca e Ankara sono entrambe impegnate a definire a tavolino la propria presenza in 

quell’area, tenendo conto del fatto che la componente curda potrebbe essere presto minoritaria.          

In tale prospettiva non è possibile escludere una ripresa delle azioni di tipo terroristico da parte di 

alcune componenti YPG che non aderiranno all’accordo negoziale. A ovest, dove la regione di Idlib 

è oggi ancora sotto il controllo delle milizie jihadiste anti-governative, è prevedibile un’offensiva 

militare siriana affiancata dagli alleati russi, senza i quali qualunque impegno militare si 

risolverebbe in un fallimento12. 

Infine, a fronte di un non miglioramento delle relazioni turco-statunitensi, il Pentagono 

potrebbe decidere di sostituire la base militare strategica di Incirlik in Turchia con basi alternative in 

Grecia.  

 

Principali eventi nell’area del Maghreb e del Mashreq 

 Algeria. I manifestanti in Algeria mantengono alta la pressione mentre scade il termine per le 

candidature presidenziali. Migliaia di persone hanno protestato nella capitale algerina contro 

l'élite politica del Paese in prossimità della scadenza dei termini per presentare i nomi dei 

candidati alle prossime elezioni  presidenziali. Le strade di  Algeri si sono  nuovamente riempite  

venerdì 25 ottobre, per la 36a settimana consecutiva per manifestare contro i powerbrokers al 

potere del paese e il loro piano di voto presidenziale fissato per il 12 dicembre13. 

 

                                                           
11  The Washington Post, 19 ottobre, 2019, Syria cease-fire agreement lifts threat of U.S. sanctions while letting Turkey 

keep buffer zone, in https://wapo.st/31oIn0D. 
12  Ranieri D., Putin ed Erdogan ridisegnano la Siria, Il Foglio 23 ottobre 2019. 

13  Middle East Eye, October 25th, 2019. 

https://wapo.st/31oIn0D
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 Egitto. Il governo egiziano del Presidente Abdel Fattah Al Sisi avrebbe arrestato e terrebbe in 

detenzione circa 4.300 persone, in risposta a un'ondata di proteste iniziate lo scorso settembre. 

Nella sua prima relazione ufficiale al parlamento, il primo ministro Mostafa Madbouli ha 

denunciato le manifestazioni come espressioni di una "guerra brutale" etero-diretta e progettata 

per creare "confusione". Il ministro ha anche avvertito dei pericoli di qualsiasi futuro dissenso. 

Come riportato da Alessia Melcangi e Giuseppe Dentice, «l'Egitto sembra tornare alla normalità 

dopo una serie di manifestazioni contro il presidente Abdel Fattah al-Sisi iniziate il 20 

settembre. Ciò potrebbe essere la conseguenza dell'approccio “tolleranza zero” perseguito dal 

governo. In oltre tre settimane di proteste, le autorità locali hanno arrestato migliaia di persone e 

imposto il coprifuoco in tutte le principali città egiziane». Secondo gli autori dell’analisi, «le 

attuali proteste in Egitto sono un campanello d'allarme che le autorità non dovrebbero 

sottovalutare. Altre ondate di proteste potrebbero creare gravi conseguenze per il settore 

economico e per la stabilità politica. Questa è la sfida principale per il presidente, ma è anche 

un importante banco di prova per la resilienza di questo peculiare sistema stratocratico»14. 

 

 Israele. Elezioni Netanyahu rinuncia a formare il governo: il premier israeliano Benyamin 

Netanyahu ha annunciato che rimette il mandato di formare il nuovo governo nelle mani del 

presidente Reuven Rivlin. E' la seconda volta in sei mesi che il leader del Likud - che oggi ha 

compiuto 70 anni - non riesce a formare il governo. Netanyahu aveva ricevuto l'incarico da 

Rivlin lo scorso 25 settembre e dopodomani sarebbe scaduto il termine. E' possibile che ora sia 

la volta di Benny Gantz leader di Blu-Bianco.15 

 

 Libano. Violente manifestazioni di piazza in Libano, le più estese degli ultimi dieci anni: decine 

di migliaia di cittadini libanesi chiedono le dimissioni dei politici, accusati di non essere in grado 

di far fronte alla crisi economica e di essere corrotti. Decine di feriti e trattenuti dalle forze 

dell’ordine che, per reprimere le manifestazioni e disperderne i partecipanti, hanno fatto ampio 

uso di lacrimogeni, veicoli anti-sommossa e proiettili di gomma. Il primo ministro Saad Hariri ha 

incolpato i suoi partner al governo di ostacolare le riforme che potrebbero scongiurare la crisi 

economica16. A seguito dell’instabilità politica e dell’aumento delle manifestazioni di violenza il 

primo ministro Hariri ha rassegnato le proprie dimissioni il 29 ottobre, così come chiesto dai 

manifestanti; una scelta coraggiosa finalizzata a “negare l’ultima copertura a chi” – come 

Hezbollah – “è pronto a scatenare la guerra civile pur di non far insediare un governo tecnico 

che sarebbe l’unica alternativa alla guerra civile in assenza del suo esecutivo”17. “Se Hezbollah 

accettasse l’ipotesi di un governo tecnico perderebbe fonti di arricchimento dal comitato d’affari 

governativo essenziali per la sua sopravvivenza viste le sanzioni economiche che colpiscono 

Hezbollah e il suo finanziatore, l’Iran”18. 

 

 Libia. La visita di Fayez al-Sarraj a Sochi mette in evidenza le ambizioni russe sulla Libia.           

A seguito della visita in Russia di Fayez al-Sarraj, il leader del governo di accordo nazionale in 

Libia, Mosca e Tripoli hanno in programma di firmare un contratto per la fornitura di                   

1 milione di tonnellate di grano russo. Sarraj ha preso parte al vertice Russia-Africa di Sochi.            

Il capo del gruppo di contatto russo per la risoluzione dei conflitti in Libia, Lev Dengov, ha detto 

                                                           
14  Melcangi A., Dentice G., Egypt’s latest protests are an alarm bell for Sisi, in Atlantic Council, 21 ottobre 2019. 

15  ANSAmed, 21 ottobre 2019. 
16  The Guardian, 18 ottobre 2019. 
17  Cristiano R., Libano, vi racconto il coraggio (e la posta in gioco) del premier dimissionario Saad Hariri, in 

Formiche.net, 29 ottobre 2019. 
18  Ibidem. 
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che l'accordo di un anno potrebbe essere firmato in un mese. Presumibilmente sarebbe 

implementato entro la fine di quest'anno. Sarraj e i funzionari russi hanno anche discusso di altri 

campi di cooperazione, compresi i progetti di costruzione di centrali elettriche19. 

Il presidente della National Oil Corporation (NOC) statale della Libia, Mustafa Sanalla, ha 

dichiarato che il suo paese «cerca la cooperazione con le compagnie petrolifere egiziane per 

ripristinare le infrastrutture del settore petrolifero libico. Le dichiarazioni di Sanalla sono arrivate 

durante l'incontro con il ministro egiziano del petrolio Tarek al-Molla al Cairo20. 

 

 Marocco. La polizia del Marocco rassicura i cittadini dopo la riuscita operazione antiterrorismo. 

Agenti speciali marocchini hanno arrestato un settimo sospetto collegato all'ISIS a Tamaris II, 

una città sulla spiaggia vicino a Casablanca, in quelle che finora sono le operazioni 

antiterrorismo di più vasta portata del paese. L'arresto è avvenuto la sera di venerdì 25 ottobre. 

Sarebbero ancora in corso ricerche per arrestare altri sospetti o complici nella vicenda.            

La notizia è arrivata dopo l'arresto di sei persone nella lotta antiterrorismo su larga scala, che ha 

previsto la condotta di incursioni simultanee in tre luoghi diversi: due nell'area di Casablanca e 

uno nella provincia di Ouazzane. 

 

 Siria. 9-22 ottobre: “Fonte di pace", l’operazione militare della Turchia nel nord della Siria, 

indebolisce la “minaccia” curda dell’asse YPG-PKK e pone fine al progetto politico del Rojava 

con il supporto della Russia e il laissez faire degli Stati Uniti. Il 26 ottobre, un’operazione militare 

statunitense nella provincia di Idlib, a pochi chilometri dalla Turchia, porta alla morte del leader 

dello Stato islamico Abu Bakr al Baghdadi. Alcune fonti inizialmente suggerivano la nomina del 

suo successore, avvenuta già ad agosto, identificato con Abdullah Qardash (un ex militare 

dell’esercito di Saddam Hussein, conosciuto come “il professore”); ma l'annuncio ufficiale da 

parte dello Stato islamico ha indicato, come erede di al-Baghdadi, Abu Ibrahim al-Hashemi al-

Qurayshi: il nuovo "califfo", eletto dal supremo consiglio del gruppo, di cui ad oggi non si hanno 

informazioni21. 

 

 Tunisia. Elezioni presidenziali, Kais Saied: chi è il nuovo presidente della Tunisia? Senza un 

partito o molti finanziamenti, Saied ha vinto le elezioni con una narrativa elettorale incentrata sul 

sostegno ai giovani, il suo bacino elettorale di riferimento. Saied ha vinto con oltre il 72 percento 

dei voti, contro circa il 27 percento dei voti ottenuti dal suo antagonista, il magnate dei media 

Nabil Karoui. 

Un leader di al-Qa’ida è stato ucciso in Tunisia. Il Ministero degli Interni della Tunisia, ha 

annunciato che il 20 ottobre Murad al Shayeb, un senior leader appartenente al battaglione 

Uqba bin Nafi di al-Qa’ida, è stato ucciso in un'ampia operazione militare. Murad al Shayeb, 

responsabile di una serie di attacchi portati a compimento dal 2013, tra cui un assalto a un ex 

ministro degli interni nel 2014 e vari agguati nelle montagne Chaambi, Ouargha, Mghila e 

Sammama è stato ucciso dalle truppe tunisine nel governatorato di Kasserine, vicino ai confini 

con l'Algeria22. 

 

 

                                                           
19  Al Monitor, 28 ottobre 2019. 
20  Xinhua, October 28th, 2019. 
21  Cfr. Bertolotti C., Sulmoni C., in Dopo al-Baghdadi. Considerazioni e dibattito a MODEM (RSI), in START InSight 

commentary del 28 ottobre 2019, in https://bit.ly/2MTphf9. 
22  Weiss C., Al Qaeda leader reported killed in Tunisia, The Long War Journal, October 20th, 2019. 
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► Nel maggio del prossimo anno si terranno le elezioni in Burundi, dove dall’aprile 2015 è in corso 

una grave crisi politico-sociale che ha prodotto più di 400mila rifugiati, oltre 1.700 vittime e messo 

in grave difficoltà l’economia del Paese. Finora le organizzazioni regionali impegnate nel trovare 

una soluzione all’impasse non sono riuscite a portare le autorità di Bujumbura al tavolo dei 

negoziati. Intanto, molti burundesi si aspettano che con la campagna elettorale le tensioni si 

acuiranno con un ritorno delle violenze. 

 

Le elezioni del prossimo maggio in Burundi rischiano di avvitare 

la crisi  

 

La grave crisi politico-sociale che affligge il Burundi ha avuto inizio il 25 aprile 2015.          

Quel giorno Pierre Nkurunziza annunciò che si sarebbe ricandidato per un terzo mandato come 

presidente del piccolo Paese dell’Africa centro-orientale. Nell’immediato, la controversa decisione 

provocò disordini e proteste popolari in cui morirono più di 80 persone, ci fu un tentativo fallito di 

colpo di stato guidato dal generale Niyombare, esecuzioni sommarie e brutali rappresaglie da 

parte del governo. Malgrado tutto ciò, tre mesi dopo Nkurunziza decise di tenere ugualmente le 

elezioni che vinse ottenendo quasi il 70% dei voti. 

Una percentuale screditata dalla decisione dei partiti dell’opposizione di boicottare le urne, 

che ha indotto il leader delle Forze di liberazione nazionale (FNL) Agathon Rwasa a definire quelle 

elezioni una farsa, anche se ha poi accettato la nomina a vicepresidente del Parlamento1.  

Anche l’Unione Africana (UA) si è rifiutata di riconoscere il risultato ritenendo che fossero 

assenti le condizioni per lo svolgimento di elezioni libere ed eque. Poi, nel dicembre 2015, 

l’organizzazione di Addis Abeba ha anche minacciato l’uso della forza militare per proteggere i 

civili dall’intensificarsi della crisi2.  

Un’escalation certificata dall’autorevole International Crisis Group (ICG) di Bruxelles, che in 

suo report evidenzia che la crisi si è deteriorata alla fine del 2015, dopo la decisione dell’esecutivo 

di Bujumbura di dare inizio alla repressione violenta di tutti i dissidenti interni, anche con sparizioni 

di oppositori, ricorso alla tortura e l’uso di una retorica basata sulla contrapposizione etnica3.  

Una contrapposizione tra gli hutu, maggioritari in termini numerici, e i tutsi, predominanti sul 

piano politico, che ha segnato la storia dell’ex possedimento belga a partire dal 27 aprile 1972, 

data dello scoppio di una rivolta guidata da alcuni poliziotti hutu nelle città di Rumonge e Nyanza-

Lac, al confine con la Tanzania. Negli stessi giorni la ribellione si diffuse nella capitale Bujumbura e 

a Gitega, la seconda città più popolata del Burundi, grazie al supporto dei ribelli congolesi di Pierre 

Mulele affiancati da cinquemila civili hutu in armi.  

Come risposta, il presidente Michel Micombero, di origine tutsi, il 29 aprile dichiarò la legge 

marziale su tutto il territorio nazionale e il 30 aprile truppe scelte dell’esercito mossero contro gli 

insorti. Tra il 30 aprile e il 2 maggio 1972 le operazioni militari si limitarono a sconfiggere le forze 

ribelli affiancate dai mercenari congolesi e ruandesi.  

Poi, il presidente Micombero appoggiò la linea dura del ministro degli Affari esteri Artèmon 

Simbabaniye. La rappresaglia contro i civili hutu assunse così le dimensioni di un genocidio, anche 

                                                           
1  www.bbc.com/news/world-africa-33722209 

2  N. Wilén, P.D. Williams, The African Union and coercive diplomacy: the case of Burundi, in The Journal of Modern 

African Studies, Vol. 56, N. 4, dicembre 2018. https://doi.org/10.1017/S0022278X18000459 
3  International Crisis Group, Africa Report n. 278, Running Out of Options in Burundi, 20 giugno 2019. 

https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/278-running-out-of-options-in-burundi.pdf 
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se questo non è mai stato storicamente ammesso dalla minoranza tutsi, che in concomitanza con 

l’ascesa al potere degli hutu nel vicino Ruanda aveva trasformato il Burundi in un’etnocrazia4. 

Da allora, vi sono stati sanguinosi scontri tribali che hanno causato decine di migliaia di 

vittime e ondate di profughi verso i Paesi limitrofi, senza dimenticare che tra il 1993 e il 2000, il 

Burundi è stato teatro di una sanguinosa guerra civile terminata con gli accordi di pace firmati ad 

Arusha, in Tanzania5. 

 

La prima elezione di Nkurunziza 

Sulla base di quegli accordi, dopo un periodo di transizione, nell’agosto 2005, il Parlamento 

riunito in congresso straordinario nominò presidente Pierre Nkurunziza, appartenente all’etnia 

maggioritaria hutu. Il prescelto era leader di una fazione del Consiglio nazionale per la difesa della 

democrazia – Forze per la difesa della democrazia (CNDD-FDD), il più importante movimento di 

guerriglia durante il conflitto civile burundese e attuale primo partito del Paese. 

Nkurunziza fu poi confermato alla presidenza con il 91,62% dei voti nelle elezioni del giugno 

2010, boicottate dall’opposizione e giudicate irregolari dagli osservatori internazionali6. In seguito, 

ha tentato di abolire l’articolo 96 della Costituzione, che prevede un massimo di due mandati 

presidenziali consecutivi7, ma il Parlamento ha respinto le modifiche costituzionali proposte da 

Nkurunziza. Così l’uomo forte di Bujumbura ha sostenuto la sua candidatura per un terzo mandato 

sulla base della prima elezione del 2005, avvenuta con una nomina parlamentare. Secondo la sua 

personale interpretazione, il non essere stato eletto la prima volta con un voto popolare gli 

consentiva di partecipare per la terza volta alle elezioni per la massima carica dello Stato. 

Il 5 maggio 2015, la Corte Costituzionale del Burundi ha dato ragione all’interpretazione di 

Nkurunziza, autorizzando di fatto la sua nuova candidatura8. Ma il vicepresidente dell’organismo, 

Sylvère Nimpagaritse, ha denunciato le pressioni del governo sui giudici e prima del 

pronunciamento è fuggito all’estero per non cedere al sopruso9. 

Dopo la sentenza della Corte Costituzionale, un’ampia parte della popolazione ha iniziato a 

manifestare il proprio dissenso per le strade della capitale Bujumbura e di alcune delle più 

importanti città del Paese africano. La situazione è degenerata rapidamente e mentre si 

moltiplicavano le manifestazioni, la repressione contro gli oppositori diventava sempre più brutale. 

Così come è emerso da un’inchiesta pubblicata sul quotidiano britannico “The Guardian” 

nella quale sono stati documentati arresti arbitrari, sparizioni, esecuzioni extragiudiziarie 

comprovate dal costante ritrovamento per le strade dei cadaveri di oppositori, o presunti tali10. 

Mentre le Nazioni Unite mettevano in guardia il Burundi sulla crescente dimensione etnica della 

crisi, contemplando l’ipotesi di una guerra civile o peggio ancora il rischio di un genocidio11. 

Secondo un rapporto della Corte penale internazionale (CPI), numerosi giornalisti e attivisti 

per i diritti umani sono caduti vittime di attentati assieme a membri delle loro famiglie, mentre 

anche alcuni autorevoli esponenti del regime sono stati uccisi12. Nel frattempo, centinaia di 

persone, in maggioranza uomini, sono scomparsi nel nulla e in quattro anni e mezzo la 

repressione del governo ha già provocato almeno 1.700 morti13.  

                                                           
4  A.M. GENTILI, Il leone e il cacciatore, Carrocci, Roma, 1995, p. 194. 
5  https://peaceaccords.nd.edu/sites/default/files/accords/Arusha_Peace_Accord____.pdf 
6  www.files.ethz.ch/isn/140542/14Oct2010BurundiVer2.pdf 
7  www.constituteproject.org/constitution/Burundi_2005.pdf 
8  www.bbc.com/news/world-africa-32588658 
9  www.theguardian.com/world/2015/may/05/senior-burundi-judge-flees-rather-than-approve-presidents-candidacy 
10  E. GRAHAM-HARRISON, The world looks away as blood flows in Burundi, in «The Observer», 10 aprile 2016, 

www.theguardian.com/world/2016/apr/10/burundi-ethnic-violence-refugees 

11  http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?c=30&su=41 
12  www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2017_06720.PDF 
13  Africa Center for Strategic Studies, Burundi, the forgotten crisis, still burns, 24 settembre 2019. 

https://africacenter.org/spotlight/burundi-the-forgotten-crisis-still-burns/ 
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Mentre le conclusioni di un’indagine indipendente sul Burundi condotta dall’Alto 

commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani avverte che «nessuno può quantificare 

esattamente tutte le violazioni che si sono verificate e continuano a verificarsi in un contesto 

repressivo come quello del Paese africano»14. 

Nel frattempo, il numero di rifugiati burundesi in fuga dalle violenze di una crisi che potrebbe 

diventare un conflitto etnico ha superato le 400mila unità (su una popolazione di poco più di 11 

milioni abitanti), che hanno cercato rifugio in Tanzania, Ruanda, Repubblica democratica del 

Congo, Uganda, Kenya, Mozambico, Malawi, Sudafrica e Zambia15. C’è anche da osservare che 

questa moltitudine di rifugiati non rappresenta un problema per l’Europa, dove giunge un numero 

assai esiguo di migranti provenienti dal Burundi. Mentre nel 2018 nel nostro Paese sono state 

registrate solo 30 richieste di asilo da parte di burundesi16.  

 

La milizia imbonerakure 

La repressione si è intensificata anche grazie all’apporto degli imbonerakure17, l’ala giovanile 

del partito di governo presieduta da Denis Karera, che secondo le Nazioni Unite è passata al rango 

di milizia armata18. Secondo un rapporto pubblicato lo scorso settembre dalla Commissione 

d’inchiesta sul Burundi (COI)19, questa milizia avrebbe perpetrato efferati crimini insieme alla 

polizia, all’intelligence ed elementi dell’esercito burundese20. 

Mentre un dettagliato report della Federazione Internazionale dei Diritti Umani (FIDH) ha 

evidenziato che gli imbonerakure agiscono in un clima di impunità supportati dalla loro prossimità 

con il temuto SNR (Service national de renseignement), i servizi segreti burundesi21. Le giovani e 

ben armate milizie opererebbero anche nei Paesi confinanti con il Burundi (Ruanda, Tanzania e 

Repubblica democratica del Congo) e anche in Paesi più distanti come l’Uganda e il Kenya, 

arrivando anche in Sudan e Sud Sudan22. Il rapporto dell’organizzazione di Parigi rileva che 

appartenenti alla milizia giovanile sarebbero stati inviati in missione all’estero dalle autorità 

burundesi per uccidere oppositori politici, membri della società civile, giornalisti, attivisti per i diritti 

umani ed ex prigionieri che avrebbero potuto divulgare informazioni sulle torture subite23.  

Lo studio riporta pure che la Ligue Iteka, un’associazione burundese impegnata nella difesa 

dei diritti umani, sostiene che centinaia di ragazze e donne con legami con gli oppositori politici 

siano state violentate da uomini apparentemente appartenenti agli imbonerakure24. 

Nel report dell’FIDH non mancano le critiche all’operato della comunità internazionale, giudicata 

incapace di mettere in atto misure per la protezione della popolazione civile e il rilancio del dialogo 

politico. 

 

Economia in difficoltà 

Gli effetti della crisi politica in cui è precipitato il Burundi dall’aprile 2015 hanno anche 

cancellato i progressi economici, che la nazione aveva registrato dopo la fine della guerra civile.   

Lo dimostrano i dati raccolti dall’ICG che attestano come la crescita economica annuale sia 

                                                           
14  www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/UNIIB/Pages/UNIIB.aspx 
15  https://data2.unhcr.org/en/situations/burundi 
16  M. Gabbanelli, S. Ravizza, Migranti: sui barconi sale la classe media, i più poveri non si spostano. http://bit.do/fcTfH  

17  Nella locale lingua kirundi, imbonerakure significa «quelli che vedono lontano». 
18  Increased militia violence could push Burundi ‘over the edge,’ warns UN rights chief, in «UN News», 9 giugno 2015, 

https://bit.ly/2OQ5HP8 

19  La COI è stata istituita il 30 settembre 2016 dal Consiglio delle Nazioni Unite per i Diritti Umani con il sostegno 
della risoluzione ONU n. 33/24: http://bit.do/fctUd 

20  https://undocs.org/en/A/HRC/42/49 
21  www.fidh.org/IMG/pdf/burundi_report_english-2.pdf 
22  Ibidem 
23  Ibidem 
24  Ibidem 
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passata da una media del 4,2% registrata tra il 2004 e il 2014, a una contrazione del 3,9% nel 

2015 e dello 0,6% nel 201625. Poi nel 2017, come rilevato dalla Banca africana di sviluppo (AfDB), 

il Pil del Burundi ha registrato una lieve risalita dello 0,5%, che si è acuita nel 2018 con l’1,4%, 

grazie alla ripresa del settore dei servizi e all’aumento dell’esportazione di tè e caffè26. Riguardo 

all’anno in corso, le ultime stime della Banca Mondiale (WB) prevedono una crescita dell’1,8%, 

frenata dall’instabilità politica e dalla congiuntura economica che impedisce al Paese di tornare ai 

livelli pre-crisi27. 

Tuttavia, questa ripresa appare molto fragile alla luce delle numerose sfide che il Burundi 

deve affrontare, in particolare la mancanza di risorse in bilancio per finanziare gli investimenti 

pubblici e l’estrema vulnerabilità del settore finanziario. È inoltre poco probabile, almeno nel breve 

periodo, che l’impatto degli investimenti privati nel settore minerario ed estrattivo28, considerato 

prioritario dal governo del Burundi ma ancora da sviluppare, possa produrre effetti significativi 

sull’economia del Paese. 

La crisi politica e il clima di instabilità hanno anche cancellato un decennio di progressi 

nell’istruzione. Adesso gli insegnanti sono spesso pagati con enorme ritardo e l’accesso 

all’università è minacciato dal taglio delle borse di studio. La crisi ha inciso negativamente anche 

nel settore della sanità, dove il Burundi aveva raggiunto discreti livelli di sviluppo. Lo testimonia il 

fatto che nel 2017 solo cinquecento medici esercitavano ancora la loro professione in Burundi, 

circa la metà rispetto a quelli presenti nel 201029. Questo ha avuto pesanti effetti come dimostrano 

i 5,7 milioni di casi di malaria accertati nel 2019, che hanno provocato 1.801 decessi contro gli 1,8 

milioni di nuove infezioni e i 700 decessi registrati nel 201730. Dati che dimostrano il progressivo 

deterioramento del sistema sanitario locale. 

A certificare che l’instabilità politica ha trascinato il Burundi in una pesante crisi finanziaria c’è 

anche il Fondo monetario internazionale (FMI), secondo cui, a partire dal 2015 il Paese africano è 

stato gravemente colpito dalla perdita degli aiuti esteri e dalla fuga del capitale umano e 

finanziario. Si sono invece bloccati i progressi registrati dall’inizio degli anni duemila nel settore 

dell’educazione e della formazione31. Questa sfavorevole congiuntura ha causato un sensibile 

peggioramento delle condizioni di vita e l’aumento della disoccupazione e della povertà in vari 

strati della società burundese32. 

Sembra dunque incredibile che mentre molti burundesi lottano per la sopravvivenza nel 

tentativo di arginare la crisi economica, il governo abbia introdotto prelievi fiscali mirati e una tassa 

elettorale per costringere i cittadini a finanziare le prossime elezioni del 202033. 

Ad influire in maniera molto negativa sull’economia del Burundi è stata anche la decisione 

dell’Unione Europea (UE), che nel marzo 2016 ha sospeso la cooperazione con il Paese africano 

tagliando gli aiuti diretti, garantendo però gli aiuti umanitari destinati alla popolazione.  

La sospensione dell’invio di fondi da parte di Bruxelles è stata una risposta alle gravi 

violazioni dei diritti umani da parte del governo di Bujumbura. Il taglio degli aiuti ha inciso 

pesantemente sulle casse statali, considerato soprattutto che l’UE era il principale donor del Paese 

con uno stanziamento di 430 milioni di euro, che avrebbe dovuto erogare dal 2015 al 2020.            

                                                           
25  International Crisis Group, Africa Report n. 264, Soutenir la population burundaise face à la crise économique, 31 

agosto 2018. https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/264-soutenir-la-population-burundaise_3.pdf 

26  www.afdb.org/en/countries/east-africa/burundi/burundi-economic-outlook 
27  www.worldbank.org/en/country/burundi/overview 
28  Il Burundi è un produttore di colombio (niobio) e tantalio, stagno, tungsteno, oro e possiede il 6% delle riserve 

mondiali di nichel 
29  Cit., Africa Center for Strategic Studies, Burundi, the forgotten crisis, still burns 
30  www.aljazeera.com/news/2019/08/1800-dead-malaria-epidemic-rages-burundi-190806091721788.html 
31  IMF paints bleak no-growth picture for struggling Burundi, in «Reuters.com», 19 aprile 2017, https://reut.rs/2OKbHZP 

32  Cit., International Crisis Group, Africa Report n. 264, Soutenir la population burundaise face à la crise économique 

33  www.economist.com/middle-east-and-africa/2019/06/22/burundis-eternal-supreme-guide-enforces-an-election-tax 
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Per questo, la decisione europea ha inflitto un durissimo colpo all’economia del Paese, che 

dipende almeno al 50% dagli aiuti internazionali. 

C’è comunque da rilevare, che a differenza dell’UE, la Banca mondiale e la AfDB continuano 

a fornire assistenza al Burundi, compresa la collaborazione diretta con i ministeri. Mentre 

Bujumbura ha stretto nuove alleanze con Cina, Turchia e Russia, ma l’aiuto che arriva da questi 

Paesi non è orientato a rafforzare la capacità del governo e rimane essenzialmente simbolico, con 

un impatto molto limitato sulla popolazione. 

 

I tentativi di trovare una soluzione alla crisi 

Nel luglio 2015, al culmine della crisi, i capi di Stato della Comunità dell’Africa orientale 

(EAC) hanno avviato il dialogo inter-burundese, nominando il presidente dell’Uganda 

Yoweri Museveni come mediatore e nel marzo 2016 gli hanno affiancato l’ex presidente della 

Tanzania Benjamin Mkapa. Tuttavia, i persistenti attriti tra i membri dell’organizzazione regionale 

hanno reso inefficaci i loro tentativi di aprire un dialogo costruttivo con Bujumbura.  

Anche l’azione dell’UA si è rivelata altrettanto inefficace. Nel dicembre 2015, il Consiglio per 

la pace e la sicurezza (CPS) dell’organismo aveva deciso di dispiegare una forza di protezione di 

5mila effettivi. Ma il CPS ha rinunciato all’invio delle truppe, dopo che Nkurunziza ha fatto sapere 

che avrebbe considerato l’invio di truppe alla stregua di un’invasione. L’UA ha quindi deciso di 

inviare nel Paese duecento osservatori per i diritti umani, che operano sotto strette restrizioni 

imposte dal governo, che limitano in gran parte la loro attività a Bujumbura. Tuttavia, sono gli unici 

osservatori esterni presenti in Burundi dopo l’espulsione, nel settembre 2018, degli esperti del 

Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite34. 

Dall’inizio della crisi, sei meeting dell’EAC non sono riusciti a convincere il CNDD-FDD a 

partecipare ai colloqui presieduti da Yoweri Museveni e mediati da Benjamin Mkapa. Il CNDD-FDD 

ha invece avviato la procedura per rivedere la Costituzione del 2005 in modo da smantellare le 

disposizioni emanate in conseguenza dell’Accordo di pace e riconciliazione di Arusha35.  

Il referendum per l’adozione di alcune riforme costituzionali per rafforzare ulteriormente i 

poteri presidenziali si è tenuto a maggio 2018, registrando la schiacciante vittoria del Si con il 73% 

degli elettori che hanno votato a favore delle modifiche alla Carta del Burundi. 

Il risultato della consultazione popolare è stato duramente contestato dall’opposizione e dal 

Consiglio nazionale per il rispetto dell’accordo di Arusha (CNARED), che rappresenta il dissenso 

burundese in esilio. Entrambe hanno sollevato accuse di brogli, dopo aver invitato la popolazione 

al boicottaggio in massa36. 

Le norme approvate con il referendum hanno introdotto il vincolo di due soli mandati 

consecutivi, senza tener conto però dei termini precedenti, consentendo potenzialmente a 

Nkurunziza di restare presidente fino al 2034. Mentre altri emendamenti votati nel referendum, 

permetteranno di ridurre il numero dei vicepresidenti della Repubblica da due a uno e di 

reintrodurre la figura del primo ministro. 

Il nuovo impianto costituzionale, nei prossimi cinque anni, prevede inoltre la revisione delle 

quote etniche in parlamento, governo ed enti pubblici. Tali quote, volte a proteggere la minoranza 

tutsi garantendole una rappresentanza del 40-50% in diverse istituzioni statali, compreso l’esercito, 

erano una parte fondamentale degli Accordi di Arusha sui quali prima delle modifiche approvate 

con il referendum si fondava la Costituzione del Burundi. 

                                                           
34  www.reuters.com/article/us-burundi-rights-un/burundi-under-fire-at-u-n-for-expelling-u-n-human-rights-team-

idUSKCN1LR23R 
35  Africa Center for Strategic Studies, After Burundi’s Referendum, a Drive to Dismantle the Arusha Accords, 20 luglio 

2018. https://africacenter.org/spotlight/after-burundis-referendum-a-drive-to-dismantle-the-arusha accords/  

36  Burundi opposition rejects referendum result, in «News 24», 20 maggio 2018, 

www.news24.com/Africa/News/burundi-opposition-rejects-referendum-result-20180520 
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Analisi, valutazioni e previsioni   

Gli oltre quattro anni e mezzo trascorsi dall’inizio della crisi politico-sociale hanno mostrato 

che non è facile arrivare a una mediazione. In base al principio di sussidiarietà dell’UA, secondo 

cui le questioni di pace e sicurezza in Africa dovrebbero essere affrontate a livello locale, l’EAC ha 

assunto la guida dei negoziati dimostrando di non essere preparata ad assolvere l’arduo compito.  

A rendere più difficile la situazione è stata la mancanza di sostegno politico al dialogo da 

parte dei capi di stato dell’organizzazione regionale. Le ataviche divergenze politiche tra i Paesi 

dell’EAC, combinate con le rivalità economiche e i contrasti personali tra i vari rappresentanti, 

hanno impedito di raggiungere un consenso unanime sulle modalità di risoluzione della crisi.            

Fin dall’inizio, i leader regionali hanno visto il Burundi come un alleato oppure come uno strumento 

da utilizzare nelle loro controversie. Di conseguenza, sono stati riluttanti a esercitare le dovute 

pressioni su Nkurunziza per costringerlo a negoziare.  

Senza il sostegno regionale, per Mkapa è stato praticamente impossibile riunire le parti 

intorno a un tavolo per risolvere una crisi che ha prodotto centinaia di migliaia di rifugiati e 

implicazioni per la sicurezza, in una regione che in passato è stata ripetutamente esposta al 

contagio dei conflitti. 

Nkurunziza ha invece saputo approfittare della situazione consentendo al suo governo di 

respingere i tentativi poco incisivi dell’EAC di portarlo ai negoziati. Ha inoltre bloccato lo 

spiegamento di militari e osservatori di diritti umani autorizzato dalla Commissione dell’Unione 

Africana. E attualmente, nonostante la carenza di informazioni che giungono dal Paese, ampie 

prove indicano un peggioramento della situazione sotto lo stato di calma apparente che le autorità 

di Bujumbura tentano di far trapelare all’esterno37. 

Anche le modifiche introdotte alla Costituzione hanno inciso sulle reali possibilità di trovare 

una soluzione alla crisi. Presentate nel corso della campagna referendaria condotta dal governo, 

come misure necessarie a migliorare il livello di democraticità e governabilità del sistema politico 

burundese, dette modifiche sono chiaramente funzionali a cementare il potere di Nkurunziza.  

La revisione costituzionale è stato certamente un duro colpo per i negoziati condotti sotto 

l’egida dell’EAC, dato che il loro obiettivo principale era quello di utilizzare gli Accordi di Arusha 

come base per risolvere le questioni che hanno scatenato la crisi, stabilizzare il Paese e prepararlo 

per garantire elezioni democratiche nel 2020.  

Elezioni alle quali Nkurunziza ha dichiarato di non voler partecipare e se così fosse resta il 

fatto che il prossimo 20 maggio le urne si apriranno nel clima di repressione e crisi economica che 

attanaglia il Paese. E’ dunque assai probabile che, come accaduto nel 2015, molti burundesi 

stremati dall’indigenza le boicotteranno, dando vita a nuove proteste di piazza che potrebbero 

diventare violente e aumentare il sostegno ai gruppi di opposizione armata. Dopo tutto, come 

recita un vecchio adagio locale: «Una persona affamata è una persona arrabbiata». 

 

                                                           
37  Cit., Africa Center for Strategic Studies, Burundi, the forgotten crisis, still burns 
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Pakistan: difficoltà interne ed equilibrismi regionali 

 

La situazione del paese 

Nel 2018, il Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) di Imran Khan è emerso come il più grande 

partito alle elezioni generali di luglio e Khan è diventato primo ministro. Nella campagna, Khan si è 

impegnato a dare priorità allo sviluppo economico e alla giustizia sociale. 

Le elezioni si sarebbero svolte in un clima di manipolazione dell'ambiente elettorale da parte 

dell'establishment militare e giudiziario che avrebbe mirato ad ostacolare l'incombente Lega 

Musulmana Pakistana-Nawaz (PML-N) e ad aumentare le possibilità di Khan di raggiungere la 

maggioranza parlamentare1. 

Il periodo di pre-elettorale è stato caratterizzato da notizie sulla corruzione e da casi legali 

riguardanti la PML-N e il suo leader, l'ex primo ministro Nawaz Sharif, incarcerato al momento 

delle elezioni, a cui era stato vietato di ricoprire cariche politiche. La pressione e l'interferenza con i 

media avrebbero anche portato a una copertura ridotta della campagna della PML-N. 

Le agenzie statali avrebbero organizzato una campagna per limitare le attività pacifiche del 

recente movimento Pashtun Tahafuz (PTM), che ha condotto una campagna contro la violenza sia 

dello stato che dei militanti islamisti nelle aree etniche pashtun2. 

Attacchi suicidi, attacchi armati e uccisioni da parte dei talebani, Al Qaeda e loro affiliati 

hanno preso di mira minoranze religiose, personale di sicurezza e politici.  

Il governo interverrebbe pesantemente anche sulle voci dissenzienti delle organizzazioni non 

governative e dei media - con il pretesto della sicurezza nazionale - nei confronti dei quali sono 

stati riportati attacchi violenti e discriminazioni da parte delle autorità che non riescono a fornire 

una protezione adeguata o li ritengono responsabili di atti ostili3. 

Dal 2008, la situazione della sicurezza nel Paese ha causato lo sfollamento di oltre 5 milioni 

di persone a Khyber Pakhtunkhwa (KP). Nel 2018, è stato stimato che 2,9 milioni di pakistani 

abbiano bisogno di assistenza umanitaria4. Lo sfollamento interno e i rimpatri sono aggravati dalla 

presenza di quasi 2,7 milioni di rifugiati afghani, per cui il governo del Pakistan e dell'Afghanistan 

hanno deciso per il rientro di un gran numero di rifugiati afghani nel 20195. Nella contesa regione 

del Kashmir, da febbraio, la violenza è aumentata sulla linea di controllo che divide Pakistan e 

India. Nel marzo 2019, gli incidenti di sicurezza nell'Azad Kashmir hanno provocato lo sfollamento 

di oltre 15.000 persone6. 

 

La questione del Kashmir 

Dal 31 ottobre 2019, la regione del Kashmir è stata divisa formalmente (il Primo                    

Ministro indiano Modi il 5 agosto aveva revocato con decreto l’autonomia della regione,                

un diritto costituzionale sancito da sessant’anni nell’articolo 370) dopo 3 mesi di                          

disordini e tensioni7 cui il governo indiano aveva risposto con una dura repressione.                           

                                                           
1  C.Jaffrelot, “Le nouveau champion des militaires pakistanais”, Le Monde diplomatique, Septembre 2018, p. 9. 
2  https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/pakistan.  
3  Human Rights Watch World Report 2019; https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/pakistan.  
4  PHPF 2018, 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/pakistan_hf_annu
al_report_2018.pdf.  

5  European Commission 2018 https://ec.europa.eu/echo/where/asia-and-pacific/pakistan_en.  
6  ECHO 13/03/2019 https://reliefweb.int/report/pakistan/pakistan-kashmir-government-pakistan-wfpecho-daily-flash-13-

march-2019.  
7  AFP, “Kashmir formally divided and stripped of special status as Modi declares 'bright future' for region”, 31 October 

2019; https://www.telegraph.co.uk/news/2019/10/31/kashmir-formally-divided-stripped-special-status-modi-declares/.  

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/pakistan
https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/pakistan
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/pakistan_hf_annual_report_2018.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/pakistan_hf_annual_report_2018.pdf
https://ec.europa.eu/echo/where/asia-and-pacific/pakistan_en
https://reliefweb.int/report/pakistan/pakistan-kashmir-government-pakistan-wfpecho-daily-flash-13-march-2019
https://reliefweb.int/report/pakistan/pakistan-kashmir-government-pakistan-wfpecho-daily-flash-13-march-2019
https://www.telegraph.co.uk/news/2019/10/31/kashmir-formally-divided-stripped-special-status-modi-declares/
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Ora il Jammu e il Kashmir sono due entità separate sotto l’amministrazione diretta di New Delhi.             

Il Kashmir è isolato, senza accesso a internet, mentre in varie zone di Srinagar, la capitale, è in 

vigore il coprifuoco e non è permesso l’accesso ai giornalisti stranieri. 

Il partito nazionalista di Modi conta su una maggioranza dei 2/3 in parlamento e ha promesso 

di liberare la regione dal terrorismo, ma senza avviare nessun negoziato o dialogo con il Pakistan: 

attraverso la linea del cessate il fuoco i terroristi che vogliano colpire l’India si muovono 

liberamente. 

L’endemico conflitto fra India e Pakistan ha ripreso vigore col rischio dello scoppio di un 

confronto armato8. I servizi pubblici come l'istruzione, le infrastrutture e l'assistenza sanitaria 

rientrano nella giurisdizione del governo federale, aprendo il territorio per facilitare la migrazione da 

altre parti dell'India. Dall'inizio della repressione di agosto le scuole sono rimaste vuote, i negozi 

chiusi e gli attacchi dei militanti, in particolare contro civili e migranti non kashmiri, si sono 

intensificati; alcuni rapporti suggeriscono che i militanti abbiano minacciato i cittadini del Kashmir 

per impedire loro di aprire attività, andare a scuola o tornare alla vita normale9. La Camera bassa 

del parlamento ha approvato la legge sulla riorganizzazione del Kashmir, declassandolo da “stato” 

a “territorio” dell’Unione. Il Kashmir ha ora una legislatura con poteri limitati e il Ladakh ne è privo. 

Di fatto si tratta di un’annessione forzata, contravvenendo alle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza 

delle Nazioni Unite, che prevedono un referendum popolare sul destino della regione, nella 

fattispecie la n. 47 del 1948 e seguenti. 

Il conflitto fra India e Pakistan ha avuto inizio dall’indipendenza delle due nazioni dalla 

madrepatria inglese e ha portato a quattro guerre10, di cui tre legate al Kashmir, nel 1947, 1965, 

1971 e 1999, a continui scontri armati lungo il confine, azioni e reazioni per attacchi terroristici.           

Nel 1972, in seguito alla guerra indo-pakistana del 1971, i due contendenti firmarono l'accordo di 

Simla, accettando di risolvere le loro differenze attraverso negoziati bilaterali. Da allora gli Stati 

Uniti, il Regno Unito e la maggior parte dei governi occidentali hanno sostenuto questo approccio. 

Nel 2003, l'allora presidente pakistano Pervez Musharraf, annunciò che il paese era disposto a 

lasciare da parte la richiesta di risoluzioni delle Nazioni Unite ed esplorare opzioni bilaterali 

alternative per risolvere la controversia. 

Nel 2016, a seguito delle proteste anti-indiane nel Kashmir, il governo rispose con una 

massiccia e sproporzionata repressione, che portò nel corso del 2017 e del 2018 ad un’operazione 

che causò l’uccisione di centinaia di militanti, compresi i principali leader. La tensione fra i due stati 

è salita a causa di un attentato suicida perpetrato a febbraio 2019 da parte del movimento Jaish-e-

Muhammed basato in Pakistan, che ha provocato 40 vittime fra le forze paramilitari indiane.           

La forza aerea indiana ha condotto un’operazione di contro-terrorismo colpendo il principale 

campo di esercitazioni del movimento a Balakot, all’interno del Pakistan. 

Il governo indiano ha dispiegato decine di migliaia di truppe aggiuntive in Kashmir11, imposto 

il blackout delle comunicazioni, espulso i turisti, dichiarato il coprifuoco e arrestato circa 300 uomini 

politici, tra cui gli ex capi del consiglio dei ministri del Kashmir.  

                                                           
8  A. Pascolini, “Dal Kashmir con terrore. Impatto climatico di una (limitata) guerra nucleare”, Centro di Ateneo per i 

Diritti Umani “Antonio Papisca”, 1/10/2019, http://unipd-centrodirittiumani.it/it/parole-
chiave/tags/67?f_item=tags&f_tags_id=67&f_mashup_page=6&.  

9  India Today 31/10/2019; https://www.indiatoday.in/india/story/telangana-dengue-kills-4-of-family-leaves-newborn-
orphan-1614418-2019-10-31;  BBC 31/10/2019; https://www.bbc.com/news/world-asia-india-50233281; New York 
Times 30/10/2019; https://www.nytimes.com/2019/10/30/world/asia/kashmir-militants-civilians.html?module=inline; 
VOA 30/10/2019; https://www.voanews.com/south-central-asia/india-moves-divide-jammu-and-kashmir-state-despite-
protests-attacks.  

10  S. Ganguly, Storia dell’India e del Pakistan, Mondadori, Milano, 2004. 
11  “Cross-border shelling marks escalation in Kashmir dispute”, The Guardian, 20 Oct 2019; 

https://www.theguardian.com/world/2019/oct/20/cross-border-shelling-marks-escalation-in-kashmir-dispute.  

http://unipd-centrodirittiumani.it/it/parole-chiave/tags/67?f_item=tags&f_tags_id=67&f_mashup_page=6&
http://unipd-centrodirittiumani.it/it/parole-chiave/tags/67?f_item=tags&f_tags_id=67&f_mashup_page=6&
https://www.indiatoday.in/india/story/telangana-dengue-kills-4-of-family-leaves-newborn-orphan-1614418-2019-10-31
https://www.indiatoday.in/india/story/telangana-dengue-kills-4-of-family-leaves-newborn-orphan-1614418-2019-10-31
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-50233281
https://www.nytimes.com/2019/10/30/world/asia/kashmir-militants-civilians.html?module=inline
https://www.voanews.com/south-central-asia/india-moves-divide-jammu-and-kashmir-state-despite-protests-attacks
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Il governo pakistano ha definito la decisione “illegale e destabilizzante”, il primo ministro 

Khan ha sollevato preoccupazioni su una possibile pulizia etnica in Kashmir e ha poi declassato le 

relazioni diplomatiche con l’India e sospeso il commercio bilaterale. 

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha tenuto una riunione consultiva a porte chiuse 

sul Kashmir, la prima in oltre 50 anni, sollevando le critiche indiane sulle “interferenze 

internazionali”. A settembre il Primo Ministro pakistano ha dichiarato di non essere disponibile a 

colloqui con l’India finché non saranno ripristinate le precedenti condizioni del Kashmir.  

I rapporti con l’India non sono l’unico problema del Presidente Khan cui è stato chiesto, nella 

riunione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del settembre 2019, di chiarire il rapporto del 

paese col terrorismo e in particolare con i Talebani12.  

 

La relazione con Riyhad e Teheran 

Il Pakistan e l'Arabia Saudita hanno una stretta relazione da decenni13, L'Arabia Saudita ha 

offerto generosa assistenza economica al Pakistan, e i due paesi hanno collaborato in materia di 

difesa. Dagli anni '70, l'Arabia Saudita ha esercitato dietro le quinte un'enorme influenza sul 

Pakistan attraverso il finanziamento delle madrasse deobandi che insegnano la versione più 

puritana dell'Islam rispetto a quella praticata tradizionalmente in Pakistan. Mentre il finanziamento 

non è direttamente rintracciabile, studiosi e analisti riportano che gran parte delle somme arriva 

alle madrasse da fonti private saudite, un flusso di denaro che ha contribuito ad addestrare i 

mujahedeen afgani negli anni '80, ma i finanziamenti hanno preceduto e poi superato la Jihad 

afghana. Il finanziamento saudita delle madrasse pakistane deriva dalle ambizioni anti-iraniane 

dell'Arabia Saudita che si propone di controllare la versione dell'Islam, e in particolare l'islam 

sunnita, insegnata e praticata in Pakistan. 

Due eventi del 1979, la rivoluzione islamica in Iran e l'invasione sovietica dell'Afghanistan, 

hanno condizionato la maggiore influenza saudita in Pakistan. La rivoluzione iraniana ha rafforzato 

gli incentivi sauditi per controllare il sunnismo in Pakistan e la guerra sovietico-afghana ha offerto 

ai sauditi un meccanismo per farlo, attraverso il finanziamento delle madrasse. L'Arabia Saudita è 

riuscita a cambiare il carattere della religiosità del Pakistan nel tentativo di espandere la sua 

influenza nel mondo musulmano e nella sua missione per contrastare l'Iran. 

Sebbene le relazioni tra Arabia Saudita e Pakistan siano certamente durature, non sono 

state incondizionate. Nell'aprile 2015, subito dopo aver ricevuto un prestito saudita da 1,5 miliardi 

di dollari, il parlamento del Pakistan ha votato in modo schiacciante per rimanere neutrale 

nell'intervento saudita in Yemen contro gli Houthi. La risposta del Pakistan all'intervento, quindi, è 

un chiaro riflesso di come delicatamente bilanci i suoi rapporti con l'Arabia Saudita e con l'Iran. 

Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman e il primo ministro pakistano Imran Khan 

hanno stretto un'amicizia opportunistica, forzata in qualche modo dalla più recente crisi del debito 

del Pakistan e dal desiderio da una parte di Khan di stare lontano dagli aiuti occidentali, così come 

dall’altra parte dai problemi di MBS con l'Occidente dopo l'uccisione di Jamal Khashoggi.             

La relazione si è intensificata a febbraio 2019 con la visita in Pakistan del principe ereditario, 

durante la quale è stato firmato un memorandum d'intesa per un prestito di 20 miliardi di dollari e il 

principe ha ricevuto un'accoglienza fastosa. 

                                                           
12  M. Afzal, “Imran Khan’s incomplete narrative on the Taliban”, Brookings Institution, October 14, 2019; 

https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2019/10/14/imran-khans-incomplete-taliban-narrative/.  
13  M. Afzal “Saudi Arabia’s hold on Pakistan”, Brookings Institution, May 2019; https://www.brookings.edu/wp-

content/uploads/2019/05/FP_20190510_saudi_pakistan_afzal.pdf. 
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Sono stati mesi difficili sia per l'Arabia Saudita che per il Pakistan14. Riyadh ha subito un duro 

colpo con gli attacchi alle strutture petrolifere di Aramco, aprendo la strada a una "campagna di 

massima pressione" contro Teheran e con l’arrivo di altre truppe statunitensi nel regno. Gli sforzi di 

Islamabad per globalizzare la crisi del Kashmir sono ora accompagnati da garanzie di difesa del 

regno e da un raro tentativo di mediazione del Golfo. Perché il Pakistan mantenga il suo costante 

sostegno a Riyad, senza sacrificare la neutralità nei confronti di Teheran, deve concentrare il 

proprio sostegno sulle capacità militari saudite in contrapposizione alle ambizioni e legare gli sforzi 

futuri alla più ampia causa della pace regionale. 

Fondamentale per il successo del Pakistan con l'Arabia Saudita è stata la sua distinzione 

politica: abbracciare le esigenze di sicurezza esterna del regno senza fungere da ingresso per la 

convergenza interna.  

Perché il Pakistan rimanga un'eccezione, deve adattare la sua posizione di neutralità alle 

posizioni passate sulle controversie nell’area mediorientale - Yemen, Iraq, Libia - sostenendo 

soluzioni politiche a conflitti fortemente contestati, come la Siria. È probabile che gli incentivi per 

l'impegno diretto appaiano redditizi ad un certo punto, ma è nel miglior interesse di Islamabad 

prolungare questa posizione tattica di distacco ed evitare di oltrepassare i limiti della pace 

regionale. 

È importante notare che sia l'Arabia Saudita che l'Iran citano la sicurezza regionale come la 

logica di azioni divergenti nel Golfo. Pertanto, ciò che si qualifica come un vero sostegno ai sauditi 

è l'allineamento di Islamabad con il marchio saudita di pace regionale, e non solo un semplice 

appoggio alle guerre del regno. La decisione del Pakistan di addestrare ed equipaggiare le forze di 

terra saudite reali (RSLF), è un esempio della calorosa accoglienza di Riyhad. Il generale Fahad 

Al-Motair, al servizio del comandante della RSLF, lo ha elogiato come un passo fondamentale 

verso la pace e stabilità regionali. Anche sul fronte diplomatico, Riyadh ha scelto di non impegnare 

Islamabad nelle difficoltà diplomatiche e militari con l’Iran.  

Una potenziale limitazione della reciprocità di Riyhad verso Islamabad è l'ampliamento degli 

interessi statunitensi nel calcolo della politica nazionale ed estera del regno. Il costante 

coinvolgimento di Riyhad verso l'India e la recente riconsiderazione del processo di pace israelo-

palestinese sono arrivati in un momento in cui i legami bilaterali di Washington con questi poteri 

richiedono progressi strategici. L'offerta di mediazione di Khan tra sauditi e iraniani è essa stessa il 

risultato dell'iniziativa degli Stati Uniti, che probabilmente continuerà a influenzare qualsiasi 

tentativo di palese impegno nel Golfo. Pertanto, l'approvazione tacita degli Stati Uniti limita il grado 

in cui Islamabad può perseguire un percorso indipendente con Riyad o esprimere le sue riserve 

sulle posizioni politiche degli Stati Uniti. 

Il recente viaggio di Khan a Riyhad e Teheran15 (con cui Islamabad condivide 900 km di 

frontiera e ha un 20% di popolazione sciita) è il tentativo di mantenere posizioni equidistanti e di 

non cadere in un deep engagement controproducente per un paese internamente fragile e ancora 

in cerca di equilibrio regionale. 

 

                                                           
14  H. R. Hussain, Saudi-Pakistani Relations Enter Tough Times as Both Riyadh and Islamabad Face Challenges, 

October 3, 2019; https://thediplomat.com/2019/10/saudi-pakistani-relations-enter-tough-times-as-both-riyadh-and-
islamabad-face-challenges/  

15  A. Hashim, “Will Imran Khan's Saudi-Iran tour ease tension in the region?”, AlJazeera, 16 October 2019; 
https://www.aljazeera.com/news/2019/10/progress-imran-khan-saudi-iran-mediation-tour-191016095831793.html.  
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Il Nobel per la pace e i venti di rivolta in Etiopia 

 

Il Nobel per la Pace 

L’11 ottobre 2019, il primo ministro etiopico Abiy Ahmed è stato insignito del Premio Nobel 

per la Pace dal comitato promotore di Oslo in ragione dei suoi sforzi “per la pace e la 

riconciliazione nell’Africa orientale e nord-orientale”1. Il prestigioso riconoscimento è voluto essere 

una testimonianza di sostegno alla nuova leadership ad Addis Abeba per il suo impegno in favore 

della pace con l’Eritrea e negli altri teatri regionali – Sudan in primis – ma anche un plauso alla 

decisione di promuovere una svolta democratica e scarcerare i dissidenti politici in patria dopo 

decenni di repressione del dissenso. L’investitura internazionale di Abiy Ahmed è stata salutata in 

maniera contraddittoria. Mentre alcuni osservatori hanno sottolineato l’importanza simbolica del 

premio per sostenere le molteplici transizioni nel Corno d’Africa, altri hanno messo in luce 

l’eccessivo ottimismo del comunicato e sollevato dubbi sulla sua opportunità2.  

Le perplessità rispetto al riconoscimento sono di varia natura. Innanzitutto, l’assegnazione 

del Nobel attribuisce grande valore ad una condotta teoricamente dovuta, nella misura in cui Addis 

Abeba ha accettato di dar seguito al giudizio di una corte di arbitrato a cui i due vicini si erano 

volontariamente sottomessi nel 2001. Non ha del tutto convinto anche la scelta di lasciar fuori 

dall’equazione la controparte eritrea, attribuendo implicitamente i meriti della pace tra i due Paesi 

al solo fronte etiopico: sebbene l’esclusione di Afewerki fosse in qualche modo inevitabile, data la 

natura totalitaria del governo in carica ad Asmara e il suo record in materia di diritti umani,  l’effetto 

è stato di riprodurre una polarizzazione nella rappresentazione dei due Paesi sulla scena 

internazionale, sulla falsariga della dicotomia in auge fino al 2018 tra un’Eritrea descritta come 

Stato canaglia per eccellenza e un’Etiopia elevata a modello di governance e stabilità3. Le voci 

critiche insistono anche sul fatto che i principali traguardi raggiunti dal primo ministro – la pace con 

l’Eritrea e la transizione democratica in Etiopia – siano ancora delle dichiarazioni d’intenti, lungi 

dall’aver trovato piena realizzazione4.  Il fatto che il confine tra i due Paesi sia stato nuovamente 

chiuso al traffico di merci e persone pochi mesi dopo la firma del trattato e che il villaggio conteso 

di Badme – considerato l’epicentro simbolico della guerra del 1998-2000 – rimanga soggetto ad 

occupazione militare etiopica sono ulteriori segnali di come i progressi sul terreno non abbiano 

tenuto il passo dei proclami diplomatici ufficiali. L’idea che l’accordo del 2018 abbia sancito la fine 

delle tensioni militari lungo la frontiera settentrionale non tiene infine conto del fatto che la gestione 

della disputa confinaria sul terreno rimanga nelle mani del TPLF, la cui disponibilità a scendere a 

patti con Asmara è tutta da verificare5. Obiezioni simili possono essere avanzate anche rispetto 

alla condotta eritrea, alla luce dei ripetuti casi di arresto arbitrario di imprenditori tigrini che si sono 

avventurati oltre il confine negli ultimi mesi6. 

Il comitato promotore di Oslo ha inteso il Nobel per la Pace come una misura 

d’incoraggiamento alla transizione democratica nel Corno d’Africa, pur riconoscendo il persistere di  

                                                           
1  The Nobel Peace Prize for 2019. https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2019/press-release/ 
2  ISPI Online, 11 ottobre 2019. https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/etiopia-la-sorprendente-leadership-di-abiy-

ahmed-23931?gclid=EAIaIQobChMI-NLZ2PbN5QIVAuJ3Ch2Y0wGzEAAYASAAEgJhPfD_BwE 
3  R. Reid, Writing Eritrea: History and Representation in a Bad Neighbourhood, History in Africa, 41, 2014. 
4  The New York Times, 19 October 2019. https://www.nytimes.com/2019/10/17/opinion/abiy-ahmed-nobel-peace-

prize.html 
5  The New York Times, 19 October 2019. https://www.nytimes.com/2019/10/17/opinion/abiy-ahmed-nobel-peace-

prize.html 
6  Africa News 30 October 2019, https://www.africanews.com/2019/10/30/here-s-why-ethiopians-at-eritrea-border-

reject-abiy-s-nobel-peace-prize/ 
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contraddizioni come la deflagrazione dell’odio inter-etnico in Etiopia e le difficoltà associate alla 

gestione dei rifugiati su scala regionale7. Il premio, tuttavia, potrebbe sortire l’effetto opposto, 

garantendo copertura diplomatica ai protagonisti dell’accordo del 2018 contro quelle voci critiche 

che denunciano la persistente soppressione delle libertà politiche. In un editoriale pubblicato sul 

Washington Post, l’attivista eritreo per I diritti umani Meros Estefanos ha ad esempio attaccato la 

decisione di Oslo come una riabilitazione de-facto del regime eritreo dopo la firma del trattato di 

pace, nonostante il presidente Afewerki non abbia rimosso né le restrizioni alla libertà individuale e 

né il servizio militare a tempo indefinito8.  Anche la scelta di premiare Abiy Ahmed per I progressi 

sul fronte dell’apertura democratica è sembrata a molti prematura, visti i recenti segnali di 

assertività nei confronti delle voci d’opposizione9. L’arresto di alcuni giornalisti del Sidama Media 

Network nei concitati giorni della dichiarazione unilaterale dello stato regionale Sidama, aveva ad 

esempio indotto le organizzazioni internazionali in difesa della libertà di stampa a denunciare la 

svolta securitaria dell’amministrazione etiopica, a riprova della difficoltà a incasellare la transizione 

all’interno di categorie politiche predefinite10. Gli scontri che hanno attraversato l’Etiopia nelle 

ultime settimane hanno in parte confermato queste perplessità, data la stretta concatenazione 

temporale tra l’assegnazione del riconoscimento e il precipitare della situazione sul terreno. 

 

Le ricadute nella sfera politica interna 

Il premio Nobel ha rappresentato per Abiy Ahmed il completamento ideale della sua strategia 

di comunicazione politica, sin dalle origini incentrata sulla costruzione di un’immagine di uomo del 

cambiamento e la condivisione degli ideali occidentali di liberalizzazione politica. Consapevole 

dell’importanza del sostegno internazionale per affermare la sua leadership in Etiopia, il primo 

ministro ha immediatamente capitalizzato l’ondata di popolarità ai fini di legittimazione politica 

interna, organizzando, a distanza di pochi giorni, la presentazione del manifesto intellettuale 

“Medemer” (Sinergia) in una cerimonia ufficiale ad Addis Abeba11. Il libro, incentrato anche 

graficamente sulla figura di Abiy Ahmed, è stato pensato per divenire il documento ideologico di 

riferimento del nuovo corso politico in Etiopia, in alternativa al modello di organizzazione dello stato 

avanzato dall’ultimo uomo forte dell’Etiopia: il fu primo ministro Meles Zenawi. Il concetto di 

“Medemer”, infatti, ha accompagnato l’elaborazione del pensiero del nuovo primo ministro sin dalla 

sua ascesa al potere nel 2018, insistendo sull’idea di sinergia e cooperazione per superare le 

divisioni particolaristiche emerse negli ultimi anni in Etiopia12. Se calato all’interno dell’attuale 

dibattito politico in Etiopia, il paradigma del Medemer può esser letto come un tentativo di 

rimediare alle derive centrifughe del federalismo etnico, di fatto proponendone una rilettura in 

favore del rafforzamento del potere federale rispetto a quello delle regioni. Lo stesso autore, 

d’altronde, interpreta il Medemer come un sistema per re-immaginare la società etiopica, 

rigettando ogni nozione divisoria basata sui concetti di etnia, classe, lingua o ideologia13. 

La scelta delle lingue di traduzione del testo è paradigmatica dell’auspicio di intercettare una 

platea composita. In patria, l’iniziale pubblicazione del pamphlet in lingua Amhara e Afaan Oromo  

                                                           
7  The Nobel Peace Prize for 2019. https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2019/press-release/ 
8  The Washington Post, 19 October 2019. https://www.washingtonpost.com/opinions/2019/10/19/nobel-peace-prize-

was-awarded-baffling-reason/ 
9  The Economist, 19 October 2019. https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2019/10/19/did-ethiopias-

premier-deserve-the-nobel-peace-prize 
10  Committee to Protect Journalists, 9 August 2019. https://cpj.org/2019/08/authorities-arrest-sidama-media-network-

workers-in.php 
11  https://www.aa.com.tr/en/africa/nobel-laureate-s-book-synergy-launched/1619393 
12  Peace Research Institute, Frankfurt, 29 October 2019. https://blog.prif.org/2019/10/29/abiy-ahmed-and-his-

achievements-in-ethiopia-from-lost-hope-to-new-optimism-with-the-medemer-concept/ 
13  Al Mariam Commentaries, 20 October 2019. http://almariam.com/2019/10/20/medemer-by-abiy-ahmed-ph-d-an-

interpretive-book-review-in-two-parts/ 
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– ma non in tigrino – sottende una strategia editoriale che guarda prima di tutto al seguito dei due 

partiti forti nella coalizione di governo: l’ODP e l’ADP14. La decisione di commercializzare il libro in 

inglese, tuttavia, evidenzia come il Medemer possa divenire una linea guida anche in termini di 

politica estera, soprattutto per quel che riguarda la gestione delle risorse transfrontaliere. Non a 

caso, il primo ministro ha enunciato l’importanza del concetto in occasione del summit Russia-

Africa di Sochi, sottolineando la necessità di una maggior cooperazione tra attori statali e non 

statali nel più ampio contesto africano15. 

Lo slogan dell’unità contro la frammentazione sembra contraddistinguere l’intera impalcatura 

ideologica delle riforme portate avanti dal primo ministro. In quest’ottica può ad esempio essere 

letta la campagna sotto traccia per perorare la causa della ristrutturazione dell’EPRDF, la 

coalizione che ha governato l’Etiopia dal 1992. Il superamento dei vecchi schemi di ripartizione del 

potere su base etnica e la creazione di una camera di compensazione pan-etiopica sono i leit 

motiv dietro la proposta di trasformare l’EPRDF in un autentico partito nazionale ed unitario, il cui 

nome dovrebbe essere Ethiopian Prosperity Party. La pubblicazione del libro di Abiy Ahmed 

sembra essere strumentale a influenzare il dibattito in corso: l’ipotesi di abbandonare il criterio 

etnico nella selezione della classe dirigente riscuote consensi nell’establishment Amhara, ma Abiy 

Ahmed deve guardarsi dalle rimostranze di una parte dell’ODP e dall’aperta opposizione del TPLF, 

che interpreta il federalismo come una garanzia di sopravvivenza16. Al netto dell’esito dei negoziati, 

appare chiaro come la riforma della coalizione sia ormai una necessità impellente: i ripetuti casi di 

rivolte dal basso contro funzionari governativi nominati a livello di woreda hanno certificato il venir 

meno della capacità del partito di imporre i suoi uomini e la sua agenda dall’alto, in linea con lo 

stile di comando che ne aveva contraddistinto la condotta nei decenni precedenti17. La recente 

pubblicazione del libro di un ex membro del comitato centrale del TPLF, Berhane Tsegab, ha 

assestato un ulteriore colpo all’immagine dell’EPRDF. Nel dar conto delle divisioni tra TPLF, ODP, 

ADP e SEDM in merito all’ascesa di Abiy Ahmed e al rinnovamento dei rispettivi comitati centrali di 

partito, il testo ha incrinato l’alone di segretezza che aveva storicamente contraddistinto il dibattito 

interno in nome del principio del centralismo democratico18.  

 

Le rivolte in Oromia e nell’Amhara 

L’accelerazione impressa da Abiy Ahmed alle ambizioni di affermazione della sua leadership 

nello scenario post-2020 ha immediatamente provocato la levata di scudi di parte dell’universo 

politico etiopico.  Lo scoppiare di disordini in diverse regioni dell’Oromia e dell’Amhara nel mese di 

ottobre può essere letto come un messaggio velato degli oppositori contro improvvidi passi in 

avanti rispetto al tema del federalismo, ma anche come il risultato della competizione interna al 

campo dell’ODP per il controllo dell’elettorato Oromo.  

Il bilancio più importante degli scontri delle ultime settimane si è indubbiamente registrato 

nell’Oromia, dove le violenze hanno provocato quasi cento vittime e il danneggiamento di diverse 

proprietà. La miccia delle violenze nella regione di provenienza di Abiy Ahmed è stata innescata da 

un comunicato di denuncia di Jawar Mohammed – noto attivista e giornalista Oromo che aveva 

giocato un ruolo di primo piano nell’incitare e coordinare i cosiddetti “Querroo” tra il 2016 e il 

                                                           
14  https://www.aa.com.tr/en/africa/nobel-laureate-s-book-synergy-launched/1619393 
15  Ethiopian Press Agency, 30 October 2019. https://www.press.et/english/?p=14940# 
16  Ethiopia Observer, 18 October 2019. https://www.ethiopiaobserver.com/2019/10/18/could-the-eprdf-merger-be-a-

reality/ 
17  Ethiopia Insight, 21 November 2018. https://www.ethiopia-insight.com/2018/11/21/leba-leba-abiy-inspires-farmers-

revolt-in-north-shoa-village/ 
18  Ethiopia Observer, 7 October 2019. https://www.ethiopiaobserver.com/2019/10/07/five-years-in-the-demise-of-eprdf-

an-insiders-view/ 
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201819 - nel quale si paventava una manovra ostile delle forze di polizia contro la sua persona. 

Sebbene lo stesso Jawar Mohammed riconoscesse immediatamente l’equivoco, questo non 

bastava a fermare centinaia di giovani dallo scendere in strada e dare inizio a una serie di scontri 

con civili e forze di polizia nelle città di Ambo, Adama, Shashemene e dell’Harar, bloccando le 

principali arterie di comunicazione nel centro-sud20. Nei giorni successivi i disordini hanno assunto 

gradualmente i contorni dello scontro inter-comunitario: nell’Arsi occidentale, milizie Oromo hanno 

attaccato civili Amhara sulla base della loro provenienza etnica, provocando un bilancio di 4 morti 

e decine di feriti21. Il fatto che i protagonisti di quest’ondata di violenze provengano da quello 

stesso substrato che aveva favorito l’ascesa di Abiy Ahmed svela l’esistenza di profonde divisioni 

all’interno della società Oromo. Nei dintorni di Addis Abeba, alcuni manifestanti hanno bruciato 

pubblicamente delle copie del libro del primo ministro e intonato slogan in favore della sua caduta, 

svelando l’insoddisfazione delle frange Oromo più nazionaliste verso l’ipotesi di diluire il potere 

all’interno di un contenitore pan-etiopico22.   

Un preambolo delle tensioni in Oromia si era già manifestato nello stato regionale 

dell’Amhara, dove a inizio ottobre si erano registrati scontri a Gondar e lungo la strada verso il 

confine sudanese. Se gli incidenti in Oromia sono il risultato della disfida per l’egemonia 

sull’elettorato Oromo, le violenze nell’Amhara sono riconducibili alle tensioni mai sopite per la 

definizione dello status amministrativo dei Kemant. Da tempo in contrasto con l’amministrazione 

regionale per l’attribuzione di un distretto autonomo da Bahr Dahr, il comitato di autodifesa dei 

Kemant – una milizia paramilitare con presunti legami con il TPLF – è salito nuovamente agli onori 

delle cronache a fine settembre dopo un attentato contro un minibus nei pressi di Gondar, a cui era 

seguito l’assassinio di alcuni passeggeri Amhara. L’ingresso delle forze di sicurezza regionali per 

rintracciare i responsabili non aveva posto fine ai disordini, poiché le milizie Kemant avevano 

ingaggiato battaglia provocando la morte di 12 soldati governativi23. Il portavoce del comitato 

Kemant ha giustificato la condotta delle milizie come un atto di autodifesa contro le violenze di 

questi mesi, tradottesi secondo alcuni in assassini mirati e attentati alle proprietà dei Kemant24. 

Tanto nel caso delle violenze a Chilga che degli scontri a Gondar, l’amministrazione dell’Amhara 

ha rigettato la natura politica dei disordini e l’esistenza di particolari difficoltà nel processo di 

creazione di un distretto autonomo Kemant, attribuendo più o meno velatamente l’origine dei 

problemi alle manovre del TPLF per destabilizzare la regione25. 

 

Analisi, valutazioni e previsioni 

L’esplodere di proteste nella regione di Oromia pochi giorni dopo la cerimonia del Nobel per 

la pace suggerisce l’opportunità di evitare ingerenze più o meno esplicite nella transizione politica 

in Etiopia. La vicinanza temporale tra l’assegnazione del premio e la pubblicazione del           

manifesto politico di Abiy Ahmed rischia di trasformare il riconoscimento di Oslo in              

un’investitura simbolica del programma politico del primo ministro etiopico da parte della comunità  

                                                           
19  Per un approfondimento sul movimento Qeerro, si veda: Serawit Bekele Debele, Locating Politics into Ethiopia’s 

Ireecha ritual, Brill, 2019. 
20  Borkena.com, 3 November 2019. https://borkena.com/2019/10/23/ethiopia-jawar-mohammed-statement-triggers-

violence-at-least-six-killed-in-oromo-region/ 
21  Ethiopia Observer, 25 October 2019. 
22  BBC News, 23 October 2019. https://www.bbc.com/news/world-africa-50157385 
23  Borkena.com, 30 September 2019. https://borkena.com/2019/09/30/ethiopia-kemant-amhara-violence-reported-in-

central-gonder-region/ 
24  Africa News, 4 October 2019. https://www.africanews.com/2019/10/04/ethnic-clashes-kill-22-in-ethiopia-s-amhara-

region/ 
25  Addis Standard, 3 October 2019. http://addisstandard.com/fresh-violence-in-central-gonder-raises-questions-about-

further-escalation-in-the-area/ 
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internazionale, delegittimando implicitamente le posizioni dei suoi avversari interni e 

promuovendone la radicalizzazione. Abiy Ahmed deve districarsi tra I tentativi di affermare la sua 

leadership all’interno di un nuovo contenitore politico in vista delle elezioni 2020 e mantenere la 

presa sull’elettorato Oromo più intransigente, rivelatosi fondamentale per sostenere la sua ascesa 

al potere ma anche più difficilmente controllabile. La decisione di Jawar Mohammed di incitare una 

rivolta per delegittimare il primo ministro a pochi giorni dalla cerimonia del Nobel evidenzia 

l’assenza di consenso nell’universo politico Oromo sul futuro del federalismo. 

L’apertura di nuovi fronti di crisi sul piano interno può spingere il governo etiopico ad 

assumere posizioni più nette su questioni di carattere internazionale, serrando i ranghi contro 

minacce esterne per riguadagnare consenso in patria. I rischi in tal senso sono già emersi in 

occasione di un dibattito in parlamento sulla Grand Ethiopian Renaissance Dam, quando il primo 

ministro ha ribadito la capacità dell’Etiopia di far fronte a qualsiasi tipo di minaccia proveniente dal 

Cairo. Il ministero degli esteri egiziano ha immediatamente diramato una nota ufficiale di protesta 

“contro le inaccettabili insinuazioni”26, auspicando maggior sensibilità verso le preoccupazioni dei 

Paesi rivieraschi nella gestione delle risorse idriche comuni.  

 

                                                           
26  Arab Republic of Egypt, Ministr of Foreign Affairs, 22 October 2019. 

https://www.mfa.gov.eg/English/MediaCenter/News/Pages/Reported.aspx 
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Il Valdai Club 2019 e le aspirazioni russe da potenza globale 

 

Uno degli eventi-chiave per comprendere i lineamenti della politica estera russa del nuovo 

millennio è il Valdai Discussion Club, un forum di discussione annuale fondato nel 2004 che è stato 

descritto come “l’equivalente russo del Forum di Davos”1 (ma anche “il Bilderberg di Vladimir 

Putin”2) e la cui sessione del 2019 ha avuto luogo a Sochi dal 30 settembre al 3 ottobre scorso. 

Nel 2011 è stata creata la Foundation for Development and Support of the Valdai Discussion Club, 

entità sotto la supervisione congiunta del Council on Foreign and Defence Policy (CFDP), del 

Russian International Affairs Council (RIAC), del Moscow State Institute of International Relations 

of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation (MGIMO University) e della National 

Research University Higher School of Economics al fine di espandere le attività del Forum in 

nuove aree, tra cui ricerca e lavoro di sensibilizzazione, programmi regionali e tematici. Nel 2014, 

la Valdai Foundation ha assunto in toto la gestione di tutti i progetti del Valdai Club, trasformandolo 

in un vero e proprio think tank strutturato, al punto da svolgere sessioni autonome presso il Forum 

Economico Internazionale di San Pietroburgo e presso il Forum Economico Orientale di 

Vladivostok, per il quale ha contribuito a predisporre il programma commerciale. In tal modo il 

Valdai Club, che in origine fungeva da strumento per “raccontare la Russia al mondo”, è diventato 

una piattaforma stabile orientata a influenzare l’agenda globale e fornire una valutazione 

qualificata sulle questioni geopolitiche e geoeconomiche, promuovendo “il dialogo tra le élite 

intellettuali globali3 al fine di trovare soluzioni per superare le crisi del sistema internazionale”4. 

Negli ultimi anni alle conferenze del Forum hanno partecipato anche numerose figure politiche di 

spicco e personaggi pubblici, sia russi (Dmitrij Medvedev, Valentina Matvienko, Viacheslav 

Volodin, Sergej Lavrov, Sergej Shoigu, Sergej Ivanov, Igor Shuvalov, Sergej Sobjanin) che non-

russi5, mentre l’attuale Presidente Vladimir Putin ha presenziato ogni anno sin dalla fondazione. 

Dal 2013, il Valdai Club ha svolto un ruolo di prim’ordine nel discutere e concettualizzare la 

postura della Russia verso Oriente, divenendo nel 2015 il principale think tank sulla cooperazione 

                                                           
1  Daniel W. Drezner, “Is there value in Valdai?”, The Washington Post, 26/10/2016 

(https://www.washingtonpost.com/gdpr-
consent/?destination=%2fposteverything%2fwp%2f2016%2f10%2f26%2fis-there-value-in-valdai%2f%3f).  

2  Paolo Valentino, “La crisi di Trump vista dal Cremlino. «Contro di lui una rivolta delle élite»”, Corriere 
della Sera, 22/07/2017 (https://www.corriere.it/esteri/17_luglio_23/crisi-trump-vista-cremlino-619fcb96-
6f1c-11e7-9514-8d2d6097b361.shtml?fbclid=IwAR1LAHRfPudH-
WmiC0MbLbzWhwfRWXru8ZCbJPOHFQkoUHlkuvkrKPUlKlE).  

3  Come riporta lo stesso sito del Valdai Club, alle attività del Forum hanno sinora preso parte più di mille 
studiosi mondiali provenienti da 71 paesi, inclusi docenti di prestigiose università e think tank (Harvard, 
Columbia, Georgetown, Stanford, Carleton Universities, University of London, Cairo University, University 
of Teheran, East China University, University of Tokyo, Tel Aviv University, Università di Messina, Johns 
Hopkins University, London School of Economics, King’s College London, Sciences Po e Sorbonne di 
Parigi). 

4  “Valdai Club Foundation”, Valdai International Discussion Club, 2019 (http://valdaiclub.com/about/valdai/).  
5  Tra i principali: Hamid Karzai, Presidente afghano (2004-2014); Tarja Halonen, president finlandese 

(2000–2012); Ali Larijani, Speaker del Parlamento iraniano; Heinz Fischer, Presidente austriaco (2004–
2016); Thabo Mbeki, Presidente sudafricano (1999-2008); Václav Klaus, Presidente della Rep. Ceca 
(2003-2013); Wolfgang Schüssel, Cancelliere austriaco (2000-2007); François Fillon, Primo ministro 
francese (2007-2012); Romano Prodi, Primo ministro italiano (1996-1998, 2006-2008); Dominique de 
Villepin, Primo ministro francese (2005-2007); Fu Ying, Direttrice del National People's Congress Foreign 
Affairs Committee cinese; Volker Rühe, Ministro Tedesco della Difesa (1992-1998); Krzysztof Zanussi, 
Direttore teatrale e produttore polacco; Moshe Ya'alon, Ministro della Difesa israeliano (2013-2016); 
Robert Skidelsky, membro della House of Lords britannica; John Mearsheimer, docente della University 
of Chicago; Jack Ma, Executive Chairman di Alibaba Group. 

https://www.washingtonpost.com/gdpr-consent/?destination=%2fposteverything%2fwp%2f2016%2f10%2f26%2fis-there-value-in-valdai%2f%3f
https://www.washingtonpost.com/gdpr-consent/?destination=%2fposteverything%2fwp%2f2016%2f10%2f26%2fis-there-value-in-valdai%2f%3f
https://www.corriere.it/esteri/17_luglio_23/crisi-trump-vista-cremlino-619fcb96-6f1c-11e7-9514-8d2d6097b361.shtml?fbclid=IwAR1LAHRfPudH-WmiC0MbLbzWhwfRWXru8ZCbJPOHFQkoUHlkuvkrKPUlKlE
https://www.corriere.it/esteri/17_luglio_23/crisi-trump-vista-cremlino-619fcb96-6f1c-11e7-9514-8d2d6097b361.shtml?fbclid=IwAR1LAHRfPudH-WmiC0MbLbzWhwfRWXru8ZCbJPOHFQkoUHlkuvkrKPUlKlE
https://www.corriere.it/esteri/17_luglio_23/crisi-trump-vista-cremlino-619fcb96-6f1c-11e7-9514-8d2d6097b361.shtml?fbclid=IwAR1LAHRfPudH-WmiC0MbLbzWhwfRWXru8ZCbJPOHFQkoUHlkuvkrKPUlKlE
http://valdaiclub.com/about/valdai/
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internazionale nello spazio eurasiatico e organizzando una serie di eventi nell'ambito di questo 

programma, tra i quali la Conferenza Regionale Asiatica, la Conferenza russo-cinese e il Forum 

Russia-Kazakistan degli Esperti6. La stessa intitolazione scelta per l’edizione 2019, “The Dawn of 

the East and the World Political Order”, riecheggia l’importanza conferita dalle élite russe all’Asia, 

in particolare “lo sviluppo del partenariato eurasiatico globale e dell'integrazione eurasiatica, le 

prospettive strategiche per rafforzare le posizioni della Russia in Asia e l'elaborazione di 

raccomandazioni pratiche volte a promuovere una più profonda cooperazione economica e politica 

nella regione”7. 

La seconda macro-area del programma dell’edizione 2019, il Medio Oriente, suggerisce 

come il progressivo ritorno russo nella regione sia destinato a rimanere una costante nel futuro 

prossimo, soprattutto qualora l’apparente disimpegno statunitense spingesse ulteriormente i diversi 

attori locali a rivolgersi alla Russia come “bilanciatore esterno”. Il nuovo interesse russo nell’area è 

testimoniato dal coinvolgimento di Mosca nel conflitto siriano, ma anche dai recenti accordi con 

Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti ed Egitto, dal rafforzamento del partenariato con la Turchia8 e, 

come ribadito da Putin al Valdai 2019, dall’aver stabilito relazioni più stabili anche con altri stati 

regionali come Israele, Iran e Giordania, senza contare le già buone relazioni con Siria, Iraq, 

Algeria, nonché il crescente coinvolgimento in Libia9. La politica mediorientale di Mosca, incentrata 

sull’intervento diretto in Siria ma anche su accordi commerciali, compravendita di sistemi d’arma e 

diplomazia, ovvero intermediazione tesa a conciliare alcune delle rivalità locali (Israele vs. Iran; 

Iran vs. Arabia Saudita; Qatar/Turchia vs. Consiglio di Cooperazione del Golfo; coalizione filo-

saudita e gruppi separatisti filo-emiratini vs. ribelli Houthi in Yemen; Turchia vs. Siria; Turchia vs. 

curdi siriani), delinea quindi un banco di prova notevole per testare le rinnovate ambizioni russe di 

attore stabilizzatore. 

Il quarto punto del programma del Valdai era incentrato sul tema “Globalizzazione in stile 

orientale”, che si ricollega alla preminenza conferita da Mosca all’Asia e alle nuove forme di 

integrazione economica regionale come la Trans-Pacific Partnership e la Regional Comprehensive 

Economic Partnership10. Il terzo (“Identità, sicurezza e futuro della comunità occidentale”) e il 

quinto (“Un conflitto di idee e identità nel mondo di oggi”) punto del programma hanno invece 

coinvolto tematiche attinenti alla percezione russa del mondo occidentale e della dialettica con 

esso. La Russia si raffigura e si propone infatti come modello socio-politico alternativo alla               

liberal-democrazia occidentale11, come espresso da Vladimir Putin durante un’intervista                   

(giugno 2019) nella quale ha designato come “obsoleto” il liberalismo occidentale                           

                                                           
6  Programmes, “2019: Asia and Eurasia”, Valdai International Discussion Club, 2019 

(http://valdaiclub.com/programmes/#2019).  
7  Ibidem, cit. 
8  Alessio Stilo, «Le complesse relazioni tra Russia e Turchia», in Centro Militare di Studi Strategici (a cura 

di), Osservatorio Strategico, Anno XXI, Numero 3/2019, pp. 42-47. 
9  Secondo fonti doganali russe raccolte dalla Reuters, da febbraio a giugno una banca centrale parallela 

della Libia orientale avrebbe intensificato la consegna di nuove banconote provenienti dalla Russia (il 
corrispettivo di $ 3,22 miliardi), proprio prima che le milizie di Khalifa Haftar lanciassero l’offensiva militare 
contro il Governo di Accordo Nazionale (GNA) per conquistare Tripoli. Si veda: “Supplies of banknotes 
from Russia to east Libya accelerated this year”, Reuters, 29/10/2019 
(https://www.themoscowtimes.com/2019/10/29/supplies-of-banknotes-from-russia-to-east-libya-
accelerated-this-year-a67960).  

10  Programmes, “2019: Eastern-style globalization”, Valdai International Discussion Club, 2019 
(http://valdaiclub.com/programmes/#2019). 

11  Alessio Stilo, «‘Geopolitical Awareness’ as a Cultural Paradigm for Putin’s Russia», in Ö. Tüfekçı, H. 
Tabak, E. Akıllı (eds.), Eurasian Politics and Society: Issues and Challenges, Cambridge Scholars 
Publishing, Newcastle upon Tyne 2017, pp. 157-176. 

http://valdaiclub.com/programmes/#2019
https://www.themoscowtimes.com/2019/10/29/supplies-of-banknotes-from-russia-to-east-libya-accelerated-this-year-a67960
https://www.themoscowtimes.com/2019/10/29/supplies-of-banknotes-from-russia-to-east-libya-accelerated-this-year-a67960
http://valdaiclub.com/programmes/#2019
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poiché quest’ultimo sarebbe entrato in contraddizione con gli interessi della popolazione12.             

Sotto questo profilo, dall’1 al 4 novembre si è svolta a Yaroslavl la 13a Assemblea della 

Fondazione Russkiy Mir (“Mondo russo”)13: istituita nel 2007 tramite decreto presidenziale, la 

Russkiy Mir è stata lodata da Putin in quanto strumento del soft power di Mosca mirato a divulgare 

la lingua e la cultura russa nel mondo.  

Dal punto di vista formale, la Federazione continua a sostenere la necessità di dirimere le 

crisi globali entro la cornice giuridica fornita dalle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle 

Nazioni Unite, posizione riaffermata recentemente dal Ministro degli Esteri, Sergej Lavrov, con 

esplicito riferimento alla guerra in Siria, al Kosovo, alla Libia e all’implementazione degli Accordi di 

Minsk sull’Ucraina orientale, oltreché ai conflitti in Africa14. Nello stesso ambito Mosca, in 

conseguenza di una controversia scaturita dal mancato riconoscimento statunitense del visto per 

consentire a 8 diplomatici russi15 di partecipare alla 74a sessione dell’Assemblea Generale ONU a 

New York, ha suggerito – e predisposto una bozza di proposta scritta da sottoporre alla stessa 

Assemblea Generale – il trasferimento della Prima Commissione dell’Assemblea Generale ONU 

(Disarmo e Sicurezza internazionale) da New York verso una capitale europea (Ginevra o Vienna) 

a partire dal 202016.  

Rispetto alla fase attuale, che Mosca percepisce come di transizione e mutamento strutturale 

dell’architrave internazionale, le élite russe palesano di voler preservare alcuni assetti giuridici ed 

economici scaturiti dalla Seconda guerra mondiale. Nel discorso pubblico, oltre ai numerosi 

riferimenti al ruolo dell’ONU17, diversi ministri russi hanno sottolineato l’importanza di custodire e 

rafforzare i consessi multilaterali del commercio come l’Organizzazione Mondiale del Commercio 

(WTO)18. A tal proposito Mosca sostiene che i paesi occidentali tentano di auto-rappresentarsi 

come fonte di legittimazione nel mondo, soprassedendo al sistema di regole multilaterali sancito da 

organizzazioni come ONU e WTO19 nonché a quello che i russi definiscono ancora “sistema di 

stabilità strategica globale”20. Lavrov in particolare ha effettuato diversi riferimenti semantici tra il 

classico diritto internazionale (“international law”) e quel che i russi delineano come “rule-based 

order”, sottintendendo un’accezione negativa dell’ordine internazionale contemporaneo incentrato 

sulla primazia degli Stati Uniti21. La Russia ha interpretato gli avvenimenti dell’ultimo ventennio alla 

stregua di crisi e collasso del precedente ordine internazionale e, come auspicato dai principali 

                                                           
12  Lionel Barber, Henry Foy, Alex Barker, “Vladimir Putin says liberalism has ‘become obsolete’”, Financial 

Times, 28/06/2019 (https://www.ft.com/content/670039ec-98f3-11e9-9573-ee5cbb98ed36).  
13  “Russkiy Mir projects promote Russian cultural values, says Putin”, TASS, 02/11/2019 

(https://tass.com/russia/1086706).  
14  “All global crises must be resolved in line with UNSC resolutions, says Lavrov”, TASS, 21/10/2019 

(https://tass.com/world/1084325?fbclid=IwAR13hT468qkwDs_fxxYsH3h9rZnzo4VXrrZ7HNupua5DAXvPE
Nz_tROutjk).  

15  “US visas not issued to 8 members of Russian delegation to UN events, says diplomat”, TASS, 
21/10/2019 (https://tass.com/world/1084398).  

16  “Russia prepares draft on relocating UN First Committee from US to Europe”, TASS, 16/10/2019 
(https://tass.com/politics/1083618).  

17  Tra gli altri, si veda la recente chiosa del Rappresentante Permanente russo presso l’ONU, Vasily 
Nebenzya: “UN will never grow obsolete, says Russia's UN envoy”, TASS, 25/10/2019 
(https://tass.com/world/1085222?fbclid=IwAR0bwqnIkpaVNGzc_Yunhcw5QifuSRT2egmQ2r8FKwvqGKN
2c8Mhj0FUpZ8).  

18  “Formation of Greater Eurasian Partnership among Russia’s priorities — diplomat”, TASS, 07/10/2019 
(https://tass.com/politics/1081901).  

19  “West seeking to declare itself unchallenged source of legitimacy in world — Lavrov”, TASS, 27/09/2019 
(https://tass.com/world/1080317).  

20  “Global strategic stability system undermined by Western policy — Russian security chief”, TASS, 
18/10/2019 (https://tass.com/world/1083855).  

21  “West attempts to replace international law with own rules – Lavrov”, TASS, 28/09/2019 
(https://tass.com/world/1080329).  

https://www.ft.com/content/670039ec-98f3-11e9-9573-ee5cbb98ed36
https://tass.com/russia/1086706
https://tass.com/world/1084325?fbclid=IwAR13hT468qkwDs_fxxYsH3h9rZnzo4VXrrZ7HNupua5DAXvPENz_tROutjk
https://tass.com/world/1084325?fbclid=IwAR13hT468qkwDs_fxxYsH3h9rZnzo4VXrrZ7HNupua5DAXvPENz_tROutjk
https://tass.com/world/1084398
https://tass.com/politics/1083618
https://tass.com/world/1085222?fbclid=IwAR0bwqnIkpaVNGzc_Yunhcw5QifuSRT2egmQ2r8FKwvqGKN2c8Mhj0FUpZ8
https://tass.com/world/1085222?fbclid=IwAR0bwqnIkpaVNGzc_Yunhcw5QifuSRT2egmQ2r8FKwvqGKN2c8Mhj0FUpZ8
https://tass.com/politics/1081901
https://tass.com/world/1080317
https://tass.com/world/1083855
https://tass.com/world/1080329
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intellettuali russi, Mosca dovrebbe partecipare – su un piano paritario con gli altri centri di potere – 

all’edificazione di un nuovo assetto globale multipolare e “bilanciato”22. Il rafforzamento del 

partenariato con la Cina nell’ottica della costruzione di una “Grande Eurasia” nel contesto di un 

mondo pluricentrico23 viene letto, in questo senso, alla luce della previsione dell’inevitabilità 

dell’ascesa cinese al rango di superpotenza e dell’impossibilità di fermare tale andamento24.   

Sebbene non sia un elemento dirimente né tantomeno l’unico da tenere in considerazione, 

l’osservazione delle linee di tendenza, degli interventi e delle tematiche di un consesso come il 

Valdai Club funge da utile ausilio interpretativo, in termini qualitativi, per cogliere l’ambizione russa 

da grande potenza. La letteratura che pone l’accento sui fattori quantitativi come componenti 

imprescindibili per aspirare (o perpetuare) al ruolo di grande potenza, quali status economico-

produttivo e proiezione demografica, tende a prevedere un lento declino della Federazione. 

Un’analisi onnicomprensiva non può tuttavia prescindere da ulteriori fattori che pertengono ad altre 

condizioni come posizione geografica, eredità storica, fattore religioso, livello di coesione sociale 

della popolazione, auto-percezione del ruolo del proprio paese nel mondo da parte delle élite 

nazionali. Come approfondito in un recente numero di Limes, infatti, per una disamina geopolitica 

efficace occorre necessariamente affiancare, al determinismo delle variabili numeriche, anche il 

fattore umano insito in quelle che vengono definite “caratteristiche mediane della popolazione”: 

vicinanza tra i cittadini, disciplina sociale, consapevole senso di sé, rispetto della grammatica nella 

costruzione dello stato, esistenza di un modello culturale dominante e di obiettivi comuni25. 

Secondo quest’ottica, sottolinea Dmitrij Suslov, la Russia – cioè le sue classi dirigenti e buona 

parte dei cittadini – tende ad auto-percepirsi come grande potenza in quanto il suo pensiero 

strategico si basa su fattori permanenti che ne plasmano l’identità internazionale: la posizione 

geografica (a cavallo tra Europa ed Asia); l’estensione del territorio; la cultura; la religione, con la 

Chiesa ortodossa che si proclama Chiesa dei popoli slavi orientali; la storia di grande potenza; il 

trascorso di guerre e invasioni, cha hanno determinato l’interesse russo ad avere “zone cuscinetto” 

al confine con gli stati europei26. L’unica vera costante della politica estera russa nel nuovo 

millennio è stata pertanto la propensione al consolidamento del proprio status, ovvero del ruolo di 

grande potenza globale, svanito all’indomani del crollo dell’URSS, persuadendo gli altri grandi 

attori internazionali a riconoscerla come tale27.  

In questo senso – come rimarcato da Suslov e come da collocazione simbolica nel 

programma del Valdai Club 2019 (in posizione n. 1 e n. 2), nonché attestato dall’espansione delle 

relazioni politiche, economiche e militari con i paesi asiatici28 e dall’altrettanto visibile attivismo in 

                                                           
22 Si veda, a titolo esemplificativo: Sergei Karaganov, Dmitry Suslov, “A new world order: A view from 

Russia”, Russia in Global Affairs, 04/10/2018 (https://eng.globalaffairs.ru/pubcol/A-new-world-order-A-
view-from-Russia--19782).  

23 Angela Stent, “Valdai 2019: The Dawn of the East and the World Political Order”, Russia Matters, 
11/10/2019 (https://russiamatters.org/blog/valdai-2019-dawn-east-and-world-political-order).  

24  “Putin: Attempts to contain China doomed to fail”, China Daily, 04/10/2019  
(https://www.chinadailyhk.com/articles/204/56/180/1570155546456.html).  

25  Dario Fabbri, L’occhio umano, in «Limes, rivista italiana di geopolitica», n. 8/2019 (“Il Fattore Umano”), p. 
32. 

26  Intervento di Dmitrij Suslov sul tema “Che cos’è la strategia”, Palazzo Ducale, Genova, 10/03/2019, in 
«Limes, rivista italiana di geopolitica», n. 8/2019 (“Il Fattore Umano”), pp. 66-67. 

27  Ivi, p. 67. 
28  Alessio Stilo, «Il Forum Economico Orientale: la Russia e il perno economico asiatico», in Centro Militare 

di Studi Strategici (a cura di), Osservatorio Strategico, Anno XXI, Numero 4/2019, pp. 46-51. 

https://eng.globalaffairs.ru/pubcol/A-new-world-order-A-view-from-Russia--19782
https://eng.globalaffairs.ru/pubcol/A-new-world-order-A-view-from-Russia--19782
https://russiamatters.org/blog/valdai-2019-dawn-east-and-world-political-order
https://www.chinadailyhk.com/articles/204/56/180/1570155546456.html
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Medio Oriente e Nord Africa29 – le due regioni chiave per le ambizioni russe nella veste di grande 

potenza sono Asia e Medio Oriente30.  

 

Eventi 

 Il Kazakistan ottiene $ 900 milioni di investimenti tedeschi e francesi 

Il Kazakistan ha stipulato contratti per un ammontare complessivo di $ 900 milioni con 

compagnie tedesche e francesi nel corso di due eventi ad hoc svoltisi ad ottobre31.                     

Il Kazakhstan-German Business Forum (Berlino, 7 ottobre) ha coinvolto oltre 200 rappresentati 

di imprese di ambedue i paesi, tra le quali Linde Gas, SMS Group, CLAAS Group, Barit Gmbh e 

Masterrind. Gli accordi sull’implementazione di progetti specifici verranno sottoscritti nel 

dicembre 2019, durante la visita ufficiale del presidente kazako, Kasym-Zhomart Tokayev, in 

Germania32. Il Forum, organizzato con il sostegno del Ministero degli Esteri del Kazakistan, 

della Kazakh Invest e con l'assistenza del German Economy Eastern Committee e del Ministero 

tedesco dell'Economia e dell'Energia, funge da piattaforma mirata a rafforzare la cooperazione 

commerciale, economica e degli investimenti, soprattutto in settori come IoT (“Internet of 

Things”), logistica, settore energetico, complesso agroindustriale, esplorazione geologica, 

digitalizzazione e sostenibilità dell'industria e delle infrastrutture urbane. La Germania è 

divenuta uno dei principali partner economici del Kazakistan: negli ultimi 14 anni, le aziende 

tedesche hanno investito circa $ 5 miliardi, portando il fatturato commerciale bilaterale al suo 

massimo storico di € 5,1 miliardi a fine 201833.  

Il giorno successivo (8 ottobre) si è invece tenuto a Parigi il Kazakhstan-French Investment 

Forum, organizzato dalla Kazakh Invest e dal MEDEF Entrepreneurs Association con il 

sostegno dell’Ambasciata kazaka nella capitale francese, che ha coinvolto 150 rappresentanti 

delle aziende d’Oltralpe. Il Vice Primo ministro kazako, Roman Sklyar – che ha guidato la 

delegazione di Astana anche al Forum di Berlino – ha descritto le relazioni bilaterali alla stregua 

di “partenariato strategico”. Nel corso dell’evento sono stati organizzati diversi incontri bilaterali 

tra aziende di vari settori, tra le quali Idemia, Aibrus Group, CNCR Group, Orano Mining, 

BureauVeritas e IFP Energies Nouvelles. Nello specifico è stato siglato un contratto a lungo 

termine tra AirLiquideKarabatanTechGases e Kazakhstan Petrochemical Industries, che 

prevede la costruzione di un impianto per la produzione di aria compressa secca e azoto nella 

zona economica speciale del National Industrial Petrochemical Technopark, nonché la fornitura 

di tali propellenti al Integrated Gas Chemical Complex della regione kazaka di Atyrau.              

Questo accordo rientra in un quadro più ampio volto all’espansione dell’azienda francese 

AirLiquide in Kazakistan, nell'ambito di una joint venture con la compagnia petrolifera kazaka 

                                                           
29  “Russia to become major player in the Middle East”, United World, 20/10/2019 (https://uwidata.com/5828-

russia-to-become-major-player-in-the-middle-
east/?fbclid=IwAR1247CLGwLByh7e4lHYgQRjoNxB59CgSLJhG-QWv1cWs0cfJoAYH6wnHUk).  

30  Ivi, p. 68. 
31  Aidana Yergaliyeva, “Kazakh economy attracts $900 million in investments during business forums in 

Berlin, Paris”, The Astana Times, 14/10/2019 (https://astanatimes.com/2019/10/kazakh-economy-
attracts-900-million-in-investments-during-business-forums-in-berlin-
paris/?fbclid=IwAR1oc8Rv6xTj407Mw7Fqz_6KZdZjtnYmaRwLqbjL4biMYLaol2Hna1cmAqM).  

32  “German and Kazakh companies sign agreements for joint projects worth €700 million”, New Europe, 
08/10/2019 (https://www.neweurope.eu/article/german-and-kazakh-companies-sign-agreements-for-joint-
projects-worth-e700-million/).  

33  “Kazakhstan, Germany agree to sign agreements worth $700 million in Berlin forum”, AKIpress News 
Agency, 08/10/2019 (https://akipress.com/news:626436).  

https://uwidata.com/5828-russia-to-become-major-player-in-the-middle-east/?fbclid=IwAR1247CLGwLByh7e4lHYgQRjoNxB59CgSLJhG-QWv1cWs0cfJoAYH6wnHUk
https://uwidata.com/5828-russia-to-become-major-player-in-the-middle-east/?fbclid=IwAR1247CLGwLByh7e4lHYgQRjoNxB59CgSLJhG-QWv1cWs0cfJoAYH6wnHUk
https://uwidata.com/5828-russia-to-become-major-player-in-the-middle-east/?fbclid=IwAR1247CLGwLByh7e4lHYgQRjoNxB59CgSLJhG-QWv1cWs0cfJoAYH6wnHUk
https://astanatimes.com/2019/10/kazakh-economy-attracts-900-million-in-investments-during-business-forums-in-berlin-paris/?fbclid=IwAR1oc8Rv6xTj407Mw7Fqz_6KZdZjtnYmaRwLqbjL4biMYLaol2Hna1cmAqM
https://astanatimes.com/2019/10/kazakh-economy-attracts-900-million-in-investments-during-business-forums-in-berlin-paris/?fbclid=IwAR1oc8Rv6xTj407Mw7Fqz_6KZdZjtnYmaRwLqbjL4biMYLaol2Hna1cmAqM
https://astanatimes.com/2019/10/kazakh-economy-attracts-900-million-in-investments-during-business-forums-in-berlin-paris/?fbclid=IwAR1oc8Rv6xTj407Mw7Fqz_6KZdZjtnYmaRwLqbjL4biMYLaol2Hna1cmAqM
https://www.neweurope.eu/article/german-and-kazakh-companies-sign-agreements-for-joint-projects-worth-e700-million/
https://www.neweurope.eu/article/german-and-kazakh-companies-sign-agreements-for-joint-projects-worth-e700-million/
https://akipress.com/news:626436
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JSC NC KazMunayGas34. Come Berlino, anche Parigi ha incrementato negli ultimi anni il 

proprio raggio di azione in Asia centrale. Dal 2008, gli investimenti francesi in Kazakistan hanno 

superato i $ 15,3 miliardi, laddove il commercio bilaterale ha raggiunto complessivamente i $ 50 

miliardi35. 

 

 La Russia propone la creazione dell’“OPEC del grano” 

A margine di un incontro con il Ministro tedesco dell'Alimentazione e dell'Agricoltura, Julia 

Kloeckner, e con il Presidente della Renania Settentrionale-Westfalia, Armin Laschet, durante la 

ANUGA-2019 a Colonia (la più grande fiera al mondo dedicata al settore Food & Beverage), il 

Vice primo ministro russo Alexei Gordeyev ha ri-proposto l’istituzione di un'organizzazione 

globale di esportatori di grano, sul modello dell’OPEC. Una tale struttura mirerebbe ad 

“assicurare la stabilità del mercato del grano, coordinarne i prezzi o e combattere la carestia”36. 

Secondo Gordeyev, che ha svolto la funzione di Ministro dell’Agricoltura per dieci anni (sino al 

2009), siffatta organizzazione dovrebbe includere, oltre alla Russia, anche Unione Europea, 

Stati Uniti, Canada, Argentina e altri grandi produttori ed esportatori di grano37. In precedenza, 

l’idea di Gordeyev di creare una sorta di “cartello del grano” era rivolta ai produttori del Mar 

Nero (Russia, Ucraina, Kazakistan), ma tale suggestione non aveva riscosso seguito dopo 

l’adesione di Mosca all’Organizzazione Mondiale del Commercio, nel 201238. La posizione 

russa in materia è influenzata dalla condizione di maggior esportatore mondiale di grano, frutto 

di raccolti cospicui e prezzi favorevoli. La produzione agricola russa è aumentata del 20% negli 

ultimi cinque anni, a seguito dell’embargo sulle importazioni di cibo occidentale imposte da 

Mosca in risposta alle sanzioni. Si prevede che quest'anno i raccolti di grano cresceranno del 

5%, per attestarsi sui 118 milioni di tonnellate. Dall'inizio degli anni 2000 la quota russa sul 

mercato globale del grano è quadruplicata, inducendo il Presidente Vladimir Putin a prevedere 

che entro il 2024 le esportazioni agricole totali della Federazione raddoppieranno, sino a 

raggiungere un valore di $ 45 miliardi39. 

 

                                                           
34  “Roman Sklyar participates in Kazakh-French investment forum”, Press service of the Prime Minister of 

the Republic of Kazakhstan, 09/10/2019 (http://government.kz/en/news/roman-sklyar-prinyal-uchastie-v-
kazahstansko-francuzskom-investicionnom-forume).  

35  Aidana Yergaliyeva, “Kazakh economy attracts $900 million in investments during business forums in 
Berlin, Paris”, op. cit. 

36  Russia plans to initiate creation of ‘grain OPEC’”, TASS, 06/10/2019 
(https://tass.com/economy/1081655?fbclid=IwAR3L74o6KIamKNctEnJ-
GsVPEpZ1RDyJmKZ0bv64_cxwkJtz-NHHSq1cfo0).  

37  Susan Reidy, “Russian official suggests forming ‘grain OPEC’”, World-Grain.com, 07/10/2019 
(https://www.world-grain.com/articles/12709-russian-official-suggests-forming-grain-opec).  

38  “Russia's deputy PM returns to idea of grain OPEC creation – Interfax”, Reuters, 05/10/2019 
(https://www.reuters.com/article/russia-grains-idAFL5N26Q0LN).  

39  “‘Grain OPEC’ Could Help Defeat World Hunger: Russian Deputy PM”, Russia Business Today, 
08/10/2019 (https://russiabusinesstoday.com/agriculture/grain-opec-could-help-defeat-world-hunger-
russian-deputy-pm/).  

http://government.kz/en/news/roman-sklyar-prinyal-uchastie-v-kazahstansko-francuzskom-investicionnom-forume
http://government.kz/en/news/roman-sklyar-prinyal-uchastie-v-kazahstansko-francuzskom-investicionnom-forume
https://tass.com/economy/1081655?fbclid=IwAR3L74o6KIamKNctEnJ-GsVPEpZ1RDyJmKZ0bv64_cxwkJtz-NHHSq1cfo0
https://tass.com/economy/1081655?fbclid=IwAR3L74o6KIamKNctEnJ-GsVPEpZ1RDyJmKZ0bv64_cxwkJtz-NHHSq1cfo0
https://www.world-grain.com/articles/12709-russian-official-suggests-forming-grain-opec
https://www.reuters.com/article/russia-grains-idAFL5N26Q0LN
https://russiabusinesstoday.com/agriculture/grain-opec-could-help-defeat-world-hunger-russian-deputy-pm/
https://russiabusinesstoday.com/agriculture/grain-opec-could-help-defeat-world-hunger-russian-deputy-pm/
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I 70 anni della Repubblica popolare cinese: un bilancio in 

chiaroscuro  

 

Il primo ottobre 2019, la Cina ha forse festeggiato il suo compleanno più triste. Non tanto 

perché deve destreggiarsi tra riforme difficili, sia sul piano dell’implementazione, sia su quello del 

sostegno, volontario o indotto, della società. Da questo punto di vista, infatti, sono anni, se non 

decenni, che il Partito ci mostra di essere sempre in grado di trovare una soluzione. 

Il 70esimo anniversario della fondazione della Repubblica popolare cinese, pur essendo 

stato celebrato con tutti gli onori del caso, è stato una ricorrenza tesa, ancora più che triste, perché 

ha ricordato al mondo le difficolta del Partito di gestire due delle crisi peggiori della sua storia: la 

guerra commerciale con gli Stati Uniti, che continua a rimanere senza soluzioni, e il movimento 

anti-cinese di Hong Kong. Partito come protesta contro l’approvazione di una legge 

sull’estradizione presentata a febbraio, questo movimento ha innescato un’escalation di disordini e 

violenza nell’ex colonia britannica che ormai sembra essere diventata ingestibile.  

Per cercare di capire il punto di vista della Cina, i suoi interessi, le sue paure e le sue priorità, 

e spiegare come queste si inseriscono nel disegno di lungo periodo annunciato il 1° ottobre 

scorso, questa relazione è stata suddivisa in due parti. La prima riprende le dichiarazioni fatte il 

giorno delle celebrazioni del 70esimo anniversario della fondazione della nazione. La seconda 

cerca di fare il punto sulla situazione di Hong Kong, provando a immaginare possibili evoluzioni nel 

breve periodo.  

 

70 anni di Repubblica popolare 

A pochi giorni di distanza da questo importantissimo anniversario la stampa cinese aveva 

anticipato i toni della retorica che avrebbe accompagnato l’evento, pubblicando un commento del 

Ministro degli Esteri Wang Yi che sottolineava come la posizione globale della Cina avesse 

raggiunto un massimo storico, rafforzata dal suo attivismo diplomatico, e una nota di Yang Jiechi, il 

diplomatico più importante del paese, oggi membro del Politburo, che ricordava come la 

“determinazione” della Cina sia “ferma come il ferro quando si tratta di difendere i nostri interessi e 

dignità nazionali su questioni riguardanti Taiwan, gli affari marittimi, lo Xinjiang, il Tibet, Hong Kong 

e le divergenze commerciali”1. 

Il giorno della parata militare, il Presidente Xi Jinping ha usato parole ancora più incisive per 

esprimere la determinazione cinese ad andare avanti lungo il sentiero che conduce verso un 

“futuro radioso”, sottolineando come “nessuna forza potrà mai far traballare la Cina o impedire al 

popolo cinese e alla nazione di continuare nella sua avanzata”. Il Presidente ha poi sollecitato la 

necessità di fare maggiori sforzi per sostenere i principi di “riunificazione pacifica” e “un Paese, due 

sistemi”, rimanendo sotto la guida del Partito comunista cinese, cercando di costruire una 

comunità internazionale cui offrire un futuro di pace e prosperità. Ancora, Xi ha chiesto al Partito di 

impegnarsi a soddisfare nella migliore maniera possibile i desideri e le aspirazioni del popolo per 

riuscire a tagliare, insieme, nuovi traguardi storici2. 

Il Presidente è stato molto chiaro: il paese ha fissato una serie di obiettivi, tra cui quello della 

riunificazione nazionale, ed è determinato a raggiungerli, non importa a quale prezzo.  

 

                                                           
1  Frederick Kempe, “China at 70: Xi’s bold bet”, Atlantic Council, 28 settembre 2019, 

https://www.atlanticcouncil.org/content-series/inflection-points/china-at-70-xis-bold-bet/ 
2  “Xi Jinping: No force can stop China from marching forward”, China Global Television Network, 1 ottobre 2019, 

https://news.cgtn.com/news/2019-10-01/Xi-Jinping-delivers-speech-to-mark-National-Day--KqHhW91enK/index.html  
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La crisi di Hong Kong 

Fino a una manciata di mesi fa parlare di Hong Kong era relativamente facile: le 

manifestazioni in città sembravano essere il modo più efficace per respingere l’approvazione di 

una legge sull’estradizione in grado di legalizzare ogni tipo di ingerenza cinese sul territorio. In un 

secondo momento, le stesse manifestazioni si sono trasformate nel veicolo per rilanciare i temi del 

dibattito che aveva caratterizzato la “Rivoluzione degli Ombrelli” del 2014 e quindi: suffragio 

universale e democrazia.  

Oggi, a oltre cinque mesi di distanza dalle prime proteste di piazza, la natura del movimento 

è radicalmente cambiata. Ecco perché, per valutarne la portata e il potere trasformativo, è 

necessario analizzarlo da almeno quattro punti di vista. Quello dei giovani manifestanti, quello 

degli hongkonghesi che non sostengono il movimento, quello dei cinesi che vivono a Hong Kong e 

quello degli osservatori internazionali. La molteplicità e la diversità dei punti di vista inevitabilmente 

conferma la complessità della questione. 

La prospettiva dei giovani manifestanti è forse la più lineare, ma anche la più complessa.            

Se dall’esterno la loro perseveranza può sembrare illogica, dall’interno è funzionale non tanto a 

raggiungere un obiettivo, quanto a evitare la concretizzazione dello scenario peggiore: l’intervento 

armato di Pechino. I giovani sono convinti che basterà un solo passo indietro a convincere Pechino 

a intervenire per riprendere il controllo della situazione, dando il via a una repressione che 

procederà “rapida ed inesorabile”3. Quindi vanno avanti, senza porsi limiti di tempo e, soprattutto, 

senza paura, perché oggi fermarsi significherebbe accettare di “consegnare Hong Kong nelle mani 

di Pechino”4.  

Del resto, a differenza di quanto successo nel 2014, i manifestanti hanno ben articolato le 

loro “cinque domande” (abolizione della legge sull’estradizione, ripudio della designazione da parte 

del governo delle proteste come “rivolte”; amnistia per tutti i manifestanti; inchiesta indipendente 

sull’uso della forza da parte della polizia; suffragio universale per la selezione del Governatore di 

Hong Kong), e le loro reali aspirazioni (una vera democrazia e una reale autonomia).  

Allo stesso tempo, i giovani di Hong Kong sono consapevoli di avere come interlocutore uno 

dei governi più potenti del pianeta, poco disponibile a trattare sui temi all’ordine del giorno, sia del 

fatto che la semi-autonomia che contraddistingue la realtà di Hong Kong non permette a Pechino 

di riprendere il controllo dell’isola con la forza, costringendola ad utilizzare metodi più “creativi”.  

Hong Kong si trova quindi in una situazione di stallo e l’unico modo per avere la meglio in un 

momento di impasse è quello di andare avanti senza mostrare segni di cedimento.  

Quando le frange più radicali dei manifestanti vengono sfidate con quella che sembra essere 

la considerazione più logica per chi osserva l’evoluzione della crisi dall’esterno, vale a dire “perché 

andare avanti in maniera così risoluta quando una realtà piccola come quella di Hong Kong nulla 

può contro una potenza autoritaria del calibro di quella cinese”, i giovani rispondono ricordando             

di aver già vinto almeno quattro battaglie importanti contro Pechino dal 1997 ad oggi.                     

Nel 2003, quando è stata bloccata l’approvazione della legge sulla “sicurezza nazionale”5.                  

                                                           
3  Kong Tsung-gan, “Unwavering”, Mekong Review, No. 17, novembre 2019, https://mekongreview.com/unwavering/. 
4  Ibid.  
5  Nel 2003, Hong Kong scese in piazza per protestare contro l’inserimento nella Legge Fondamentale (Basic Law) del 

paese dell’Articolo 23, un articolo previsto proprio per lasciare campo libero alla Cina per interferire con la politica e la 

quotidianità di Hong Kong in caso di problemi di “sicurezza nazionale”. Ad esempio, la normativa prevedeva 

l’applicazione dell'extraterritorialità ai reati di sedizione, sovversione e secessione, la possibilità di smantellare 

organizzazioni di Hong Kong che dipendono da organizzazioni dichiarate illegali nel continente per motivi di 

sicurezza nazionale, proponeva una definizione del reato di sedizione che sembrava poter seriamente 

compromettere nell’ex colonia i diritti di libertà di espressione, di associazione e di riunione, andando quindi a 

vanificare nella sostanza l’essenza del principio “un paese due sistemi”. Cfr. “Dichiarazione della Presidenza a nome 

dell'Unione europea sull'articolo 23 della legge fondamentale di Hong Kong”, P/03/48, Bruxelles, 15 aprile 2003, 

8474/03 (Presse 116), https://europa.eu/rapid/press-release_PESC-03-48_it.htm?locale=FR . 

https://europa.eu/rapid/press-release_PESC-03-48_it.htm?locale=FR
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Nel 2012, quando è stata bloccata l’implementazione del nuovo programma di “Istruzione Morale e 

Nazionale”, una riforma scolastica “patriottica” proposta da Pechino. Nel 2015, quando Hong Kong 

ha rifiutato di accettare quello che ha considerato un compromesso al ribasso sul suffragio 

universale e nel 2019, quando ha costretto il governo a ritirare la proposta di legge 

sull’estradizione6.  

Detto questo, non c’è ottimismo tra i giovani di Hong Kong. C’è piuttosto rassegnazione, e 

quindi rabbia, per la consapevolezza che la maggior parte delle loro azioni non aiuterà a 

raggiungere alcun obiettivo. Quello su cui si appoggiano questi ragazzi è la “speranza che tutto ciò 

in cui credono abbia un senso e, in quanto tale, meriti di essere perseguito”, anche quando le 

azioni concrete sembrano condurli verso un vicolo cieco7. La posta in gioco, vale a dire perdere la 

libertà in un futuro che sembra sempre più prossimo in cui Hong Kong potrebbe trasformarsi in una 

delle tante province cinesi, è troppo alta per non rischiare anche la vita per la propria causa.  

Per capire la complessità della crisi di Hong Kong è essenziale ricordare anche come il 

punto di vista dei giovani non sia affatto condiviso dall’intera società. Se è vero che un aumento 

dell’ingerenza cinese sul territorio è percepita come minaccia un po’ a tutti i livelli, è anche vero 

che nei vari sondaggi realizzati fino ad oggi, solo il 10 per cento degli intervistati si dichiara 

favorevole all’indipendenza e la maggior parte degli intervistati che rientra in questa categoria ha 

un’età compresa tra i 18 e i 29 anni. Oltre l’80 per cento sostiene di essere contraria, mentre la 

quota rimanente semplicemente non risponde8.  

Gli interessi in gioco sono troppi, il “futuro democratico” di cui parlano le giovani generazioni, 

troppo incerto per diventare una valida alternativa per tutti; la convinzione che la Cina non voglia 

scendere a compromessi resta molto diffusa, quindi, per una grossa fetta della popolazione, 

continuare a protestare per raggiungere un obiettivo impossibile non può che essere 

controproducente. Anzi, secondo tanti lo è già, visto che le scuole si sono fermate, la città non è 

più sicura, gli alberghi e i negozi sono vuoti, gli espatriati, quando possibile, fuggono e le 

performance dell’economia locale hanno iniziato a traballare9.  

Anche i cinesi che vivono ad Hong Kong, naturalmente, hanno paura. Da quando gli episodi 

di violenza ai loro danni si sono moltiplicati, hanno persino smesso di esprimere la loro opinione in 

merito a una protesta di cui non condividono ne’ gli obiettivi ne’ i metodi. La critica principale che 

rivolgono ai manifestanti è questa: combattono per avere maggiori diritti e libertà, ma allo stesso 

tempo non accettano che in città vengano organizzate contro-manifestazioni a difesa della Cina. 

Accusano chi le organizza di essere servi della propaganda, ma in realtà non fanno altro che 

negare la libertà di pensiero e di espressione altrui10.  

Anche il punto di vista degli osservatori internazionali è pieno di sfumature. Se è vero che i 

comitati “pro-Hong Kong” si sono moltiplicati un po’ in tutto l’Occidente, le osservazioni degli 

analisti sono in maggioranza concentrate su Pechino.  

Due delle più note osservatrici della crisi di Hong Kong, Louisa Lim e Ilaria Maria Sala, 

hanno pubblicato a fine ottobre, sul quotidiano britannico The Guardian, un articolo intitolato:             

                                                           
6  Kong Tsung-gan, op. cit.   
7  Ibid.  
8  Hong Kong Public Opinion Program of Hong Kong Public Opinion Research Institute, Survey Report, 29 ottobre 

2019, https://t.co/IEX5OX9Lia?amp=1 
9  Andrew Jacobs, “With No End to Unrest in Sight, Hong Kong’s Economic Pain Deepens”, The New York Times, 13 

ottobre 2019, https://www.nytimes.com/2019/10/13/world/asia/hong-kong-protest-economy.html; Virginia Harrison, 
“How protests pushed Hong Kong to the recession brink”, BBC, 31 ottobre 2019, 

https://www.bbc.com/news/business-50204696 
10  Wen Liu, “Chinese mainlanders living in Hong Kong feel stuck between a rock and a hard place”, NBC News, 17 

ottobre 2019, https://www.nbcnews.com/think/opinion/chinese-mainlanders-living-hong-kong-feel-stuck-between-
rock-hard-ncna1067466; “Hong Kong protests: 'I can't say I love China any more'”, BBC, 1 ottobre 2019, 

https://www.bbc.com/news/av/world-asia-china-49884287/hong-kong-protests-i-can-t-say-i-love-china-any-more . 

https://www.nytimes.com/2019/10/13/world/asia/hong-kong-protest-economy.html
https://www.nbcnews.com/think/opinion/chinese-mainlanders-living-hong-kong-feel-stuck-between-rock-hard-ncna1067466
https://www.nbcnews.com/think/opinion/chinese-mainlanders-living-hong-kong-feel-stuck-between-rock-hard-ncna1067466
https://www.bbc.com/news/av/world-asia-china-49884287/hong-kong-protests-i-can-t-say-i-love-china-any-more
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“Se Pechino non cambia idea, la battaglia per Hong Kong andrà avanti per decenni”11.                         

Le giornaliste hanno messo l’accento su due punti molto importanti, quello della violenza delle 

forze dell’ordine di Hong Kong, accusata di aver contribuito a radicalizzare ulteriormente il 

movimento, e quello di un concetto, il famoso “un paese due sistemi”, che ha ormai 

completamente perso di significato perché Pechino non sembra essere più disposta a rispettare 

l’autonomia di Hong Kong. Quello del ruolo della polizia è un nodo cruciale della questione di Hong 

Kong. Facendo un confronto con il 2014, sin dalle primissime manifestazioni le forze dell’ordine 

hanno fatto il possibile per evitare che la folla potesse occupare alcune zone chiave della città, 

proprio come è successo durante la Rivoluzione degli Ombrelli. Successivamente, alle forze 

dell’ordine sono stati concessi sempre più poteri, necessari, secondo le autorità locali, a 

permettere loro di contenere l’escalation di violenze che aveva travolto la città. Per i manifestanti, 

invece, queste misure straordinarie, oltre a essere illegittime, hanno dato ai poliziotti un senso di 

impunità che ha permesso loro di abusare delle proprie funzioni per commettere atti ancora più 

violenti. Da qui la necessità di convocare una commissione di inchiesta per giudicarli.  

Infine, altri osservatori sottolineano la necessità per il Partito di illustrare con pazienza ciò 

che Hong Kong deve aspettarsi per il 2047, quando l’ex colonia diventerà a tutti gli effetti un 

territorio cinese e quindi l’attuale Basic Law, con tutte le garanzie ad essa associate, inclusa quella 

di “un paese, due sistemi”, arriveranno al capolinea. Ma è chiaro che, oggi, qualsiasi garanzia non 

servirà a nulla. La società non è pronta a credere sulla parola a Pechino, anche qualora dovesse 

presentare il più roseo degli scenari12.  

 

Analisi, valutazioni e previsioni 

Si è concluso all’inizio di novembre il Quarto Plenum, vale a dire la riunione annuale del 

Comitato centrale del Partito. Nella conferenza stampa che ha chiuso l’evento, l’impressione 

generale è stata quella di una Cina interessata a concentrarsi su riforme in grado di “rafforzare il 

controllo complessivo sul Paese, sull’amministrazione, sull’economia”, rendendo più forti le 

industrie di Stato e più fedeli alla linea centrale sia i funzionari del Partito sia i territori del paese, 

con un chiaro riferimento a Hong Kong13. Più che riforme, innovazione e prosperità, le parole 

chiave della Cina di oggi sembrano essere controllo, disciplina e fedeltà assoluta. Nei confronti del 

Partito, naturalmente.  

Il punto più complesso del comunicato stampa è proprio quello relativo ad Hong Kong, a 

dimostrazione di come la protesta abbia preso il sopravvento nella discussione del Quarto Plenum. 

In particolare, è stata ribadita la necessità di “difendere la sovranità e la sicurezza nazionale”, 

salvaguardando “prosperità e la stabilità” della città. Nessuna concessione in vista alle richieste del 

campo democratico14. A differenza di quanto previsto da alcuni analisti, ovvero che la scelta del 

Partito di non ricorrere alla forza per ripristinare l’ordine potesse sottintendere un interesse a 

lavorare su possibili soluzioni di compromesso (la stessa interpretazione è stata data alla proposta 

di “perfezionare” il metodo di nomina e revoca per il Governatore di Hong Kong), il comunicato 

                                                           
11  Louisa Lim e Ilaria Maria Sala, “If Beijing does not budge, the struggle for Hong Kong will last decades”, The 

Guardian, 27 ottobre 2019, https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/oct/27/beijing-hong-kong-china-police-

violence . 
12  Mike Rowse, “Beijing should clarify what happens to Hong Kong after 2047, to ease the fear and uncertainty”, South 

China Morning Post, 4 novembre 2019, https://www.scmp.com/comment/opinion/article/3035630/beijing-should-
clarify-what-happens-hong-kong-after-2047-ease-fear . 

13  Filippo Santelli, “Pechino, plenum del Partito: "Hong Kong è Cina", e la politica al primo posto dell'agenda”, La 
Repubblica, 1 novembre 2019, 
https://www.repubblica.it/esteri/2019/11/01/news/pechino_plenum_del_partito_hog_kong_e_cina_e_la_politica_al_pri
mo_posto_dell_agenda-240010967/ . 

14  Ibid.  

https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/oct/27/beijing-hong-kong-china-police-violence
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/oct/27/beijing-hong-kong-china-police-violence
https://www.scmp.com/comment/opinion/article/3035630/beijing-should-clarify-what-happens-hong-kong-after-2047-ease-fear
https://www.scmp.com/comment/opinion/article/3035630/beijing-should-clarify-what-happens-hong-kong-after-2047-ease-fear
https://www.repubblica.it/esteri/2019/11/01/news/pechino_plenum_del_partito_hog_kong_e_cina_e_la_politica_al_primo_posto_dell_agenda-240010967/
https://www.repubblica.it/esteri/2019/11/01/news/pechino_plenum_del_partito_hog_kong_e_cina_e_la_politica_al_primo_posto_dell_agenda-240010967/
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conclusivo del Quarto Plenum non ha nemmeno preso in considerazione questa ipotesi15.             

Al contrario, “tra gli obiettivi citati in conferenza stampa ci sono ‘migliorare il sistema legale e la sua 

applicazione per difendere la sicurezza nazionale’ e ‘rafforzare il sistema scolastico’, in modo che ‘i 

giovani e i funzionari pubblici possano sviluppare un senso più forte di identità nazionale”16. Infine, 

il Partito ha approfittato dell’occasione per ribadire l’impegno a rispettare la formula “un Paese, due 

sistemi”, ricordando però come “due sistemi sia subordinato e derivato da un Paese”17.   

Segnali di apertura, quindi, da Pechino non sono arrivati. Forse sarà possibile evitare di 

ricorrere all’uso della forza, ma di certo non sarà il Partito a immaginare una soluzione di 

compromesso. Anche perché, dal suo punto di vista, ne ha già proposte tante. Hong Kong non ne 

ha presa in considerazione nemmeno una, il che vuol dire che il dialogo non può più rappresentare 

un’opzione percorribile.  

Una delle riflessioni più equilibrate su come far rientrare la crisi di Hong Kong l’ha fatta Brian 

Wong, attivista di Hong Kong, sostenendo dalle colonne del settimanale Time come “per uscire da 

questa impasse, entrambe le parti dovranno assumere un atteggiamento pragmatico e moderato, 

nel tentativo di superare le differenze chiave che separano i due contendenti, quanto meno sul 

piano della retorica e della comunicazione. Per riuscirci è necessario impegnarsi a intraprendere 

un percorso tanto difficile quanto necessario, cercando di far convergere gli interessi di entrambi e 

preservando i valori fondamentali su cui si basano i ‘due sistemi’ in un unico ‘paese’”18.  

 

 

                                                           
15  “Hong Kong protests: China's leaders send message to protesters”, BBC, 1 novembre 2019, 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-50261319 
16  Filippo Santelli, op. cit.  
17  Ibid.  
18  Brian Wong e John Mak, “'One Country, Two Systems' Is Still the Best Model for Hong Kong, But It Badly Needs 

Reform”, Time, 30 ottobre 2019, https://time.com/5713715/hong-kong-one-country-two-systems-
failure/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=the-
brief&utm_content=20191030&xid=newsletter-brief 
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Un nuovo allineamento internazionale per l’America Latina? 

 

La seconda riunione del Gruppo di Puebla si è appena conclusa. Durante tre giorni si sono 

incontrati più di trenta leader provenienti da dodici Paesi dell’America Latina, tutti raccolti intorno al 

motto «Il cambiamento arriva dal Progressismo». Una riunione che si è svolta in un panorama 

politico-internazionale completamente diverso da quello della prima, svolta lo scorso luglio a 

Puebla, in Messico. Nelle ultime settimane sembra essere cambiato il panorama internazionale: le 

elezioni presidenziali in Argentina hanno decretato la vittoria del Frente de Todos e Alberto 

Fernández (membro del Grupo de Puebla) è stato eletto Presidente della Nazione; le vicende 

cilene e quelle ecuadoriane hanno mostrato l’esistenza di forti opposizioni alle Presidenze di 

Sebastián Piñeira e Lénin Moreno (dichiaratamente contrari al suddetto Gruppo); la liberazione di 

Lula che dopo quasi due anni di carcere torna in libertà, nonostante l’esistenza di cause pendenti a 

suo carico. Oggi, insomma, il Grupo de Puebla sembra avere il vento in poppa. In ritirata, invece, 

sembra essere il Grupo de Lima, sorto nel 2017, che si è riunito nel tentativo di dare una soluzione 

alla crisi venezuelana, in senso anti-madurista. E negli stessi giorni in cui si è riunito il Grupo de 

Puebla, il Grupo de Lima si è ritrovato a Brasilia per rinnovare le critiche alla Presidenza di Maduro 

in Venezuela e rafforzare il sostegno alla leadership di Juan Guaidó, come Presidente legittimo del 

Paese. Stiamo assistendo, in altre parole, ad un vero e proprio riallineamento internazionale in 

America Latina fondato più sulle ragioni ideologiche che sul pragmatismo o sulla ragione di Stato. 

Nulla di nuovo sul fronte latinoamericano. Già in passato, infatti, erano emerse forme di questo 

tipo: dalla Tercera Posición promossa da Juan Domingo Perón negli anni Quaranta del secolo 

scorso, al Grupo de Contadora promosso da Messico e Colombia nel 1983, passando per il Foro 

de San Paolo emerso negli anni Novanta, gli esempi sono molteplici nella storia latinoamericana 

contemporanea. Un nuovo scenario, insomma, che però avviene in un momento storico di grandi 

cambiamenti per la regione. Quando il vento di cambiamento, solo qualche anno fa, sembrava 

diradare l’incidenza e la forza dei movimenti politici populisti in America Latina, oggi gli scenari 

sembrano essere estremamente differenti1. Questo nuovo equilibrio dell’area si muove nel 

tentativo di dare una risoluzione della questione venezuelana a partire da culture politiche le cui 

radici giungono fino al XIX secolo.  

 

Il gruppo di Lima 

Convocati per dare una risposta alla crisi venezuelana dal Ministro degli Esteri peruviano, 

nell’agosto del 2017 i rappresentati di diciassette paesi del continente americano si sono riuniti a 

Lima. Furono solo dodici a firmare una forte dichiarazione contraria alla Presidenza di Maduro (a 

non sottoscrivere la dichiarazione furono, tra gli altri, i rappresentanti dell’Uruguay) da cui 

emergeva l’idea che in Venezuela si fosse ormai rotto l’ordine democratico. Da ciò ne derivava il 

sostegno all’assemblea Nazionale «eletta democraticamente» nel dicembre 2015 (e il 

conseguente repudio l’Assemblea costituente del 2017 sottolineandone la «sua natura illegittima») 

e la necessità di utilizzare i canali internazionali – tra cui l’Organizzazione degli Stati Americani, 

l’Onu e il Mercosur – al fine di trovare una risoluzione pacifica alla crisi2.  

                                                           
1  Per un’analisi degli anni di quella che viene definita «l’onda conservatrice» con particolare riferimento al caso 

brasiliano si veda: F. Demier, R. Hoelever (a cura di), A onda conservadora: ensaios sobre os atuais tempos 
sombrios no Brasil, Rio de Janeiro, Mauad X, 2016. 

2  Declaración de Lima, 8/08/2017, disponibile on line a https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/declaracion-

lima-8-agosto-2017, ultimo accesso 9/11/2019. 

https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/declaracion-lima-8-agosto-2017
https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/declaracion-lima-8-agosto-2017
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Con il passare degli anni il gruppo di Lima ha cambiato la propria conformazione. In poco più 

di due anni di vita, infatti, alcuni attori si sono aggiunti ed altri si sono sfilati seguendo delle logiche 

prettamente ideologiche. Alle riunioni del gruppo di Lima hanno preso parte quei Paesi i cui 

governi non fanno riferimento alla cultura politica nazionalista e populista. Proprio per questa 

ragione, il Presidente dell’Ecuador, Lenin Moreno, allo scopo di smarcarsi dalla lunga ombra del 

suo predecessore, Rafael Correa, ha iniziato a sostenere le decisioni prese dal gruppo di Lima a 

partire dal settembre del 20183. Alla stessa logica, di contro, rispondeva la decisione del Messico 

di uscire dal suddetto gruppo. Con l’avvio della presidenza di Manuel López Obrador, le cui 

posizioni da subito mostravano una netta controtendenza rispetto a quelle assunte in politica 

estera dal suo predecessore Enrique Peña Nieto, il Messico decideva di abbandonare il Gruppo. Il 

ministro degli Esteri Marcelo Ebrard, nei fatti, ribadiva che il suo Paese condivideva con i membri 

integranti del Gruppo di Lima le preoccupazioni verso la crisi venezuelana ma «di non 

condividerne le proposte» e le risoluzioni4. Non dissimile è la posizione assunta dal Presidente in 

pectore dell’Argentina, Alberto Fernández, che già durante la campagna elettorale aveva 

manifestato più volte la chiara proposta di voler sospingere il proprio Paese verso l’abbandono del 

Gruppo sostenendo che la partecipazione argentina era in «contraddizione» con la necessità di 

«essere parte dei Paesi che vogliono aiutare i venezuelani a trovare una via d’uscita»5. 

Ciononostante, il governo argentino (la cui Presidenza ancora per poco rimane nelle mani di 

Mauricio Macri) ha deciso di firmare l’ultima dichiarazione del Gruppo nella quale, esortando tra 

l’altro la comunità internazionale a intensificare la cooperazione per «utilizzare strumenti concreti 

contro le persone e gli enti associati al regime illegittimo», «si compromette ad adottare altre 

misure addizionali di pressione – escluso l’uso della forza – sul regime di Maduro, attraverso 

sanzioni specifiche che permettano l’evoluzione verso una transizione democratica, in accordo con 

i rispettivi ordinamenti giuridici nazionali»6.  

 

Il Gruppo di Puebla 

Riunitosi per la prima volta qualche mese fa a Puebla, in Messico, il Gruppo di Puebla 

prende le mosse dalle ceneri della cosiddetta pink tide, marea rosa, che aveva caratterizzato 

l’America Latina nei primi anni del XXI secolo. Si trattava di governi che esprimevano critiche (in 

vario modo) verso il sistema capitalista e l’ordine liberale, inteso sia in termini economici che in 

termini politici7. Su queste basi, lo scorso luglio la fondazione cilena Progresa e il Ceeri, centro 

argentino specializzato nell’analisi degli studi strategici e delle relazioni internazionali, hanno 

invitato a Puebla, in Messico, più di trenta leader latinoamericani a discutere intorno alla 

«discriminazione sociale, la meritocrazia egoista, la democrazia come [mera] procedura e la 

globalizzazione finanziaria come imperativo» nella speranza di mettere «‘faccia a faccia’ i referenti  

                                                           
3  «Ecuador y el Grupo de Lima rechazan intervención armada en Venezuela», in El Universo, 16/09/2018 [disponibile 

on line a https://www.eluniverso.com/noticias/2018/09/16/nota/6957218/grupo-lima-rechaza-intervencion-armada-
venezuela, ultimo accesso 9/11/2019]. 

4  J. Fowks, L.P. Beauregard, «México evita firmar el acuerdo del Grupo de Lima que rechaza al nuevo Gobierno de 
Maduro», in El País, 5//01/2019 [disponibile on line a 
https://elpais.com/internacional/2019/01/04/america/1546633029_367630.html, ultimo accesso 9/11/2019]. 

5  «Alberto Fernández prepara un giro en la política exterior frente a Venezuela», in Perfil, 8/10/2019 [disponibile on 

line a https://www.perfil.com/noticias/politica/alberto-fernandez-prepara-un-giro-en-la-politica-exterior-frente-a-
venezuela.phtml, ultimo accesso 9/11/2019]. 

6  Declaração do Grupo de Lima – Brasília, 8 de novembro de 2019, disponibile on line a 
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/21071-declaracao-do-grupo-de-lima-brasilia-8-de-novembro-de-
2019, ultimo accesso 9/11/2019. 

7  Sull’ascesa e declino della pink tide in America Latina, si veda, tra gli altri: C. Roa, Changing Tides: On the Political 
Changes Ocurring in Latin America, Belgrado, Cirsd, settembre 2016 [disponibile on line a 
https://www.cirsd.org/files/000/000/001/84/28a312aacd85d1ba1d48ca662701891af25b3096.pdf, ultimo accesso 
9/11/2019]. 

https://www.eluniverso.com/noticias/2018/09/16/nota/6957218/grupo-lima-rechaza-intervencion-armada-venezuela
https://www.eluniverso.com/noticias/2018/09/16/nota/6957218/grupo-lima-rechaza-intervencion-armada-venezuela
https://elpais.com/internacional/2019/01/04/america/1546633029_367630.html
https://www.perfil.com/noticias/politica/alberto-fernandez-prepara-un-giro-en-la-politica-exterior-frente-a-venezuela.phtml
https://www.perfil.com/noticias/politica/alberto-fernandez-prepara-un-giro-en-la-politica-exterior-frente-a-venezuela.phtml
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/21071-declaracao-do-grupo-de-lima-brasilia-8-de-novembro-de-2019
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/21071-declaracao-do-grupo-de-lima-brasilia-8-de-novembro-de-2019
https://www.cirsd.org/files/000/000/001/84/28a312aacd85d1ba1d48ca662701891af25b3096.pdf


Un nuovo allineamento internazionale per l’America Latina? 

Osservatorio Strategico 2019– Anno XXI n. V 60 

[del progressismo] e di riunirli intorno a un programma di pensiero e azione a fronte delle sfide del 

presente»8. Tra gli invitati vi erano molti ex Presidenti latinoamericani (dalla brasiliana Dilma 

Rousseff al ecuatoriano Correa, passando per il paraguayano Fernando Lugo e il colombiano 

Ernesto Samper) così come politici e pensatori come i cileni Carlos e Marco Ominami e José M. 

Insulza, il messicano Cauuhtémoc Cárdenas, l’argentino Felipe Solá, oltre allo spagnolo José Luis 

R. Zapatero. Esisteva, per certi aspetti, una linea di continuità con il movimento anti-imperialista e 

anti-statunitense, Foro di San Paolo, che negli anni Novanta aveva unito i movimenti politici 

nazionalisti. Una linea di continuità, ad esempio, rappresentata da Dilma Rousseff e dal suo 

partito, il Partido dos Trabalhadores. Allo stesso tempo, vi sono delle forze che, pur essendo tra i 

principali animatori del Foro di San Paolo, non hanno preso parte al Grupo de Puebla: si fa 

riferimento quelle forze politiche e quei leader latinoamericani tra cui il Presidente venezuelano, 

Nicolás Maduro, o Daniel Ortega, Presidente del Nicaragua, o la leadership del regime castrista a 

Cuba. Così come manca un altro referente del nazionalismo latinoamericano, il Presidente 

messicano López Obrador. 

Emerge, in altre parole, una volontà da parte degli animatori del Gruppo di Puebla di 

smarcarsi (anche se solo in parte) da quei leader e movimenti politici tacciati spesso di tratti 

autoritari. A proposito delle criticità politiche-economiche-sociali che questi leader al potere stanno 

attraversando, sembra evidente che il Gruppo di Puebla stia cercando di ritagliarsi uno spazio di 

legittimità per diventare un mediatore credibile tra le differenti parti in causa. In tal senso va letto, 

ad esempio, il rifiuto della proposta del Gruppo di Lima di attivare il Trattato Interamericano di 

Assistenza Reciproca per incanalare la risoluzione della crisi venezuelana all’interno delle 

dinamiche dell’Organizzazione degli Stati Americani9. La stessa lettura analitica può essere 

applicata alle critiche serrate che sono emerse dal Gruppo contro la presidenza di Moreno in 

Ecuador e a sostegno delle proteste che nelle ultime settimane hanno condizionato la politica 

ecuadoriana, così come alla scarcerazione dell’ex Presidente brasiliano Lula da Silva10. Queste 

due vicende, cui si accompagnano l’esplosione delle proteste di piazza in Cile e l’elezione di 

Alberto Fernández alla presidenza argentina, sembrano concedere agli esponenti del gruppo di 

Puebla un grande ottimismo: in tal senso, lo stesso Fernández ha sostenuto, nel corso della 

recente riunione di Buenos Aires, che «il gruppo di Puebla sarà la voce per raccontare ciò che 

succede in America Latina e molto più. Sarà il gruppo da cui verranno i dirigenti che rimetteranno 

in piedi l’America Latina sognata dai padri della nostra indipendenza»11. Il riferimento, ovviamente, 

trascende lo stesso gruppo di Puebla: Fernández, infatti, non solo fa riferimento al prossimo 

ballottaggio uruguayano (visto che uno dei candidati, Daniel Martinez, è parte integrante del 

Gruppo) ma ovviamente fa esplicito richiamo alla necessità di attrarre il Presidente messicano 

López Obrador nell’orbita del Gruppo. 

                                                           
8  El progresismo ante el desafío de adueñarse del mañana, in Progresivamente.org, disponibile on line a 

https://progresivamente.org/#progresivamente, ultimo accesso 9/11/2019. 
9  El Grupo de Puebla, ¿volverá América Latina a girar hacia la izquierda en un mundo derechizado?, in 

Progresivamente.org, 26/09/2019, disponibile on line a https://progresivamente.org/2019/09/26/el-grupo-de-puebla-
volvera-america-latina-a-girar-hacia-la-izquierda-en-un-mundo-derechizado/, ultimo accesso 9/11/2019. 

10  Consejo Jurídico del Grupo de Puebla denuncia vulneración de DDHH y persecución de líderes políticos en Ecuador, 
in Progresivamente.org, 16/10/2019, disponibile on line a https://progresivamente.org/2019/10/16/consejo-juridico-

del-grupo-de-puebla-denuncia-vulneracion-de-ddhh-y-persecucion-de-lideres-politicos-en-ecuador/, ultimo accesso 
9/11/2019; Comunicado del Grupo de Pubela tras la liberación de Lula da Silva, i n Progresivamente.org, 9/11/2019, 
disponibile on line a https://www.nodal.am/2019/11/comunicado-del-grupo-de-puebla-tras-la-liberacion-de-lula-da-
silva/, ultimo accesso 9/11/2019. 

11  «Alberto Fernández: “Cumplí Lula, gané en Argentina y vamos a poner de pie a América Latina con todos ustedes”», in  
Infobae.com, 9/11/2019 [disponibile on line a https://www.infobae.com/politica/2019/11/09/alberto-fernandez-cumpli-
lula-gane-en-argentina-y-vamos-a-poner-de-pie-a-america-latina-con-todos-ustedes/, ultimo accesso 9/11/2019]. 

https://progresivamente.org/#progresivamente
https://progresivamente.org/2019/09/26/el-grupo-de-puebla-volvera-america-latina-a-girar-hacia-la-izquierda-en-un-mundo-derechizado/
https://progresivamente.org/2019/09/26/el-grupo-de-puebla-volvera-america-latina-a-girar-hacia-la-izquierda-en-un-mundo-derechizado/
https://progresivamente.org/2019/10/16/consejo-juridico-del-grupo-de-puebla-denuncia-vulneracion-de-ddhh-y-persecucion-de-lideres-politicos-en-ecuador/
https://progresivamente.org/2019/10/16/consejo-juridico-del-grupo-de-puebla-denuncia-vulneracion-de-ddhh-y-persecucion-de-lideres-politicos-en-ecuador/
https://www.nodal.am/2019/11/comunicado-del-grupo-de-puebla-tras-la-liberacion-de-lula-da-silva/
https://www.nodal.am/2019/11/comunicado-del-grupo-de-puebla-tras-la-liberacion-de-lula-da-silva/
https://www.infobae.com/politica/2019/11/09/alberto-fernandez-cumpli-lula-gane-en-argentina-y-vamos-a-poner-de-pie-a-america-latina-con-todos-ustedes/
https://www.infobae.com/politica/2019/11/09/alberto-fernandez-cumpli-lula-gane-en-argentina-y-vamos-a-poner-de-pie-a-america-latina-con-todos-ustedes/
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Analisi, valutazioni e conclusioni 

Il Gruppo di Lima e il Gruppo di Puebla hanno due nature diverse ma emergono dalla stessa 

logica. Il primo è un’entità non ben istituzionalizzata che raccoglie i governi di una parte dei paesi 

latinoamericani che condividono le critiche sferzanti al Venezuela madurista e, proponendo una 

soluzione pacifica della crisi, riconoscono Guaidó come Presidente legittimo. Il secondo, invece, 

sembra essere una via di mezzo tra un’organizzazione internazionale e un think thank che intende 

connettere le varie declinazioni latinoamericane dei movimenti nazionalisti e, per certi aspetti, 

populisti. Ad ora, nessun Presidente in carica ne fa parte: assumendo la presidenza argentina il 

prossimo dicembre, Alberto Fernández sarà il primo e forse anche l’uruguayano Daniel Martinez, 

lo seguirà a ruota. Cionondimeno, il Gruppo di Puebla desta molto interesse e curiosità tra gli 

analisti. 

Come si diceva, vi è un’unica humus che ha generato entrambi i gruppi. Si tratta della logica 

che porta i Paesi e i leader a scegliere di prenderne parte. Essi, infatti, sono mossi da 

considerazioni e valutazioni di natura squisitamente ideologica. Una natura che mostra le fragilità e 

le aporie di un riallineamento internazionale dell’area fin troppo legato alle circostanze politiche 

interne agli Stati. Per questa ragione, tanto il gruppo di Puebla sembra oggi un gigante tanto 

quanto quello di Lima lo è sembrato ieri. Due giganti dai piedi di argilla, così come lo sono state 

tutte quelle forme di integrazione regionale e sub-regionale che negli ultimi cinquant’anni si sono 

andate creando in America Latina: Can, Unasur, Celac e Alba sono solo alcune di queste sigle 

create sull’onda di convergenze ideologiche governative che, dopo qualche tempo, persa la spinta 

propulsiva iniziale, sono diventate dei fantasmi nell’arena regionale. Il rischio, oggi, è che tra 

qualche anno anche il Gruppo di Lima e quello di Puebla possano aggiungersi alla folta schiera di 

aggregazioni internazionali formalmente in vita ma morte nella pratica. 

 

 

 



Pacifico 
Fabio Indeo 
 

 

 

Osservatorio Strategico 2019– Anno XXI n. V 62 

L'impatto della Belt and Road Initiative nella regione ASEAN: 

benefici economici ed infrastrutturali nel quadro di una 

cooperazione strategica 

 

Data la loro posizione geografica tra l'Oceano Pacifico e l'Oceano Indiano, le nazioni ASEAN 

rivestono una centralità strategica all'interno della Belt and Road Initiative (BRI), il progetto cinese 

volto a realizzare una “moderna via della seta” basato sulla cooperazione sinergica con le nazioni 

coinvolte: attraverso la BRI, Pechino promuove una politica di massicci investimenti (superiori ai 

mille miliardi di dollari) finalizzati a rafforzare la connettività tra Asia, Europa ed Africa, attraverso la 

realizzazione di infrastrutture di trasporto (porti, aeroporti, strade, autostrade), energetiche, di 

comunicazione, per incentivare la circolazione di merci e persone. 

Questo progetto lanciato dalla Cina nel 2013 si connota per una duplice dimensione: la Silk 

Road Economic Belt ha come obiettivo quello di creare dei corridoi terrestri di esportazione per 

raggiungere i mercati europei, come alternativa alle rotte marittime attraverso le quali la Cina 

prevalentemente esporta le proprie merci; la “Via della Seta Marittima del XXI secolo” mira invece 

a rafforzare la sicurezza delle Sea Lines of Communication, ovvero di quelle rotte marittime lungo 

le quali si dipanano le esportazioni cinesi verso i mercati europei e le importazioni energetiche 

verso i mercati cinesi.1  

Le nazioni ASEAN sono quindi essenziali per raggiungere gli obiettivi della BRI, nella loro 

funzione di “ponte” tra il Mar Cinese Meridionale e l'Oceano Indiano, coinvolte in due dei sei 

corridoi principali che caratterizzano questa iniziativa: il corridoio economico Cina-Penisola 

Indocinese - essenzialmente marittimo - e il corridoio economico Bangladesh-Cina-India-Myanmar 

- prevalentemente terrestre - il quale prevede anche un segmento ferroviario di connessione tra la 

Cina e Singapore che attraversa diverse nazioni ASEAN. 

Per le nazioni ASEAN il coinvolgimento nel progetto BRI rappresenta una vantaggiosa 

opportunità per rafforzare la crescita economica, attirando investimenti per la realizzazione e 

l'ammodernamento di infrastrutture che permettano di ampliare le relazioni commerciali, 

promuovendo l'interconnettività tra le diverse nazioni, condizioni che permettono di perseguire una 

maggiore integrazione economica regionale, attraverso la creazione della Comunità Economica 

ASEAN.  

Come evidenziato nell'ASEAN Economic Community Blueprint 2025, la realizzazione di 

questo progetto implica lo sviluppo di cinque dimensioni (o pilastri) tra loro correlati: “un economia 

altamente integrata e coesa; un ASEAN competitiva, innovativa e dinamica; connettività rafforzata 

e cooperazione settoriale; un ASEAN inclusiva, resiliente, orientata ai bisogni delle popolazioni; un 

ASEAN globale”.2 L'obiettivo-chiave dell'interconnettività economica prevede l'integrazione delle 

infrastrutture di trasporto terrestri (strade e ferrovie) all'interno di un sistema intermodale, quindi 

con i principali porti, aeroporti, vie navigabili interne (corsi fluviali).3 

Per attuare un simile programma sono però necessari ingenti investimenti: secondo l'Asian 

Development Bank, sarebbero necessari investimenti sulle infrastrutture (di trasporto,  energetiche,  

                                                           
1 National Development and Reform Commission, Vision and actions on jointly building Silk Road Economic Belt and 

21st Century Maritime Silk Road, Ministry of Foreign Affairs and Ministry of Commerce of the People’s Republic of 
China, March 28, 2015, http://en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201503/t20150330_669367.html  

2 ASEAN, ASEAN Economic Community. Blueprint 2025.  
https://www.asean.org/storage/2016/03/AECBP_2025r_FINAL.pdf  

3 Ibidem, pp. 21-22 
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telecomunicazioni) stimati in 26 mila miliardi di dollari nel periodo 2016-2030, ovvero 1700 miliardi 

all'anno.4 Lo sviluppo di queste infrastrutture è destinato a fare da traino alla crescita economica 

della regione, che entro il 2030 dovrebbe diventare la quarta economia al mondo per grandezza 

(nel 2014 era al settimo posto, ora al sesto).5 

Si evince quindi una complementarità strategica tra gli obiettivi delle nazioni ASEAN e quelli 

cinesi espressi nella BRI, con la finalità condivisa di rafforzare l'interconnettività regionale per 

facilitare ed incrementare il traffico delle merci. Dal 2013 (anno di lancio dell'iniziativa), il governo 

di Pechino e le compagnie cinesi hanno investito in numerosi progetti-BRI nel sudest asiatico: il 

flusso degli investimenti esteri diretti cinesi nella regione ASEAN è cresciuto esponenzialmente, da 

3,5 miliardi di dollari del 2010 a 11,3 miliardi di dollari nel 2017.6 

Ovviamente, l'impatto della BRI nelle diverse nazioni del sudest asiatico non è omogeneo e 

risulta condizionato da diversi fattori: alcune nazioni sostengono apertamente il coinvolgimento nel 

progetto cinese, in quanto questi investimenti appaiono funzionali allo sviluppo economico della 

nazione e risultano complementari alle politiche e alle strategie economiche nazionali. Il Laos ad 

esempio, una delle nazioni meno sviluppate del sudest asiatico, è stata la prima nazione dell'area 

ad aver aderito alla BRI nel 2015, in quanto le avrebbe permesso di attirare investimenti per la 

realizzazione di infrastrutture e per incentivare lo sviluppo economico. 

Il corridoio ferroviario Sino-Laotiano è uno dei progetti-bandiera dell'iniziativa BRI, in linea 

con la visione del governo di Vientiane di trasformare questa nazione senza sbocchi sul mare (e 

sui mercati, per la mancanza di infrastrutture), garantendole l'accesso ai mercati regionali ed 

internazionali.7 La realizzazione di questo corridoio è prevista il 2021, con un investimento di 5,8 

miliardi di dollari - finanziato al 60% dalla Cina ed il resto dal Laos mediante prestiti - è destinato a 

migliorare sensibilmente i collegamenti interni nella nazione, consentendo di superare i diversi 

ostacoli naturali e geografici attraverso tunnel (per superare i terreni montagnosi impervi) e ponti 

per attraversare il Mekong.8 Oltre a ridurre i tempi di percorrenza, il tratto ferroviario dal confine 

sino-laotiano di Boten alla capitale Vientiane rappresenta un segmento fondamentale del network 

ferroviario Pan Asiatico, destinato a collegare la città cinese di Kunming a Singapore attraverso 

Laos, Thailandia e Malesia, garantendo benefici economici ed accesso ai mercati. 

Altre nazioni invece, pur partecipando all'iniziativa cinese, concentrano la loro attenzione 

sulla sostenibilità economica ed ambientale di alcuni progetti, chiedendo che vengano ridiscussi 

alcuni investimenti in modo che l'entità dei prestiti ottenuti (prevalentemente da banche cinesi o 

dall'ente finanziario appositamente creato da Pechino, l'Asian Infrastructure Investment Bank) non 

ricada interamente sul bilancio nazionale, evitando la cosiddetta "trappola del debito", oppure che 

alcuni progetti infrastrutturali tengano in maggiore considerazione le esigenze ambientali e delle 

comunità locali (Myanmar). 

Vediamo ora alcune delle principali e più significative collaborazioni tra nazioni ASEAN e 

Cina in ambito BRI. 

                                                           
4 Asian Development Bank, Meeting Asia's Infrastructure Needs, February 2017, 

https://www.adb.org/publications/asia-infrastructure-needs  
5 ASEAN Secretariat, ASEAN Economic Integration Brief, no.4, November 2018, 

https://asean.org/storage/2018/11/AEIB_4th-Issue_r1.pdf  
6 Sufian Jusoh, The Impact of BRI on Trade and Investment in ASEAN, in Tan Sri Dr. Munir Majid, Dr Yu Jie 

(eds.),China’s Belt and Road Initiative (BRI) and Southeast Asia, LSE IDEAS-CARI Special Report. CIMB ASEAN 
Research Institute, October 2018, p.12 

7 Buavanh Vilavong,  Will costs continue to cage Laos’ regional connectivity?, EastAsiaForum, January 13, 2018, 
https://www.eastasiaforum.org/2018/01/13/will-costs-continue-to-cage-laos-regional-connectivity/  

8 Patpon Sabpaitoon, The great rail dilemma, The Bangkok Post, July 22, 2018, 

https://www.bangkokpost.com/thailand/special-reports/1507722/the-great-rail-dilemma  
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Myanmar  

Il Myanmar riveste un ruolo di primaria importanza all'interno del progetto cinese della 

"moderna via della seta", beneficiando di una posizione geografica unica come porta d'accesso 

all'Oceano Indiano: Myanmar e Pakistan sono le sole due nazioni che fanno parte 

contemporaneamente sia del progetto terrestre (Silk Road Economic Belt) che della versione 

marittima - Maritime Silk Road - della BRI. 

Il corridoio economico Cina-Myanmar (CMEC) mira ad incrementare le relazioni commerciali 

tra le due nazioni, e prevede la realizzazione di una rete di strade e ferrovie dalla citta di Kunming 

(nella provincia sudoccidentale cinese dello Yunnan), sino a Muse sul confine sino-birmano, per 

poi proseguire sino a Madalay dove è prevista una diramazione: una rotta occidentale verso la città 

portuale di Kyaukpyu, che si affaccia sulla baia del Bengala (nello stato birmano del Rakhine) dove 

è prevista la costruzione di un grande porto e di una zona economica speciale, ed una meridionale 

verso Yangon.9 

Le autorità birmane vedono nella partecipazione al CMEC e negli investimenti cinesi un 

enorme opportunità per modernizzare le infrastrutture e rafforzare i collegamenti tra le diverse 

province della nazione: in questi anni le controparti hanno discusso e preso in considerazione la 

costruzione di bretelle ferroviarie aggiuntive per incrementare l'interconnettività interna. 

Tuttavia, le autorità birmane prendono in seria considerazione la necessità di consultare le 

comunità locali, per evitare la realizzazione di opere che possano avere ricadute negative sul 

piano ambientale o economico-sociale, privando ad esempio i contadini delle terre necessarie per 

il sostentamento. Già nel 2011 un ondata di proteste spinse il governo birmano a bloccare la 

realizzazione di un grande progetto idroelettrico (valore stimato 3,6 miliardi di dollari) denominato 

Myitsone, che prevedeva la realizzazione di una diga nello stato del Kachin (al confine con la Cina) 

privando le comunità locali di terre e acqua, oltre al fatto che il 90% dell'energia prodotta doveva 

essere commercializzata in Cina.10 

Nonostante la centralità di questo corridoio, il governo birmano vorrebbe evitare di cadere 

nella cosiddetta “trappola del debito” con la Cina, rischiando la bancarotta per ripagare gli 

investimenti compiuti per la realizzazione delle infrastrutture. Questa preoccupazione ha spinto le 

autorità birmane a chiedere al consorzio cinese (guidato dalla compagnia d'investimento statale 

Citic Group) di rivedere il progetto di ampliamento del porto di Kyaukphyu e dell'annessa zona 

economica speciale, sicuramente sovrastimato rispetto alle reali esigenze dell'economia birmana, 

riducendo gli investimenti da 7,3 miliardi di dollari a 1,3.11 

Va sottolineato come il tracciato previsto per questo corridoio commerciale si dipanerà 

parallelamente al gasdotto e all'oleodotto Sino-Birmano, operativi rispettivamente dal 2013 e 2017. 

La rilevanza strategica di questa partnership energetica verte essenzialmente su due fattori: il 

gasdotto (con una capacità di 12 miliardi di metri cubi all'anno) è stato progettato per trasportare 

anche idrocarburi estratti nell'offshore birmano, dai giacimenti di Shwe, mentre l'oleodotto - che ha 

una capacità giornaliera pari a 480 mila barili di petrolio proveniente da Medio Oriente, Turchia ed 

Africa - può essere definito come uno dei maggiori successi della strategia cinese di 

diversificazione geografica delle rotte d'importazione. Infatti, questo corridoio permette alle 

importazioni cinesi di evitare il transito attraverso lo stretto di Malacca, chokepoint energetico 

fondamentale per le importazioni di petrolio cinesi (oltre 7 milioni di barili di petrolio al giorno, 

                                                           
9 Sudha Ramachandran, China-Myanmar Economic Corridor Ambitions Meet Hard Reality, China Brief Volume: 18 

Issue: 15. September 19, 2018, https://jamestown.org/program/china-myanmar-economic-corridor-ambitions-meet-
hard-reality/  

10 Nan Lwin, Study Warns of Public Backlash to China's BRI Projects, The Irrawaddy, June 22, 2018, 
https://www.irrawaddy.com/news/burma/study-warns-of-public-backlash-to-chinas-bri-projects.html; Planned China 
Railway Raises Fears of Land Grabs in Myanmar, Radio Free Asia, October 10, 2019, 
https://www.rfa.org/english/news/myanmar/planned-china-railway-raises-fears-10102019161614.html  

11 Sudha Ramachandran, China-Myanmar Economic Corridor Ambitions Meet Hard Reality, op.cit. 
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ovvero il 75% del totale delle importazioni cinesi), poiché vengono convogliate sull'oleodotto Sino-

Birmano prima di raggiungere i mercati cinesi.12 

Nonostante questi progetti siano considerati come infrastrutture nell'ambito BRI - poiché 

contribuiscono a rafforzare la sicurezza energetica della Cina in quanto corridoi alternativi di 

approvvigionamento di idrocarburi - in realtà queste pipelines sono state progettate e realizzate 

prima dell'avvio dell'iniziativa cinese. 

 

Malesia 

Dopo aver espresso preoccupazioni riguardo al coinvolgimento della nazione in progetti 

cinesi giudicati troppo dispendiosi per il bilancio nazionale, il governo malese guidato dal premier 

Mahathir Mohamad sostiene ora apertamente l'adesione della Malesia all'iniziativa cinese, nel 

quadro di un nuovo sistema di regole destinate ad attirare capitali ed investimenti da parte di 

banche e compagnie cinesi per promuovere lo sviluppo economico e la creazione di nuovi posti di 

lavoro. 

Nel 2018, a seguito della sua elezione, Mahathir aveva dichiarato l'intenzione del suo 

governo di cancellare o congelare il progetto del collegamento ferroviario ad alta velocità East 

Coast Rail Link (ECRL), una bretella ferroviaria di 688-km (per un valore di 16 miliardi di dollari) 

per creare un collegamento tra la parte occidentale e quella orientale della penisola malese, 

destinata a promuovere lo sviluppo ed incrementare la connettività tra le due aree meno 

sviluppate. Questo progetto era stato fortemente voluto dal suo predecessore Najib Razak, ma si 

prospettava economicamente insostenibile perché avrebbe generato un eccessivo indebitamento 

dello stato malese per contrarre i prestiti necessari. 

A marzo 2019 Mahatir è riuscito a rinegoziare il progetto, ottenendo un taglio del 30% dei 

costi stimati per la realizzazione dal contractor cinese, la China Communications Construction 

Company (CCCC): in aggiunta, il premier malese ha ottenuto anche che il 40% dei lavori di 

realizzazione venga svolto da imprese nazionali. Un mese dopo, il premier malese Mahatir ha 

partecipato al summit BRI tenutosi a Pechino, nel corso del quale ha ribadito il supporto pieno alla 

BRI.13 

La collocazione geostrategica della Malesia - nel cuore dell'Oceano Indiano e dello spazio 

ASEAN, crocevia marittimo per le rotte d'esportazione commerciale cinese verso i mercati europei 

e per quelle d'importazione di idrocarburi - spiega le ragioni che hanno spinto la Cina ad esaudire 

la richiesta malese.14 A partire dal 2024, questo collegamento ferroviario consentirà infatti di 

trasportare le merci dal porto cinese di Kuantan sino a quello malese di Klang, evitando il transito 

sullo stretto di Malacca:15 inoltre, il porto di Klang è considerato lo sbocco marittimo della capitale 

Kuala Lumpur, a sua volta uno dei tasselli del corridoio ferroviario panasiatico Kunming-Singapore, 

che consentirà anche alle nazioni ASEAN di beneficiare di questa nuova rotta per 

commercializzare le proprie merci. 

                                                           
12 Fabio Indeo, China’s new energy sourcing: disrupting and competing or improving global energy security?, In A. 

Amighini (ed), “China: champion of (which) globalization?”, ISPI, Milan, 2018, pp. 125-126 
13 Nile Bowie, Mahathir sets tone for renegotiating with China, Asia Times,  April 17, 2019, 

https://www.asiatimes.com/2019/04/article/mahathir-sets-tone-for-renegotiating-with-china/   
14 "Malaysia looks to woo Chinese cash with belt and road positivity", The Belt and Road News, August 10, 2019, 

https://www.beltandroad.news/2019/08/10/malaysia-looks-to-woo-chinese-cash-with-belt-road-positivity/  
15 Kinling Lo, Malaysia’s Mahathir backs China’s belt and road but insists on open trade routes, South China Morning 

Post, April 26, 2019 https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3007874/malaysias-mahathir-backs-chinas-
belt-and-road-insists-open  
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Thailandia 

Anche la Thailandia riveste un ruolo importante nell'iniziativa cinese BRI in quanto verrà 

attraversata dal corridoio ferroviario panasiatico.  

Al Forum BRI in aprile, il governo di Bangkok ha siglato un accordo con Cina e Laos per 

realizzare il segmento ferroviario di collegamento tra Nong Khai e Vientiane. Il governo di Bangkok 

è disposto a finanziare con fondi nazionali l'80% dei 166 miliardi di bath previsti per la prima fase 

del progetto (la linea Bangkok- Nakhon Ratchasima), mentre per la seconda fase (da Nakhon 

Ratchasima a Nong Khai), saranno necessari prestiti internazionali per coprire l'85% dei 211 

miliardi di bath previsti e la Cina avrà sicuramente un ruolo di primo ordine nella concessione dei 

prestiti.16 

Questa intenzione di proseguire la collaborazione con la Cina nell'ambito della BRI è stata 

confermata in agosto nel meeting bilaterale tra il primo ministro thailandese Prayut Chan-o-cha e il 

ministro degli esteri cinese Wang Yi.17 In particolare, il Premier thailandese vorrebbe attirare 

maggiori investimenti cinesi con l'obiettivo di garantire il successo di un progetto economico 

prettamente nazionale, il Corridoio Economico Orientale, concepito per sviluppare le tre province - 

Chonburi, Rayong, e Chachoengsao - lungo la costa orientale, facendone una sorta di hub 

regionale per la produzione tecnologica e servizi in stretto collegamento con i mercati ASEAN, in 

un quadro di connettività regionale rafforzata. 

La realizzazione di una rete marittima di collegamento tra le province orientali thailandesi, il 

porto birmano di Dawei (in fase di realizzazione), il porto cambogiano di Sihanoukville e quello 

vietnamita di Vung Tau mira a promuovere la cooperazione regionale e l'interconnettività: nelle 

intenzioni del governo thailandese il porto di Laem Chabang - dove attualmente sono in corso 

lavori di ammodernamento ed ampliamento - dovrebbe fungere da hub marittimo del sudest 

asiatico.18 Nelle intenzioni del governo thailandese il progetto dovrebbe essere completato nel 

2021, con investimenti per 51 miliardi di dollari. 

Il progetto di apertura di un canale lungo l’istmo di Kra è stato discusso nel corso degli anni 

dalle autorità dei due paesi, senza trovare al momento un accordo. Per la Cina questo progetto 

avrebbe una rilevanza geopolitica enorme e diverrebbe uno dei tasselli chiave nell'iniziativa BRI, 

con la creazione di un nuovo corridoio marittimo (a nord dello stretto di Malacca) destinato a 

connettere il Mar Cinese Meridionale con l’Oceano Indiano. I costi elevati (28 miliardi di dollari) 

hanno al momento contribuito a congelare il progetto, che accrescerebbe notevolmente il ruolo 

strategico della Thailandia e le ricadute economiche sulla nazione in quanto rotta marittima 

alternativa a Malacca e via di collegamento marittima più breve tra l'Oceano Pacifico e quello 

Indiano.19 

 

Indonesia 

L'Indonesia è sempre stata considerata un partner cruciale per il successo dell'iniziativa 

cinese, soprattutto per quanto concerne la dimensione marittima della BRI. Infatti, il discorso del 

presidente cinese Xi Jinping sul lancio della "via della seta marittima del XXI secolo" venne 

                                                           
16 "Beware of BRI debt trap", The Bangkok Post, April 27, 2019  

https://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/1667904/beware-of-bri-debt-trap 
17 "China, Thailand pledge to promote ties, boost BRI Cooperation", Belt And Road News, August 2, 2019, 

https://www.beltandroad.news/2019/08/02/china-thailand-pledge-to-promote-ties-boost-bri-cooperation/  
18 Bradley Dunseith, Thailand’s Eastern Economic Corridor – What You Need to Know, ASEAN Briefing, June 29, 2018, 

https://www.aseanbriefing.com/news/2018/06/29/thailand-eastern-economic-corridor.html; "Thai junta eyes Chinese 
investment", The ASEAN Post, July 12, 2018, https://theaseanpost.com/article/thai-junta-eyes-chinese-investment  

19 Pithaya Pookaman, Thailand’s Kra Canal: Economic and Geopolitical Implications, Asia Sentinel, July 17, 2018, 
https://www.asiasentinel.com/econ-business/thailand-kra-canal-economic-geopolitical-implications/; Rhea Menon, 
Thailand's Kra Canal: China's Way Around the Malacca Strait, "The Diplomat", April 06, 2018, 

https://thediplomat.com/2018/04/thailands-kra-canal-chinas-way-around-the-malacca-strait/.  
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pronunciato proprio a Jakarta nel 2013, durante un summit con l'allora presidente Susilo Bambang 

Yudhoyono. 

Questa nazione beneficia infatti di una posizione geografica strategica per l'implementazione 

della via della seta marittima, in quanto può controllare l'accesso a 4 stretti marittimi-chokepoints - 

Malacca, Lombok, Sunda e Makassar - crocevia delle rotte marittime che si dipanano tra i due 

oceani, quello Pacifico e quello Indiano. 

Allo stesso tempo, il rafforzamento della partnership con la Cina risulta funzionale anche per 

l'Indonesia per la realizzazione della visione strategica Global Maritime Fulcrum (GMF) elaborata 

dall'attuale presidente Joko “Jokowi” Widodo nel 2014: i due presidenti hanno evidenziato e 

ribadiscono la sinergia e la complementarità tra le due iniziative. 

Nelle intenzioni di Widodo, la visione del GMF mira a rafforzare la proiezione marittima della 

nazione attraverso la creazione di autostrade marittime e di altre infrastrutture strategiche. Alla 

base del GMF vi è l'idea che i porti collocati lungo lo stretto di Malacca possano diventare nuovi 

centri di crescita economica, incentivando attività di import ed export in quanto posizionati 

strategicamente tra l'Oceano Indiano e quello Pacifico. Ad esempio, i porti di Sabang e Batam 

sono stati sviluppati come porti liberi con annesse zone libero di commercio, con importazioni 

esenti da dazi doganali o altre tasse. La principale ambizione è quella di trasformare l'Indonesia in 

un hub logistico e di distribuzione commerciale regionale di primaria importanza, sul modello di 

Singapore.20 

Tuttavia, Jakarta non dispone dei mezzi finanziari per l'implementazione di questo ambizioso 

progetto - che prevede un programma d'investimento per un valore di 465 miliardi di dollari - 

mentre Pechino ha supportato sin dagli inizi gli sforzi indonesiani, garantendo investimenti e 

partecipando ai maggiori progetti per la realizzazione di infrastrutture come strade, porti e ferrovie, 

diventando così la terza nazione per investimenti nell'economia indonesiana.21 

Anche se gli investimenti di Pechino sono cruciali per portare avanti il GMF, il governo di 

Jakarta ha ribadito con fermezza che i progetti in ambito BRI devono essere in linea con la 

strategia di sviluppo nazionale, inerenti al settore privato (in termini di obiettivi ed investimenti) ed 

avere una ricaduta minima sul bilancio nazionale, evitando un incremento dell'indebitamento dello 

stato. Di conseguenza, nonostante Jakarta abbia espresso forte interesse a sviluppare alcuni 

progetti strategici che ricadono nell'orbita BRI - una centrale idroelettrica sul fiume Kayan nella 

regione del Kalimantan settentrionale, una zona industriale a Sumatra settentrionale, una centrale 

elettrica dal valore di 1,6 miliardi di dollari da realizzare a Bali - nessuno di questi progetti è stato 

avviato, in quanto Jakarta si è rifiutata di concedere garanzie governative per questi progetti, che 

devono riguardare esclusivamente il settore privato.22 

Parallelamente, la Cina supporta economicamente la realizzazione di diverse infrastrutture 

strategiche che non rientrano però nella lista dei progetti BRI. Tra questi, la linea ferroviaria ad alta 

velocità Jakarta-Bandung (la prima in Indonesia) è parzialmente finanziata dalla China 

Development Bank - i lavori sono iniziati nel 2016, conclusione prevista nel 2021 - per un costo 

totale stimato in 5,5 miliardi di dollari: questa infrastruttura ridurrà i tempi di percorrenza da tre ore 

a 40 minuti, collegando la capitale con il distretto tessile di Bandung.23 

                                                           
20 Chairil Abdini, How Indonesia can avoid pitfalls of China’s Belt and Road Initiative, The Conversation, February 15, 

2019, https://theconversation.com/how-indonesia-can-avoid-pitfalls-of-chinas-belt-and-road-initiative-109602  
21 Ko Lyn Cheang, The struggle to define the Belt and Road Initiative in Indonesia, The Jakarta Post, July 24, 2019, 

https://www.thejakartapost.com/news/2019/07/24/the-struggle-to-define-the-belt-and-road-initiative-in-indonesia.html  
22 Wahyudi Soeriaatmadja, Indonesia wants BRI projects to be in line with national development plan, no government 

debt, The Straits Times, April 25, 2019, https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/indonesia-wants-bri-projects-to-be-
in-line-with-national-development-plan-no-government  

23 Riza Roidila Mufti, Jakarta-Bandung high-speed railway project focuses on 'critical spots', The Jakarta Post, May 3, 
2019, https://www.thejakartapost.com/news/2019/05/03/jakarta-bandung-high-speed-railway-project-focuses-on-
critical-spots.html  
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Ancora più rilevante la cooperazione sino-indonesiana per la realizzazione della zona 

industriale di Morowali (nella provincia del Sulawesi centrale) per la lavorazione del nickel, un 

progetto che ha prodotto notevoli benefici per l'economia locale in termini occupazionali e di 

esportazioni, aumentate di sedici volte negli ultimi cinque anni. Attualmente il complesso produce 2 

milioni di tonnellate all'anno di lastre d'acciaio, che ben presto diventeranno 3, ovvero il 6% della 

produzione globale: su 25 mila operai impiegati, 18 mila sono indonesiani. Il progetto venne 

avviato contestualmente al lancio della BRI, pur non essendone incluso, ed ha ricevuto enorme 

sostegno politico dai leader delle due nazioni, oltre a consistenti investimenti dalla statale China 

Development Bank, per coprire parzialmente l'investimento superiore ai 4 miliardi di dollari.             

I partner del progetto hanno inoltre avviato la costruzione di una fabbrica che produrrà batterie per 

auto elettriche, che entrerà in funzione nel 2020.24 

La volontà di Jakarta di rinsaldare i legami con Pechino nell'ambito BRI trova ulteriore 

conferma nell'articolata proposta contenente 28 progetti (per un valore 91 miliardi di dollari) 

formulata agli investitori cinesi durante il summit BRI in aprile, per ottenere finanziamenti ed 

investimenti per lo sviluppo e la creazione di porti, insediamenti industriali, centrali elettriche, 

fonderie. Sono state individuate quattro aree dell'arcipelago indonesiano - Nord Sumatra, 

Kalimantan settentrionale, Nord Sulawesi e Bali - geograficamente ed economicamente periferiche 

lo sviluppo delle quali diventa funzionale per la visione geomarittima GMF di Widodo. 

Lo sviluppo di progetti in queste aree potrebbe generare vantaggi economici e strategici per 

entrambi i partner: ad esempio, lo sviluppo di porti nella regione Nord Sumatra sarebbe funzionale 

agli interessi indonesiani di incrementare le esportazioni di olio di palma, mentre per la Cina 

costituirebbero degli insediamenti rilevanti data la loro vicinanza allo stretto di Malacca.25 

Durante l'ultimo meeting G20 tenutosi nel luglio scorso, il Presidente Widodo avrebbe chiesto 

al presidente cinese Xi Jinping la costituzione di un fondo speciale in ambito BRI per finanziare 

alcuni dei progetti previsti nell'ambizioso e costoso programma di investimenti, per creare una 

cooperazione basata sul business onde evitare un esposizione finanziaria del governo di Giacarta 

nel caso di fallimento dei progetti.26 

Il governo indonesiano ha posto delle condizioni agli investitori cinesi, tra le quali l'utilizzo di 

tecnologie sostenibili da un punto di vista ambientale, occupazione per la manodopera locale, 

condivisione della tecnologia e soprattutto che questi progetti producano un valore aggiunto 

considerevole e di lungo periodo, capace di ridurre la dipendenza dell'economia nazionale 

dall'industria estrattiva.27 

 

Analisi, valutazioni e previsioni 

La cooperazione tra le nazioni ASEAN e la Cina in ambito BRI risulta attraente in quanto win-

to-win, ovvero garantisce vantaggi e benefici notevoli alle nazioni coinvolte. Per gli stati del sudest 

asiatico gli investimenti cinesi possono fungere da volano per l'economia, con la realizzazione di 

infrastrutture moderne capaci di incrementare la connettività e il rafforzamento della cooperazione 

regionale.  

                                                           
24 Wahyudi Soeriaatmadja, Central Sulawesi sees gains from tie-up with China firm, The Strait Times, February 25, 

2019, https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/central-sulawesi-sees-gains-from-tie-up-with-china-firm  
25 "Indonesia to propose projects worth US$91 billion for China's Belt and Road", The Straits Times, March 20, 2019, 

https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/indonesia-to-propose-projects-worth-us91-bilion-for-chinas-belt-and-road  
26 "Indonesia asks China for special Belt and Road Initiative fund", South China Morning Post, July 3, 2019, 

https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3017155/indonesia-asks-china-special-belt-and-road-initiative-
fund  

27 Prashanth Parameswaran, Where Is Indonesia on China’s Belt and Road Initiative?, The Diplomat, July 09, 2019, 

https://thediplomat.com/2019/07/where-is-indonesia-on-chinas-belt-and-road-initiative/  
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La posizione strategica di questa regione-ponte tra l'Oceano Indiano e quello Pacifico è 

determinante per l'implementazione del progetto BRI, sia per garantire la sicurezza delle SLOC e 

sia per sviluppare rotte di commercio alternative: questo aspetto garantisce alle nazioni ASEAN un 

vantaggioso potere contrattuale, che consente loro di poter ridiscutere con i cinesi la portata dei 

progetti o l'entità degli investimenti, in modo tale da evitare i rischi connessi alla “trappola del 

debito”. 

Una delle condizioni che garantirà il successo e la durata di questa cooperazione tra Cina e 

ASEAN in ambito BRI è legata proprio all'individuazione di progetti infrastrutturali o energetici che 

producano benefici economici e strategici per le nazioni del sudest asiatico, trovando una 

condizione di equilibrio con gli interessi perseguiti da Pechino. 
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Le vicende del 2019, in particolare quelle che hanno interessato la regione del Golfo, hanno 

avuto fra i loro effetti quello di accentuare in modo marcato la volatilità che da vari anni caratterizza 

i prezzi dell’energia. Tuttavia, al di là del peso che questi avvenimenti (primi fra tutti, gli attacchi 

portati a giugno alle petroliere in transito per lo stretto di Hormuz e quello del 14 settembre contro 

gli impianti sauditi di Abqaiq e Khurais) possono avere avuto sul breve periodo, tale volatilità pare 

legata soprattutto a elementi strutturali. Il ritorno in forze degli Stati Uniti sui mercati di fornitura, 

grazie sia alla loro capacità convenzionale sia a quella non convenzionale, ha indebolito il ruolo 

dell’OPEC, già intaccato del perdurare delle tensioni politiche e militari fra Iran e Arabia Saudita. 

Le fluttuazioni del prezzo del dollaro hanno reso le rendite dei Paesi produttori meno sicure. Ciò, a 

sua volta, si è sommato a una contrazione della domanda, legata da una parte alle politiche di 

decarbonizzazione adottate da molti grandi consumatori nel quadro dei loro sforzi per contrastare il 

fenomeno del cambiamento climatico (politiche che hanno favorito una graduale transizione a fonti 

energetiche alternative che è andata a scapito dei tradizionali combustibili fossili), dall’altra alle 

tensioni commerciali fra Stati Uniti e Cina, che si sono tradotte in un rallentamento della crescita 

economica globale e, indirettamente, della domanda energetica complessiva. Su uno sfondo di 

prezzi tendenzialmente in crescita, quello dell’energia sembra, quindi, destinato a essere un futuro 

sempre più “ad alti e bassi”, in cui numerosi equilibri considerati fino a poco tempo fa solidi ed 

immutabili saranno messi sempre più spesso in discussione. 

Il passaggio degli Stati Uniti dal ruolo di importatori netti a quello di esportatori di energia è 

forse il principale fra questi cambiamenti. Secondo le previsioni dell’International Energy Agency, 

alla fine di un processo di crescita che ha caratterizzato tutto l’ultimo decennio, nel 2024 l’export 

energetico dagli Stati Uniti dovrebbe, infatti, superare quello dalla Russia e avvicinarsi a quello 

dall’Arabia Saudita ai vertici del ranking mondiale, con un valore lordo di circa 9 mb/d1. L’aumento 

della produzione di alcuni Paesi OPEC (primi fra tutti Iraq ed EAU) e non OPEC (Brasile, Norvegia 

e Guyana) dovrebbe concorrere anch’esso a intaccare la posizione dei competitor tradizionali, 

rafforzando le tendenze strutturali sopra espose. La crescita del comparto shale concorre in larga 

parte a spiegare questo processo, anche se da diverse parti è stato sottolineato come, negli ultimi 

tempi, la rapidità di tale crescita stia determinando un certo «surriscaldamento» («overheating») 

del settore. Questo «surriscaldamento», osservano le stesse fonti, unito alla fluttuazione dei prezzi 

del greggio, potrebbe a sua volta causare problemi di sostenibilità a vari operatori, anche alla luce 

dei processi di concentrazione che il settore sta sperimentando2. L’attacco agli impianti di Abqaiq e 

Khurais sembra, comunque, avere ridato fiato a un settore la cui crescita ha consentito agli USA di 

modificare drasticamente la loro posizione e che, nei prossimi anni, dovrebbe permettere loro di 

acquisire un peso ancora maggiore sui mercati di fornitura. 

Al di là di questo, l’impatto dell’attacco non sembra, tuttavia, essere stato quello temuto in un 

primo momento. Nonostante i danni prodotti abbiano tolto dal mercato circa 5,7 mb/d di capacità 

produttiva (pari al 5% circa della produzione mondiale di greggio) per una decina di giorni, il prezzo 

del petrolio, dopo un  picco iniziale, è  tornato sotto  i 60  dollari al barile (cioè a un prezzo inferiore  

                                                           
1  Oil 2029. Analysis and Forecast to 2024, International Energy Agency, [Paris], 2019. 

2  H. Richards, Is U.S. shale facing an 'unmitigated disaster'?, “E&E News”, 19.9.2019, 

https://www.eenews.net/stories/1061136849; C.M. Matthews - R. Elliott, Shale Boom Is Slowing Just When the World 

Needs Oil Most, “The Wall Street Journal”, 29.9.2019, https://www.wsj.com/articles/shale-boom-is-slowing-just-when-

the-world-needs-oil-most-11569795047; L. Hampton, Investors brace for poor U.S. shale earnings amid weak oil and 

gas prices, “Reuters”, 28.10.2019, https://www.reuters.com/article/us-oil-results/investors-brace-for-poor-u-s-shale-

earnings-amid-weak-oil-and-gas-prices-idUSKBN1X70QG. 

https://www.eenews.net/stories/1061136849
https://www.wsj.com/articles/shale-boom-is-slowing-just-when-the-world-needs-oil-most-11569795047
https://www.wsj.com/articles/shale-boom-is-slowing-just-when-the-world-needs-oil-most-11569795047
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rispetto a quello precedente l’attacco) già agli inizi di ottobre, mentre il 25 settembre la produzione 

degli impianti colpiti era già tornata al livello normale di 9,9 mb/d3. Sin dall’immediato – anche in 

questo caso dopo l’impatto iniziale – le conseguenze dell’accaduto erano apparse meno gravi del 

previsto. L’andamento del mercato nei mesi precedenti, unito alla decisione confermata dall’OPEC 

in luglio di ridurre la produzione di 1,2 mb/d, aveva permesso di accumulare riserve consistenti, 

riserve che, a loro volta, unite alla presenza in numerosi Paesi di capacità produttiva inutilizzata 

(spare capacity), hanno concorso a limitare le conseguenze dell’attacco sui mercati. Il contributo 

che gli Stati Uniti hanno dato in questa occasione è stato importante, tenuto conto anche del fatto 

che la produzione del settore petrolifero statunitense, ad aprile, si è attestata sui 12,2 mb/d4, che 

negli ultimi dieci anni il peso dell’import sul consumo totale del Paese è sceso dal 60 all’8% e che 

l’export è passato da quasi zero a circa 3 mb/d a metà 20195. 

In questo senso, se da una parte l’attacco del 14 settembre ha messo in luce la sostanziale 

vulnerabilità delle infrastrutture petrolifere saudite, dall’altra ha offerto una dimostrazione in larga 

misura inattesa delle capacità di resilienza del mercato energetico nel suo insieme. In un’ottica di 

lungo periodo, la distribuzione della spare capacity fra un numero crescente di attori differenziati a 

livello geografico rende, infatti, il sistema meno sensibile alle perturbazioni locali; parallelamente la 

strategia di decarbonizzazione perseguita da molte economie avanzate, influendo sulla domanda 

globale di idrocarburi, concorre a ridurre la vulnerabilità dei mercati e offre un contributo indiretto 

alla sicurezza energetica dei diversi Paesi coinvolti. Il rischio di un disaccoppiamento (decoupling) 

fra posizioni europee e statunitensi, comunque, rimane, anche alla luce delle divergenze esistenti 

in ambito europeo sui tempi e le ambizioni della politica ambientale comune. Non stupisce, quindi, 

che anche in vari Paesi europei il settore dello shale stia destando crescente interesse nonostante 

l’opposizione dei movimenti ecologisti e ambientalisti. La stessa UE ha condotto, fra il 2015 e il 

2017, uno studio sulle potenzialità shale del contenente (EUOGA - European Unconventional Oil 

and Gas Assessment6); potenzialità che tuttavia, per concretizzarsi davvero, richiedono dinamiche 

internazionali capaci di garantire agli operatori prezzi abbastanza alti e stabili da rendere sostenibili 

i massicci investimenti iniziali necessari al “lancio” del settore. 

 

                                                           
3  G. Smith - O. Tanas - D. Khrennikova, In a Sated Oil Market, Saudi Arabia Attack Sinks Without Trace, “Bloomberg”. 

3.10.2019, https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-10-03/in-a-sated-oil-market-saudi-arabia-attack-sinks-

without-trace. 

4  U.S. crude oil production surpassed 12 million barrels per day in April, Energy Information Agency, Washington, DC, 

8.7.2019, https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=40032. 

5  S.L. Montgomery, Attacks on Saudi oil – Why didn’t prices go crazy?, “The Conversation”, 29.9.2019, 

https://theconversation.com/attacks-on-saudi-oil-why-didnt-prices-go-crazy-123823 

6  https://ec.europa.eu/energy/en/topics/oil-gas-and-coal/shale-gas; per i risultati di EUOGA cfr. Europan Commission, 

Report for DG JRC in the Context of Contract JRC/PTT/2015/F.3/0027/NC "Development of shale gas and shale oil 

in Europe", European Unconventional Oil and Gas Assessment (EUOGA), Resource estimation of shale gas and 

shale oil in Europe, Deliverable T7b, [Bruxelles], Febbraio 2017, 

https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/t7_resource_estimation_of_shale_gas_and_shale_oil_in_europe.pdf. 

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/oil-gas-and-coal/shale-gas
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I recenti attacchi alle infrastrutture petrolifere saudite hanno avuto nell’immediato alcuni 

effetti sul prezzo del petrolio, non perfettamente valutabili anche a causa della concomitanza di 

altri elementi, come la guerra commerciale tra Cina ed Usa e la crisi manifatturiera europea. 

Tuttavia, gli eventi verificatisi hanno comunque inserito nel mercato energetico e nella percezione 

della sicurezza energetica regionale alcuni elementi di innovazione. Gli attacchi, difatti, sulla cui 

paternità e provenienza permangono ancora alcuni dubbi, hanno dimostrato la vulnerabilità del 

sistema petrolifero saudita e la relativa facilità e basso costo con cui un attacco missilistico, 

probabilmente condotto in maniera asimmetrica, può mettere temporaneamente sul lastrico il 

principale produttore mondiale di greggio. Tale situazione è ulteriormente preoccupante in virtù 

della crescente dipendenza energetica dell’Europea dalle importazioni petrolifere, aumentata di 

oltre 10 punti percentuali negli ultimi 15 anni (dal 76% al 88%).  

Il futuro della produzione petrolifera saudita è ovviamente importante per gli equilibri 

energetici mondiali ma anche per le dinamiche geopolitiche regionali che esistono nel 

Mediterraneo Orientale, ed in particolare per quanto riguarda la politica regionale di Russia e 

Turchia. Per quanto riguarda la relazione tra Turchia e Arabia Saudita si è difatti assistito negli 

scorsi anni ad un progressivo deterioramento dei rapporti, che risale agli anni immediatamente 

seguenti allo scoppio delle primavere arabe, inizialmente alimentato dal supporto dato da Ankara 

al movimento della Fratellanza Mussulmana e alle loro rivendicazioni contro vari governi e regimi 

della regione. A partire da tale fase, tra Turchia ed Arabia Saudita si è riprodotto, in piccolo lo 

stesso rift che si è creato tra Iran e Arabia Saudita e che contraddistingue molti dei teatri 

mediorientali. Il punto di collegamento tra queste due crisi è stato rappresentato dalla crisi in Qatar 

del giugno 2017, in cui Turchia ed Iran hanno mantenuto le loro amichevoli relazioni con il Qatar 

mentre Arabia Saudita, Emirati Arabi, Egitto ed altri Paesi arabi hanno provveduto ad applicare un 

embargo contro Doha. La facilità con cui è stato colpito il sistema petrolifero saudita rende 

potenzialmente la Turchia meno disposta ad ottemperare alle riduzioni richieste dagli USA delle 

quantità che essa importa dall’Iran che finirebbero inesorabilmente per aumentare la propria 

dipendenza da Riad, Paese con cui ad oggi vi sono numerosi punti di contrasto a livello 

geopolitico.  

Anche la Russia ha visto l’attacco contro l’Arabia Saudita come un’opportunità per rafforzare 

la propria presenza regionale, sia dal punto di vista geopolitico che dal punto di vista militare, come 

produttore ed esportatore di armi, ma soprattutto per aumentare la propria proiezione politica 

regionale costruita nel conflitto siriano. La Russia non ha una particolare ambizione a schierarsi 

con l’uno o con l’altro dei vari contendenti per l’egemonia regionale del mondo islamico, ma 

piuttosto quello di sfruttare il vuoto lasciato dal disimpegno strategico americano, costruendo nei 

vari dossier di crisi e di tensioni di cui la regione è ricca, una propria entratura in cui può giovare un 

proprio ruolo, piccolo o grande che sia. In tal modo, inserendosi nelle varie crisi regionali Mosca 

punta a costruire una presenza di attore di rilevanza sistemica per la stabilità del Medio Oriente. 

Da questo punto di vista l’attacco missilistico al sistema petrolifero saudita ha messo in evidenza 

sia l’esistenza di minacce in grado di colpire gli interessi strategici ed economici sauditi all’interno 

del territorio del Regno, ma anche l’incompleta protezione della infrastruttura strategica saudita.  

La visita di Putin in Arabia Saudita – la prima in 12 anni - dell’ottobre 2019 ha rappresentato il 

primo sentore di alcuni importanti cambiamenti che stanno avvenendo in Medio Oriente, 

probabilmente anche come lesson learned dell’abbandono dei curdi da parte degli USA in Siria.          

Al di là dello specifico caso dei curdi, pur significativo all’interno del conflitto siriano e soprattutto 

rilevatore  di  un  via  libera  dato  a  Turchia e  Russia come  attori principali  per un  settlement del  
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conflitto siriano, esso è indicativo di una inaffidabilità della politica estera americana e soprattutto 

della instabilità con cui tale disimpegno può lasciare la regione.  

In questo contesto, è significativo che il governo saudita abbia invitato i russi a partecipare 

alle indagini sull’attacco del settembre 2019, mentre la cooperazione tra i due Paesi inizia a 

svilupparsi anche nel settore energetico, in particolare con colloqui di cooperazione nel mercato 

del gas tra Mosca e Riad.  

In sintesi gli effetti geopolitici della insicurezza prodotta dagli attacchi agli impianti 

dell’ARAMCO hanno potenzialmente un effetto più importante delle oscillazioni causate nel prezzo. 

In particolare i primi, se abilmente sfruttati da Mosca, finiranno per avvantaggiare la strategia 

regionale russa. Mosca, difatti, rispetto alle altre potenze regionali come Turchia ed Iran, ha la 

possibilità di inserirsi nelle situazioni di crisi mediorientali cogliendo più facilmente opportunità e 

restando relativamente al riparo dai rischi.  
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Le tensioni in Medio Oriente sono aumentate in seguito agli attacchi a due importanti 

strutture petrolifere in Arabia Saudita. Gli attacchi del 14 settembre hanno ridotto della metà la 

produzione del principale esportatore globale - il cinque percento dell'offerta mondiale di petrolio - 

ovvero circa 5,7 milioni di barili al giorno1. L'attacco saudita arriva in un momento sfortunato per 

l'economia globale. 

 

Rischi economici e di governance nell’area del Maghreb e del Mashreq 

Il petrolio ha un’importanza strategica ed è un bene importante in grado di influenzare 

l'economia mondiale. Sia gli esportatori che gli importatori di petrolio risentono dell'andamento dei 

prezzi del petrolio. Le fluttuazioni dei prezzi del petrolio non sono solo una delle cause più 

importanti di molte crisi nei paesi esportatori di petrolio come fonte principale di entrate 

governative, ma anche una delle cause principali delle fluttuazioni nei paesi importatori di petrolio 

come input nel settore produttivo. La dotazione petrolifera ha favorito uno sviluppo economico e 

sociale senza precedenti in Arabia Saudita e nella regione del Golfo. Dagli anni '70 le entrate del 

settore petrolifero hanno garantito la prosperità economica attraverso ingenti spese per 

infrastrutture, investimenti nel capitale umano e fornitura di una vasta gamma di servizi sociali.          

Ha inoltre generato esternalità positive per la crescita in tutta la regione aumentando gli scambi e 

la cooperazione e, infine, ha contribuito a un impressionante aumento degli indicatori di sviluppo 

umano. Tuttavia, l'abbondante ricchezza di petrolio ha anche un impatto negativo sullo sviluppo 

economico.2 

Nel complesso, fattori esogeni, come la divisione geo-economica, i cambiamenti climatici e le 

minacce tecnologiche, comportano tutti un rischio particolare per le aree del Maghreb e del 

Mashreq, ma allo stesso modo comportano pericoli a livello regionale3. A meno che le economie 

del Maghreb e del Mashreq non si diversifichino, le imprese e la società non solo saranno ostaggi 

delle fluttuazioni del mercato petrolifero a breve termine, ma saranno anche mal preparate 

nell’affrontare le sfide del panorama economico globale. 

I prezzi del greggio hanno iniziato a fluttuare nel 2019 sotto la pressione dell'aumento di 

produzione e di un rallentamento economico che ha di fatto indebolito la domanda. I prezzi del 

petrolio sono diminuiti nel 2018 per la prima volta dal 2015. Il quarto trimestre è stato caratterizzato 

da una forte volatilità dei prezzi, che sono scesi di quasi il 25 percento solo nel novembre 2018 – la 

più grande perdita mensile in un decennio – a causa delle preoccupazioni per un possibile eccesso 

di approvvigionamento globale.4 I maggiori produttori di petrolio del Nord Africa, rispetto al 2014, 

sono oggi in condizioni molto migliori per far fronte alla volatilità dei prezzi: l'Algeria e l'Egitto 

contano sui nuovi ricavi delle riserve di scisto e del gas naturale per attutire il colpo di un eventuale 

calo dei prezzi del petrolio. 

 

Impatto sui principali produttori nordafricani di petrolio  

 Algeria. L'economia algerina ha recentemente beneficiato dell'aumento della produzione di    

gas, di una relativa ripresa nell'Eurozona e dell'aumento dei prezzi del petrolio. Il paese               

ha cercato di aumentare la produzione interna e tagliare le importazioni nel tentativo                   

                                                           
1  Saudi oil attack: All the latest updates, Al-Jazeera, September 30, 2019, in https://bit.ly/2PgD0hv. 
2  Moawad A. S., The Impact of Oil Prices on the Economic Growth and Development in the MENA countries, MPRA 

Paper No. 89073, in https://mpra.ub.uni-muenchen.de/89073/. 
3  The Middle East and North Africa Risks Landscape , World Economic Forum, Briefing Paper, April 2019, in 

https://bit.ly/2pOJ6uP. 
4  Special report: oil price volatility and the impact on Africa in 2019, ExxAfrica, January 3, 2019, in https://bit.ly/2MIiTaq. 

https://bit.ly/2PgD0hv
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/89073/
https://bit.ly/2pOJ6uP
https://bit.ly/2MIiTaq
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di far fronte alle pressioni finanziarie causate da un calo dei ricavi energetici che risale al 2014.    

I guadagni energetici sono aumentati nel 2018, riducendo il deficit commerciale del paese di 

oltre la metà. Tuttavia, un improvviso calo dei prezzi del petrolio potrebbe minare la ripresa 

economica dell'Algeria e quindi aumentare i rischi associati di disordini civili e instabilità politica 

in un anno elettorale cruciale. Tuttavia, una serie di fattori indica che l'Algeria è preparata 

meglio di quanto lo fosse nel 2014 per la gestione della volatilità del prezzo del petrolio. 

Abdelmoumen Ould, amministratore delegato della compagnia petrolifera statale Sonatrach, ha 

incoraggiato il miglioramento delle relazioni con le compagnie petrolifere internazionali, che ha 

di fatto aumentato gli investimenti esteri. L’italiana Eni ha stretto un accordo per fare squadra 

con la francese Total per avviare prospezioni petrolifere e di gas in Algeria. Al tempo stesso, la 

nuova legge sugli idrocarburi consentirà una maggiore varietà di contratti - oltre agli accordi di 

condivisione della produzione attualmente in vigore, diventeranno esecutive anche le 

concessioni e gli accordi sule misure di compensazione dei rischi, mentre vengono prese in 

considerazione anche nuove remissioni fiscali. Inoltre, il recente rimbalzo dei prezzi ha 

permesso a Sonatrach di investire in prodotti petrolchimici, esplorazioni offshore e sviluppare i 

depositi di gas di scisto finora vietati in Algeria5. 

 

 Egitto. L'Egitto ha redatto il documento di bilancio finanziario 2018/2019 ipotizzando prezzi del 

petrolio a 67 USD al barile; una valutazione errata che non ha tenuto in considerazione il clima 

di volatilità dei prezzi del greggio che attualmente sono di poco superiori ai 57 USD al barile.             

Il FMI ha fornito una linea di credito di 12 miliardi di dollari, ma gli esborsi dipenderanno dai 

continui progressi nell'attuazione delle riforme economiche, come i tagli alle sovvenzioni e gli 

aumenti delle tasse. La principale minaccia per il governo risiede negli squilibri economici 

sistemici dell'Egitto, nelle politiche di austerità e nei successivi rischi di disordini civili.                

Per mitigare i rischi di disordini, il governo sta ritardando alcuni tagli alle sovvenzioni e 

aumentando i tassi di interesse per calmare l'inflazione dei prezzi al consumo. Nel 2018, l'Egitto 

è diventato autosufficiente nel settore del gas naturale liquefatto (GNL), aumentando così il suo 

budget con un risparmio complessivo di circa 2 miliardi di dollari all'anno dalle importazioni di 

gas naturale. Il paese continua a dipendere dalle importazioni di benzina e diesel, anche se i 

prezzi del petrolio più bassi significherebbero che il governo spenderà meno in sussidi per il 

carburante quest'anno, in previsione di eliminare gradualmente il sostegno ai prezzi del 

carburante. La spesa mensile delle importazioni di carburante e gas naturale è scesa a circa 

550 milioni di dollari durante l'anno fiscale in corso rispetto a una media di 700 milioni di dollari 

in precedenza. La riduzione delle spese di importazione supporterà la continua ripresa 

economica dell'Egitto fino a tutto il 2019, anche se la volatilità dei prezzi del petrolio continua.6 

 

Impatto sul Marocco, il principale importatore nordafricano di carburante  

Marocco, un grande importatore di carburanti. La tenuta dell’economia marocchina 

dipenderà dalla crescita delle esportazioni per bilanciare il conto delle importazioni, anche se i 

prezzi internazionali del petrolio caleranno. La deregolamentazione dei costi del carburante da 

parte del governo marocchino è fallita a causa della caduta dei prezzi del petrolio sul mercato 

internazionale. Il governo di Rabat ha liberalizzato i prezzi del carburante a dicembre 2015, con 

l’intenzione che fosse il mercato a determinarne il prezzo ma, al contempo, ha imposto tasse 

elevate che mantengono il prezzo del carburante artificialmente alto. Le tasse rappresentano circa 

il 46 percento del prezzo finale del litro di carburante in Marocco: un tentativo fallito in partenza 

che, di fatto, ha impedito ai consumatori di sfruttare i vantaggi della liberalizzazione dei prezzi.  

                                                           
5  Ibidem. 
6  Ibidem. 
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Come conseguenza, l'unica raffineria di petrolio del paese ha smesso di funzionare nel 2015. 

Quando, nel 2014, i prezzi del petrolio sono crollati, il governo del Marocco ne ha approfittato per 

liberare la sua economia dai sussidi per il carburante. Tuttavia, la liberalizzazione settoriale e 

incompleta non ha permesso al Paese di raccogliere i frutti della riduzione dei prezzi del petrolio. 

Sono in fase di pianificazione strategie a più lungo termine per ridurre la dipendenza del Marocco 

da petrolio e carbone stranieri; il governo sta invitando possibili investitori stranieri a presentare 

offerte per un progetto di gas naturale liquefatto a Jorf Lasfar, per un valore di 4,5 miliardi di dollari. 

Nel frattempo, le esportazioni in forte espansione di veicoli, fosfati, aeronautica e prodotti agricoli 

hanno sostenuto la crescita delle esportazioni nel 2019. Il disavanzo delle partite del Marocco si è 

ridotto al 3,3 per cento del PIL nel 2018 ed è previsto che arriverà al 2,2 per cento alla fine del 

2019: in calo dal 3,6 per cento nel 2017.7 

 

 

 

                                                           
7 Special report: oil price volatility and the impact on Africa in 2019, ExxAfrica, January 3, 2019, in https://bit.ly/2MIiTaq. 

https://bit.ly/2MIiTaq
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Lo scorso 14 settembre due attacchi coordinati con droni e missili da crociera rivendicati dai 

ribelli yemeniti filo-iraniani Houthi hanno colpito due tra le più importanti infrastrutture petrolifere 

dell’Arabia Saudita: la grande raffineria di Abqaiq, a circa 60 chilometri dalla città di Dhahran nella 

provincia orientale del Paese, e il vicino giacimento di Khurais. 

L’entità del danno arrecato alla produzione petrolifera saudita è apparsa fin da subito elevata 

per il fatto che Riyadh pompava 9,8 milioni di barili al giorno dai due impianti della Saudi Aramco, 

che in conseguenza dell’attacco hanno perso la capacità di produrre 5,7 milioni di barili al giorno 

(b/g) dimezzando la produzione a 4,1 milioni di b/g1.  

Come era facilmente prevedibile, gli effetti dell’attentato hanno avuto un forte impatto anche 

sulle quotazioni del greggio. Il 16 ottobre, alla riapertura dei mercati internazionali, i contratti future 

sul Brent sono saliti di quasi il 20%, l’aumento più rilevante in percentuale dalla Guerra del Golfo 

del 1991, con un massimo di $ 71,95 al barile registrato all’apertura delle contrattazioni. Anche i 

future sul greggio WTI sono saliti di oltre il 15%, con un massimo di $ 63,34 al barile.  

Tutto ciò, nonostante le immediate rassicurazioni dell’Arabia Saudita e degli Stati Uniti sulla 

possibilità di poter attingere alle loro riserve strategiche per supplire all’ingente calo della 

produzione, pari al 5% dei consumi mondiali2. Poi la rapida ripresa della produzione di Aramco 

dopo l’attacco contro i suoi impianti petroliferi ha riportato giù i prezzi in sole due settimane.  

L’impennata del greggio registrata nei giorni seguenti al bombardamento delle installazioni 

petrolifere di Aramco e la rapida ridiscesa dei prezzi dopo due settimane, evidenzia quanto le forti 

oscillazioni della domanda e dell’offerta siano in grado di incidere sulle quotazioni del petrolio3. 

Gli squilibri tra domanda e offerta non bastano però a spiegare l’andamento del complesso 

mercato petrolifero. Un mercato fortemente influenzato anche dalla natura irregolare della 

produzione, che rappresenta una delle cause primarie dell’elevata volatilità delle quotazioni dell’oro 

nero4.   

Anche altri fattori incidono tuttavia sul costo del greggio; tra questi spiccano le dinamiche 

speculative che si ripercuotono sugli interessi di alcuni dei principali player coinvolti nel Grande 

Gioco: Arabia Saudita, OPEC, Russia e Stati Uniti. 

 

Le dinamiche geopolitiche 

Altro elemento di rischio è rappresentato dalle dinamiche geopolitiche, spesso influenzate 

dalle decisioni prese dai leader dei Paesi produttori e dai loro governi5. È ormai opinione 

consolidata tra gli esperti del settore, che i prezzi del petrolio siano diventati una variabile 

fondamentale negli equilibri tra potenze. Un’opinione basata sul fatto che i Paesi produttori di 

petrolio possono decisamente influenzare i prezzi restringendo l’offerta o aumentandone i volumi. 

Tutti questi equilibri possono però essere minati e il prezzo del barile fortemente influenzato 

da uno shock esogeno, determinato da un inatteso evento di natura geopolitica, come l’attacco ai 

due impianti sauditi di idrocarburi dello scorso 14 settembre. 

Secondo un’analisi pubblicata su Forbes, nello scenario odierno gli indicatori                         

di rischio geopolitico più trainanti dal lato dell’offerta sono quelli sauditi e iraniani6,                 

specialmente dopo le sanzioni contro Teheran reintrodotte dagli Usa nel novembre 20187. 

                                                           
1  www.bloomberg.com/news/articles/2019-09-27/saudi-recovery-from-oil-attack-isn-t-all-it-seems-oil-strategy 
2  www.nbcnews.com/news/world/oil-prices-spike-after-attack-saudi-facilities-hits-global-supply-n1054691 
3  www.investopedia.com/terms/l/law-of-supply-demand.asp 
4  www.oxfordenergy.org/publications/does-oil-price-volatility-matter/?v=796834e7a283 
5  www.forbes.com/sites/markrosenberg/2019/06/18/forecasting-declining-political-risks-to-oil/ 
6  Ibidem 
7  https://edition.cnn.com/2018/11/05/politics/iran-sanctions/index.html 



Sahel e Africa Subsahariana 

Osservatorio Strategico 2019– Anno XXI n. V 79 

Tuttavia, nonostante il rischio latente della contrazione dell’offerta, l’attuale trend del prezzo del 

petrolio rimane decrescente per diverse motivazioni, tra le quali spiccano l’indebolimento della 

domanda determinato dal rallentamento della crescita globale e l’utilizzo sempre più diffuso di fonti 

rinnovabili per produrre energia8. 

Senza tralasciare il nuovo ruolo acquisito dagli Stati Uniti nel mercato petrolifero grazie alla 

produzione di shale oil, che ha attratto importanti flussi di capitali che in passato confluivano nel 

mercato petrolifero tradizionale. 

 

L’eccezionale sviluppo della produzione petrolifera sub-saharina 

In questo contesto, nelle ultime due decadi l’Africa sub-sahariana ha registrato un 

eccezionale sviluppo della produzione petrolifera, che l’ha sospinta nel cuore della geopolitica 

dell’energia. Tra il 1983 e il 2018, le riserve petrolifere detenute dall’Africa sono triplicate da circa 

23,2 miliardi di barili a 126,5 miliardi di barili (pari al 7.5% delle riserve mondiali)9. L’incremento 

delle riserve si è tradotto nell’aumento della produzione, che dal 1993 al 2018 è salita da 3,22 

milioni di b/g a 8,1 milioni di b/g, pari a circa l’8,7% del petrolio totale mondiale10. 

Una parte importante spetta alle riserve off-shore, oggi ampiamente fruibili grazie ai recenti 

sviluppi tecnologici nelle attrezzature di prospezione, che rendono possibile lo sfruttamento di 

giacimenti sottomarini a costi sostenibili, anche in acque molto profonde (oltre i 1.500 metri). 

Non a caso, nell’ultimo decennio abbiamo assistito al moltiplicarsi dell’acquisizione di blocchi 

off-shore in numerosi Paesi africani che si affacciano sul Golfo di Guinea. Una delle poche zone al 

mondo dove si osserva la presenza di importanti giacimenti sfruttabili su larga scala di light sweet 

crude, petrolio grezzo povero di zolfo, che permette di ottenere più benzina e gasolio per unità 

raffinata11. 

L’acquisto del greggio africano rappresenta dunque una prospettiva di investimento molto 

invitante per le major petrolifere e i governi dei Paesi consumatori. In primis, perché si caratterizza 

anche per riserve abbondanti, di buona qualità e relativamente poco sfruttate. A questo, si 

aggiunge la disponibilità dei Paesi sub-sahariani ad accettare royalty più basse e cedere un 

maggiore controllo sulle loro risorse petrolifere, rispetto ad altri player che hanno all’attivo 

un’esperienza maggiormente consolidata nella produzione di greggio. 

Tutti questi elementi favorevoli rendono però le economie di alcuni Paesi africani fortemente 

dipendenti dal petrolio e dalle sue inevitabili e marcate oscillazioni di prezzo. Come ad esempio 

l’economia dell’Angola, secondo produttore africano dietro la Nigeria, che dall’industria petrolifera 

ricava il 37% del suo PIL, il 75% delle entrate statali e il 90% delle esportazioni12. 

La repentina discesa del prezzo del petrolio da oltre 100 dollari al barile nel 2014 a meno di 

30 nel 2015, l’altra pesante flessione dell’inizio del 2016 e una nuova caduta delle quotazioni nello 

scorso anno hanno avuto un inevitabile impatto negativo per i Paesi esportatori netti. 

Tra questi sono compresi almeno una decina di Stati sub-sahariani, per i quali il declino del 

costo del greggio ha costituito una delle maggiori cause di recessione dal tempo della loro 

indipendenza a oggi. 

 

                                                           
8  www.ft.com/content/19c32e4c-4ea6-11e9-b401-8d9ef1626294 
9  www.pwc.co.za/en/assets/pdf/africa-oil-and-gas-review-2018.pdf 
10  Ibidem 
11  www.pwc.com/ng/en/pdf/pwc-africa-oil-and-gas-review.pdf 
12  www.export.gov/apex/article2?id=Angola-Market-Overview 
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Il 25 settembre, l’Arabia Saudita ha dichiarato di aver ristabilito i livelli produttivi precedenti 

agli attacchi del 14 settembre e ripreso la produzione regolare di greggio1. L’impatto sul prezzo del 

petrolio è stato di breve durata, ma gli attacchi hanno reso evidente le fragilità del regno saudita 

(politiche, infrastrutturali, economiche e finanziarie2) e alcuni elementi sono riemersi nel dibattito 

internazionale: la solidità della posizione politica del principe ereditario, Mohammad bin Salman; la 

sicurezza delle infrastrutture critiche dell’Arabia Saudita; la debolezza dell’economia, 

completamente incentrata sul greggio, e quindi il futuro del progetto Vision 2030 dipendente dalla 

quotazione in borsa di Saudi Aramco; infine, la questione della finitezza delle energie non 

rinnovabili legate all’impatto sul clima3 che sta spingendo sempre più governi ad orientarsi verso 

fonti energetiche alternative. 

Alcuni membri della famiglia reale e dell'élite imprenditoriale dell'Arabia Saudita hanno già 

espresso in passato frustrazione per la leadership del principe ereditario Mohammed bin Salman, 

perplessità recentemente rinnovate a seguito del più grande attacco di sempre all'infrastruttura 

petrolifera4. Due anni fa MbS ha sostituito Mohammed bin Nayef, allora principe ereditario e 

ministro degli interni, con i suoi quasi due decenni di esperienza in ruoli senior nel ministero, quale 

responsabile della polizia interna e dell'intelligence. Alcuni reali considerano il principe Ahmed bin 

Abdulaziz, 77 anni, l'unico fratello ancora in vita di re Salman, una possibile alternativa che 

avrebbe il supporto dei membri della famiglia, dell'apparato di sicurezza e di alcune potenze 

occidentali. Il principe Ahmed è stata una delle tre persone del Consiglio di Alleanza, composto dai 

membri anziani della famiglia al potere, che nel 2017 si opposero alla nomina di MbS come 

principe ereditario. Gli attacchi di settembre hanno suscitato preoccupazione tra i rami di spicco 

della famiglia Saud, che conta circa 15.000 membri di cui circa 2.000 veramente influenti, sulla 

effettiva capacità del principe ereditario di guidare il più grande esportatore di petrolio al mondo e 

soprattutto di difenderlo da attacchi esterni.  

Ogni stato indentifica i settori critici e le infrastrutture da proteggere sulla base di criteri come 

il numero di vittime o le conseguenze economiche5. L’Arabia Saudita è già stata attaccata in 

passato: nel novembre 2016, gli schermi dei computer del governo saudita si sono oscurati e i 

dischi rigidi sono stati cancellati. Nel gennaio 2017, i computer si sono oscurati presso la National 

Industrialization Company, Tasnee, una delle poche aziende petrolchimiche saudite di proprietà 

privata, così come per la Sadara Chemical Company, una joint venture tra i colossi petroliferi              

e chimici Saudi Aramco e Dow Chemical, attaccate da un gruppo di hacker6 che hanno                

impiegato un virus informatico noto come Shamoon: le riparazioni hanno richiesto mesi. Shamoon 

era già emerso in Arabia Saudita cinque anni prima, cancellando decine di migliaia di dati nei 

computer e sostituendoli con un'immagine parziale di una bandiera americana in fiamme.            

                                                           
1  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-risks-
191001024541062.html.  

2  D. Sheppard, “Attack on Saudi facility exposes world economy’s ‘Achilles heel”, Financial Times, September 16, 
2019; https://www.ft.com/content/0b89f8e2-d885-11e9-8f9b-77216ebe1f17.  

3  The Guardian, “Revealed: the 20 firms behind a third of all carbon emissions”     
https://www.theguardian.com/environment/2019/oct/09/revealed-20-firms-third-carbon-emissions  

4  “Exclusive: In Saudi Arabia, criticism of Crown Prince grows after attack”, Reuters, October 2, 2019; 
https://www.reuters.com/article/us-saudi-crownprince-exclusive/exclusive-in-saudi-arabia-criticism-of-crown-prince-
grows-after-attack-idUSKBN1WH227.  

5  A. Belladonna, “Infrastrutture critiche: quando la sicurezza di uno stato è appesa a un filo”, 
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/infrastrutture-critiche-quando-la-sicurezza-di-uno-stato-e-appesa-un-filo-
24101.  

6  N. Perlroth, C. Krauss, “A Cyberattack in Saudi Arabia Had a Deadly Goal. Experts Fear Another Try”, The New York 
Times, March 15, 2018; https://www.nytimes.com/2018/03/15/technology/saudi-arabia-hacks-cyberattacks.html  

https://www.aljazeera.com/ajimpact/khashoggi-aramco-attacks-saudi-vision-2030-clouded-risks-191001024541062.html
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https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/infrastrutture-critiche-quando-la-sicurezza-di-uno-stato-e-appesa-un-filo-24101
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/infrastrutture-critiche-quando-la-sicurezza-di-uno-stato-e-appesa-un-filo-24101
https://www.nytimes.com/2018/03/15/technology/saudi-arabia-hacks-cyberattacks.html
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Ad agosto 2017, una società petrolchimica con uno stabilimento in Arabia Saudita è stata colpita 

da un nuovo tipo di cyberassault il cui scopo era sabotare le operazioni dell'azienda e innescare 

un'esplosione.  

Riyhad negli ultimi anni ha ridotto le esportazioni di petrolio per sostenere i prezzi globali, 

una strategia centrale per i suoi sforzi volti a rendere più attraente per gli investitori internazionali 

l’offerta pubblica di azioni (IPO) di Saudi Aramco, controllata dal governo. Il regno ha cercato di 

compensare le entrate perse espandendo l’industria petrolchimica e di raffinazione. Con la 

diminuzione del prezzo del petrolio, Riyhad ha speso più di un terzo delle sue riserve finanziarie, 

con un calo che ha toccato i 475 miliardi di dollari, da un picco di 737 miliardi nell'agosto 2014.         

A questo ritmo bruciante, il regno ha solo pochi anni per aumentare le sue entrate o tagliare le 

spese per prevenire una crisi finanziaria7, aggravata anche dagli ingenti acquisti di armamenti per 

sostenere la guerra in Yemen e il confronto con l’Iran (per il 2020 è previsto un deficit di 49,86 

miliardi di dollari). 

L'IPO di Saudi Aramco è un perno fondamentale del piano Vision 2030, che prevede di 

trasferire ingenti somme in nuovi settori, ma il lancio, previsto 3 anni fa8, è stato rimandato più 

volte, in attesa di condizioni del mercato più propizie9. Infine, a novembre 2019 è stato annunciato 

il lancio per l’11 dicembre sulla borsa saudita Tadawul dell’1-3% delle quote, ma la valutazione 

della compagnia rimane incerta (tra 1,2 e 2,3 trilioni di dollari)10. Questo sarà un test del supporto 

delle famiglie saudite11 (molti sono tra coloro trattenuti nel blitz del Ritz-Carlton nel 2017) e della 

fiducia degli investitori nei confronti della monarchia12 in merito a governance13, interferenze dello 

stato e rischi geopolitici14. Il lancio sulle borse internazionali invece è ulteriormente rimandato 

(JPMorgan, Goldman Sachs Morgan Stanley e Credit Suisse tra i promotori). 

Nel complesso, la crescita economica dell'Arabia Saudita è rallentata solo dello 0,5% nel 

secondo trimestre del 2019, in gran parte a causa del calo della vendita di petrolio, ma il tasso di 

crescita anemico ha scatenato la discussione sul rischio di recessione. 

Il colpo più duro a Vision 2030 è venuto dall’agenzia di rating Fitch, che ha declassato il 

credito dell'Arabia Saudita ad A da A +. Fitch ha citato le crescenti tensioni geopolitiche e militari 

nel Golfo e la vulnerabilità delle infrastrutture economiche del regno, poiché ritiene che sussista il 

rischio di ulteriori attacchi. 

Gli attacchi agli impianti petroliferi di Aramco ad Abqaiq e Khurais non sono i primi al settore 

petrolifero saudita, ma i più  dimostrativi, inoltre  sono avvenuti meno di una  settimana dopo che il  

                                                           
7  B. Hubbard, D. Kirkpatrick, “The Upstart Saudi Prince Who’s Throwing Caution to the Winds”, The New York Times, 

November 14, 2017; https://www.nytimes.com/2017/11/14/world/middleeast/saudi-arabia-mohammed-bin-
salman.html?module=inline.  

8  Rania El Gamal, Marwa Rashad, Saeed Azhar, Davide Barbuscia, “Saudi Aramco kick-starts what could be world's 
biggest IPO, offers scant details”, Reuters, November 3, 2019; https://www.reuters.com/article/us-saudi-aramco-
ipo/saudi-arabia-kick-starts-ipo-of-worlds-largest-oil-company-idUSKBN1XD02V.  

9  “Saudi Aramco says IPO timing depends on 'market conditions'”, AlJazeera, 20 Oct 2019; 
https://www.aljazeera.com/news/2019/10/saudi-aramco-ipo-timing-depends-market-conditions-
191020164758320.html.  

10  S. Azhar, S. Carvalho, R. Bousso, “Give or take a trillion: Investors still in the dark on Saudi Aramco value”, Reuters, 
November 4, 2019; https://www.reuters.com/article/us-saudi-aramco-ipo-research/give-or-take-a-trillion-investors-in-
the-dark-on-saudi-aramco-value-idUSKBN1XE0HZ.  

11  D. Sheppard, S. Kerr, A. Raval, “Saudi Arabia ‘bullies’ wealthy families to pump cash into oil IPO”, Financial Times, 
https://www.ft.com/content/e9fe2862-dada-11e9-8f9b-77216ebe1f17.  

12  A. Raval, S Kerr, A. England, “Saudi Aramco sweetens IPO terms to win over investors”, Financial Times, 3 
November 2019; https://www.ft.com/content/748865c8-fe4f-11e9-be59-e49b2a136b8d.  

13  J. Barnes, “Aramco sale does not deserve to be supported”, Financial Times, November 6, 2019; 
https://www.ft.com/content/9675f00c-ffd4-11e9-b7bc-f3fa4e77dd47.  

14  Editorial Board, “Saudi Arabia’s reform effort is shallow and vulnerable”, Financial Times, October 30, 2019; 
https://www.ft.com/content/fee23f36-fb17-11e9-a354-36acbbb0d9b6.  
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nuovo ministro dell'Energia, il principe Abdulaziz bin Salman, aveva alimentato le aspettative per la 

tanto attesa IPO di Aramco. Inoltre, sta crescendo la pressione che gli attivisti per il clima stanno 

esercitando sui governi per affrontare in modo aggressivo le emissioni di gas serra e ridurre 

l’approvvigionamento da fonti carbon-fossili. Alcuni finanziatori ed esperti del settore rilevano che 

diversi paesi hanno accelerato gli sforzi per spostarsi dai combustibili fossili per frenare il 

riscaldamento globale, mettendo sotto pressione i prezzi del petrolio e minando il valore azionario 

dei produttori15. Secondo un rapporto del Climate Accountability Institute16, dieci gruppi 

ambientalisti hanno avvertito alcune banche (HSBC, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan 

Stanley), che pianificano investimenti in Aramco, di correre il rischio di finanziare la distruzione del 

pianeta sostenendo la quotazione pubblica del più grande produttore di petrolio del mondo che è 

risultato il maggiore inquinatore mondiale17 dal 1965 ad oggi. 

Gli "stati rentier" in Medio Oriente, da diversi decenni, si sono assicurati il loro status quo 

costruendo una parte predominante della loro economia sulla vendita di greggio, ma il rovescio 

della medaglia di questo sistema è l'incertezza economica e politica creata dal valore di un singolo 

prodotto18. Il calo del prezzo del greggio, già in corso da alcuni anni e previsto per il futuro, renderà 

ancor più vulnerabile l’area mediorientale quando i governi inizieranno a subire una significativa 

recessione economica se non riuscissero in una riconversione economica. I sistemi rentier sono 

inclini a oscillazioni e la disoccupazione è la maggiore preoccupazione. L'estrazione e 

l'esportazione di petrolio richiedono un'occupazione di personale così ridotta che le nazioni del 

Golfo devono provvedere ai propri cittadini attraverso un ampio sistema di welfare, reso possibile 

solo attraverso i profitti generati dal petrolio. Una carenza di profitti a lungo termine significa che i 

governi non saranno più in grado di placare i loro cittadini con sussidi e agevolazioni, sistema su 

cui si basa il contratto sociale in molti di questi paesi. La disoccupazione inizierà ad aumentare e i 

sussidi a diminuire. Ciò condurrà ad un notevole aumento dell’instabilità politica, portando a gravi 

crisi in tutta la regione.  

Esempio unico di lungimiranza sono gli Emirati Arabi Uniti che, da un decennio, stanno 

diversificando la loro economia in previsione di un mutamento inevitabile, in rapido avvicinamento 

e che porterà conseguenze economiche e sociali. 

 

                                                           
15  H. Al Sayegh, M. Rashad, “Saudi Aramco delays planned IPO until after earnings update: sources”, Reuters, October 

17, 2019; https://www.reuters.com/article/us-saudi-aramco-ipo/saudi-aramco-delays-planned-ipo-ft-
idUSKBN1WW2M5.  

16  J. Ambrose, “Banks warned over Saudi Aramco by environmental groups”, 17 Oct 2019; 
https://www.theguardian.com/business/2019/oct/17/banks-warned-over-saudi-aramco-by-environmental-groups.  

17  “Revealed: the 20 firms behind a third of all carbon emissions”, The Guardian, 9 Oct, 2019; 
https://www.theguardian.com/environment/2019/oct/09/revealed-20-firms-third-carbon-emissions.  

18  K. Butler, “Oil and Rentier States: How Falling Oil Prices Will Affect the Middle East”, Small Wars Journal, Sept 17, 
2019; https://smallwarsjournal.com/jrnl/art/oil-and-rentier-states-how-falling-oil-prices-will-affect-middle-east.  
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Introduzione 

Le oscillazioni del petrolio producono effetti diversi in base alla struttura produttiva e la 

natura di importatori o esportatori dei Paesi presi in considerazione. L’Instant Study analizza alcuni 

casi di studio per quantificare l’impatto della volatilità dei prezzi del petrolio nel Corno d’Africa e in 

Africa meridionale. 

 

Il continente africano nel suo complesso ha acquisito crescente importanza nelle gerarchie 

internazionali dei produttori di petrolio nel corso degli ultimi decenni. Ciò è stato reso possibile da 

una crescente attività di esplorazione, come dimostra il fatto che l’incidenza delle riserve di petrolio 

africane sulle quote mondiali sia cresciuta di quasi il 120% dal 1980 al 20121. Questa fotografia 

complessiva cela tuttavia delle significative differenze a livello regionale, laddove le principali 

attività di estrazione ed esportazione nel continente si concentrano nell’Africa occidentale e 

settentrionale. Non a caso, prima degli stravolgimenti politici lungo la costa sud del Mediterraneo, il 

podio dei Paesi produttori era occupato da Nigeria, Libia ed Algeria2. Se l’analisi viene ristretta ai 

soli Paesi del Corno d’Africa e dell’Africa meridionale, l’incidenza dell’area sui volumi di produzione 

petrolifera su scala mondiale ne risulta invece ridimensionata. Lo scettro del leader in questo caso 

spetta con ampio margine all’Angola, la cui economia è dipendente dall’esportazione dell’oro 

nero3. Gli altri Paesi della regione sono invece privi di riserve significative o – come il Kenya e 

l’Etiopia – hanno solo recentemente iniziato a promuovere delle politiche di esplorazione su larga 

scala, con il risultato di rimanere dipendenti dai mercati internazionali per la soddisfazione del 

proprio fabbisogno energetico. 

La distinzione tra Paesi produttori e Paesi consumatori è fondamentale per cogliere le 

conseguenze interne delle oscillazioni del petrolio sui mercati internazionali. Sebbene l’instabilità 

dei prezzi rappresenti un problema per entrambe le categorie – nella misura in cui influisce 

negativamente sui flussi d’investimento privati – la possibilità di beneficiare delle impennate 

inflazionistiche del petrolio è chiaramente preclusa ai Paesi importatori, mentre può rappresentare 

un’opportunità d’accumulazione di riserve strategiche per le realtà produttrici. Un esempio 

paradigmatico è l’Angola: la tendenza al rialzo registratasi negli anni dal 2002 al 2008 ha 

contrassegnato un periodo di forte crescita economica per Luanda, che grazie alle maggiori 

entrate dall’esportazione di oro nero ha potuto aumentare il livello di investimenti pubblici e 

stabilizzare il tasso di cambio in un’ottica di contenimento dell’inflazione interna4. Il crollo dei prezzi 

internazionali del petrolio tra il 2014 e il 2016, al contrario, ha avuto effetti catastrofici per 

l’economia angolana, sia in termini di tasso di crescita che dal punto di vista del caro-vita. Ciò è 

dovuto ad un insieme di fattori, come il fatto che l’ex colonia portoghese non disponga di un fondo 

sovrano in grado di assorbire eventuali contraccolpi sui mercati petroliferi5. L’alta incidenza delle 

esportazioni di petrolio sulle riserve di valuta estera del Paese acuisce inoltre l’effetto inflazionistico 

su altri settori dell’economia, poiché l’indebolimento del cambio s’innesta su una più generale 

dipendenza dalle importazioni per il soddisfacimento della domanda di beni di consumo primari6.  

                                                           
1  Taiwo Akinlo and Olumuyiwa Tolulope Apanisil, The Impact of Volatility of Oil Price on the Economic Growth in Sub-

Saharan Africa, British Journal of Economics, Management & Trade, 5, 3, 2015. 
2  The Impact of Volatility, p. 338. 
3  The Impact of Volatility, p. 341. 
4  A. Rocha, Economic growth in Angola to 2017: The main challenges. Michelsen Institute, Angola Brief 2, 4, 2012, p. 

4. 
5  Toon Vandyck *, Alban Kitous, Bert Saveyn, Kimon Keramidas, Luis Rey Los Santos and Krzysztof Wojtowicz, 

Economic Exposure to Oil Price Shocks and the Fragility of Oil-Exporting Countries, Energies, 11, 4, 2018. 
6  C. Vaz, Implications of Oil Price Shocks for the Macroeconomy of African Oil exporting Countries Evidence from 

Angola and Nigeria, MSc Dissertation, University of Lisbon, 2019, p. 8. 
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Un caso per molti versi opposto all’Angola è quello del Sud Africa. Se l’economia di Luanda 

è in larga parte una funzione delle sorti del settore petrolifero, quella di Pretoria presenta il più alto 

grado di diversificazione produttiva su scala continentale. A differenza dell’Angola, però, il Sud 

Africa non può riposare sulla disponibilità di ampie riserve interne, ma deve rivolgersi ai mercati 

esteri per soddisfare la propria domanda di petrolio. Il governo sudafricano ha in parte rimediato 

alla dipendenza dall’esterno con un programma di diversificazione del fabbisogno energetico 

incentrato sul carbone, responsabile per l’approvvigionamento di circa il 75% della domanda 

nazionale. Il petrolio, seppur destinato ad acquisire una crescente importanza, occupa ad oggi una 

porzione di mercato contenuta, pari a circa un terzo delle necessità complessive del Paese.         

La strategia della diversificazione ha contraddistinto anche il rapporto tra il Sud Africa e isuoi 

fornitori internazionali: piuttosto che sviluppare rapporti privilegiati con I Paesi vicini, Pretoria ha 

mantenuto un attento bilanciamento tra partner africani e medio-orientali – e, al loro interno, tra 

realtà in competizione tra loro – per limitare i rischi di rovescio geopolitico. Al 2011, l’Iran e l’Arabia 

Saudita garantivano quasi il 50% del fabbisogno annuale di petrolio, mentre Nigeria ed Angola 

coprivano solo il 30% delle importazioni7. L’esposizione alle oscillazioni dei prezzi internazionali del 

petrolio è nel caso di Pretoria, ulteriormente limitata dalla presenza di un’industria di raffinazione 

nazionale tra le più avanzate nel continente africano. Nonostante tutto, alcuni settori dell’economia 

nazionale come i trasporti e l’agricoltura rimangono più sensibili di altri ad eventuali fluttuazioni del 

prezzo dell’oro nero, anche a causa del l fatto che le principali riserve strategiche di petrolio nel 

Paese siano localizzate in prossimità dei centri urbani8. 

I Paesi del Corno d’Africa sono i più esposti ad eventuali impennate inflazionistiche del 

petrolio, tanto per la dipendenza dai mercati internazionali che per il basso grado di 

diversificazione delle rispettive economie. Il quadro potrebbe cambiare nel prossimo futuro qualora 

le attività d’esplorazione in Kenya, Somalia ed Etiopia dovessero produrre risultati soddisfacenti da 

un punto di vista commerciale. L’Etiopia, in quest’ottica, ha iniziato la produzione pilota di petrolio 

nel Somali Regional State nel giugno 2018, in collaborazione con l’azienda cinese Poly-GCL 

Petroleum Investment Limited. Il governo federale ripone grandi speranze nel progetto: il Ministero 

per le miniere etiopico stima che le riserve complessive del Paese siano comprese tra I 6 e gli 8 

miliardi di metri cubi, calcolando le entrate future dai giacimenti nell’Ogaden a circa 1,2 miliardi di 

dollari l’anno.9 

                                                           
7  J. Wakeford, Oil Shock Vulnerabilities and Impact, South Africa Case Study, United Kingdom Department for 

International Development, June 2013. 
8  J. Wakeford, Oil Shock Vulnerabilities and Impact, South Africa Case Study, United Kingdom Department for 

International Development, June 2013. 
9  Bloomberg, 29 June 2018. https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-06-29/as-crude-tests-begin-ethiopia-touts-

nascent-oil-gas-industry 
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Gli attacchi del 14 settembre contro le infrastrutture petrolifere della Saudi Aramco ad Abqaiq 

e Khurais, che hanno pressoché dimezzato la produzione saudita di oro nero (intaccando 5,7 

milioni di barili al giorno sul totale di 9,8 milioni, il 5% della produzione globale), hanno fatto 

paventare un nuovo shock petrolifero incombente sulle economie mondiali, soprattutto qualche 

giorno dopo l’evento (16 settembre), quando il prezzo del Brent è salito del 12%. Ad ogni modo, 

già in quei giorni diversi analisti ritenevano fisiologico un incremento limitato del prezzo per un 

breve periodo di tempo1.  

Alla fine l’impennata dei prezzi non si è verificata nelle dimensioni temute, principalmente per 

due ordini di fattori concomitanti. In primo luogo, la capacità del regno saudita di rimediare 

all’avvenimento: nei giorni immediatamente successivi all’attacco Riyad è riuscita a ripristinare un 

terzo della produzione persa, oltreché a calmare i mercati annunciando che avrebbe restaurato lo 

status quo ante in due o tre settimane2. Effettivamente, il 3 ottobre il ministro saudita dell’Energia, 

Abdulaziz Bin Salman, ha reso noto che Riyad ha superato il livello di produzione pre-attacchi (9,8-

9,9 milioni di barili al giorno), giungendo agli 11,3 milioni di barili quotidiani3. A ottobre, la 

produzione media saudita dovrebbe essersi attestata nuovamente sui 9,9 milioni di barili e, 

secondo l'amministratore delegato della Saudi Aramco, Amin Nasse, entro fine novembre Riyad 

dovrebbe riguadagnare la sua capacità massima di 12 milioni di barili al giorno4. 

Il secondo ordine di motivi è riconducibile all’abbondanza nell’offerta addizionale di petrolio 

(produzione e scorte di greggio e prodotti), che è stata sufficiente a rimpiazzare in tempi brevi la 

perdita della quota di produzione corrente saudita5. In sostanza, l’esito degli attacchi è stato quasi 

indolore poiché la disponibilità di oro nero sui mercati internazionali è consistente. Ciò soprattutto a 

causa delle riserve di emergenza delle agenzie governative di tutto il mondo, che ammontano a 

circa 1,55 miliardi di barili, equivalenti a “15 giorni di domanda globale”, secondo Fatih Birol, 

direttore dell'Agenzia Internazionale dell'Energia (IAE)6. Su queste ultime ha inciso il petrolio da 

scisto (shale oil) statunitense, prodotto attraverso la fratturazione idraulica (fracking) e pompato in 

grandi quantità sui mercati, che ha minimizzato gli effetti dell’accordo del 2017 tra paesi OPEC+7 

volto a ridurre l’offerta per far salire i prezzi. 

In questo quadro, la Russia è rimasta il terzo produttore mondiale di oro nero. Durante i primi 

giorni di agosto la produzione russa è tornata a crescere e ha toccato la quota che Mosca si era 

                                                           
1  Reem Abdellatif, “Saudi Arabia restores one-third of oil production; oil surges 10 percent”, Al Arabiya, 16/09/2019 

(https://english.alarabiya.net/en/business/energy/2019/09/16/Saudi-Arabia-restores-one-third-of-oil-production-oil-
surges-10-percent.html).  

2  Dmitry Zhdannikov, Alex Lawler, Parisa Hafezi, “Battered Saudi oil output to recover in two or three weeks: sources”, 
Reuters, 17/09/2019 (https://www.thechronicleherald.ca/news/world/battered-saudi-oil-output-to-recover-in-two-or-

three-weeks-sources-353225/).  
3  John Benny, “Saudi Arabia’s energy minister says oil production returns to pre-attack levels”, Al Arabiya, 03/10/2019 

(https://english.alarabiya.net/en/business/energy/2019/10/03/Saudi-Arabia-s-energy-minister-says-oil-production-
returns-to-pre-attack-levels-.html).  

4  “Saudi Aramco CEO says output stood at 9.9 million in October”, Reuters, 09/10/2019 
(https://www.reuters.com/article/us-saudi-aramco-ipo/saudi-aramco-ceo-says-output-stood-at-9-9-million-in-october-
idUSKBN1WO0UJ).  

5  Alberto Clò, “Petrolio: è davvero ‘tutto a posto’?”, RiEnergia, 01/10/2019 

(https://www.rivistaenergia.it/2019/10/petrolio-e-davvero-tutto-a-posto/).  
6  Giandomenico Serrao, “Perché il prezzo del petrolio non è schizzato dopo l'attacco all'Arabia Saudita”, AGI, 

20/09/2019 (https://www.agi.it/blog-italia/energia-e-sostenibilta/petrolio_prezzi_benzina-6218101/post/2019-09-20/).  
7  Con il lemma OPEC+ si intende il cartello formato dai 14 membri OPEC e da altri 10 produttori petroliferi non-OPEC. 

La sigla OPEC+ è utilizzata dal 2016, tuttavia è solo a luglio 2019 che i suddetti stati, nel corso di una riunione a 
Vienna, hanno approvato una “lettera di cooperazione” mirata a stabilizzare i prezzi del greggio. Durante la recente 
visita di Putin in Arabia Saudita, Mosca e Riyad hanno reso ufficiale tale iniziativa. Si veda: “Putin en Riad: Arabia 
Saudita y Rusia firman carta de cooperación "OPEP+"”, Deutsche Welle, 14/10/2019 (https://www.dw.com/es/putin-

en-riad-arabia-saudita-y-rusia-firman-carta-de-cooperaci%C3%B3n-opep/a-50828913).   

https://english.alarabiya.net/en/business/energy/2019/09/16/Saudi-Arabia-restores-one-third-of-oil-production-oil-surges-10-percent.html
https://english.alarabiya.net/en/business/energy/2019/09/16/Saudi-Arabia-restores-one-third-of-oil-production-oil-surges-10-percent.html
https://www.thechronicleherald.ca/news/world/battered-saudi-oil-output-to-recover-in-two-or-three-weeks-sources-353225/
https://www.thechronicleherald.ca/news/world/battered-saudi-oil-output-to-recover-in-two-or-three-weeks-sources-353225/
https://english.alarabiya.net/en/business/energy/2019/10/03/Saudi-Arabia-s-energy-minister-says-oil-production-returns-to-pre-attack-levels-.html
https://english.alarabiya.net/en/business/energy/2019/10/03/Saudi-Arabia-s-energy-minister-says-oil-production-returns-to-pre-attack-levels-.html
https://www.reuters.com/article/us-saudi-aramco-ipo/saudi-aramco-ceo-says-output-stood-at-9-9-million-in-october-idUSKBN1WO0UJ
https://www.reuters.com/article/us-saudi-aramco-ipo/saudi-aramco-ceo-says-output-stood-at-9-9-million-in-october-idUSKBN1WO0UJ
https://www.rivistaenergia.it/2019/10/petrolio-e-davvero-tutto-a-posto/
https://www.agi.it/blog-italia/energia-e-sostenibilta/petrolio_prezzi_benzina-6218101/post/2019-09-20/
https://www.dw.com/es/putin-en-riad-arabia-saudita-y-rusia-firman-carta-de-cooperaci%C3%B3n-opep/a-50828913
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impegnata a raggiungere con l’OPEC+8, dopo essere scesa al minimo degli ultimi tre anni nel 

corso del mese di luglio (10,79 milioni di barili al giorno, il livello più basso da agosto 2016)9.  

Per Mosca, una prima opportunità scaturita dall’attacco alle infrastrutture saudite non è 

strettamente connessa al settore energetico ma alla vendita di sistemi d’arma: la Federazione ha 

proposto ai paesi arabi, e all’Arabia Saudita in particolare10, di acquistare i sistemi anti-missilistici 

S-300 e S-400 per proteggere le infrastrutture petrolifere, tentando di persuadere Riyad 

sull’affidabilità dei sistemi russi, rispetto ai Patriot americani, in merito alle capacità anti-missile e 

anti-UAV11. Sotto il profilo strettamente petrolifero, la posizione russa non può prescindere dal 

contesto globale nel comparto e dal quadro economico internazionale.  

Già nel suo ultimo rapporto mensile, l’OPEC aveva ridotto le sue previsioni di crescita della 

domanda globale di oro nero per il resto del 2019 a 1,02 milioni di barili al giorno e a 1,08 milioni 

nel 2020, rispetto agli 1,5 milioni del 2018, cifra inferiore anche agli 1,2 milioni di barili previsti 

dall’accordo tra membri OPEC+ all’inizio del 201912. Siffatta aspettativa è stata reiterata a inizio 

ottobre sia dal ministro russo dell’Energia, Aleksander Novak, che da altri ministri omologhi riunitisi 

a Mosca per presenziare al Russian Energy Week International Forum (2-5 ottobre): quest’anno la 

domanda globale di petrolio sarà inferiore rispetto a quella dell’anno scorso (1,1 milioni di barili al 

giorno, nel 2019). Secondo Novak, la domanda è influenzata dallo stato dell'economia globale, 

alludendo alle “preoccupazioni per le forze recessive che si intravedono” e auspicando, come 

metodo di risoluzione di tale percezione negativa, “una rapida risoluzione della questione 

commerciale”13. In sostanza, il meccanismo di domanda/offerta dell’oro nero non procede 

disgiuntamente rispetto all’andamento di certi indicatori macroeconomici globali e, pertanto, risente 

dell’attuale fase definita di “rallentamento sincronizzato”14, come attestato anche dal Fondo 

Monetario Internazionale15. 

Per la Federazione Russa, il cui 40% delle entrate è basato sugli introiti provenienti dal 

petrolio16, il prezzo del greggio è fondamentale per determinare il livello di spesa federale. Per tale 

ragione nel 2013 è stata introdotta una nuova norma che vincola il livello massimo di              

spesa (rispetto al bilancio) al prezzo medio del barile. Isolando i proventi dalle vendite di oro              

nero attraverso la formazione di fondi di bilancio speciali, Mosca trasferisce in un Fondo di                

riserva le entrate che superano il valore di previsione del prezzo medio del greggio. Raggiunta      

una  certa  soglia,  gli importi  eccedenti del  Fondo di  riserva  vengono smistati verso il Fondo di  

                                                           
8  “Russian Oil and Gas Output Continues Rising Despite Setbacks”, The Moscow Times, 07/08/2019 

(https://www.themoscowtimes.com/2019/08/07/russian-oil-and-gas-output-continues-rising-despite-setbacks-
a66739).  

9  Tsvetana Paraskova, “Russia’s Oil Output Rebounds From Three-Year-Low”, OilPrice.com, 18/07/2019 
(https://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/Russias-Oil-Output-Rebounds-From-Three-Year-Low.html).  

10  “РФ обсудит с арабскими партнерами продажу новейших средств борьбы с дронами”, Interfax, 17/09/2019 
(https://www.interfax.ru/world/676795); Henry Meyer, “Putin Offers to Sell Saudis S-400 Missiles to Bolster 
Defenses”, Bloomberg, 16/09/2019 (https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-09-16/putin-says-ready-to-help-
saudi-arabia-defend-itself-with-s-400).  

11  Sergey Sukhankin, Russian Views of the Saudi Oil Facility Attacks (Part One), Eurasia Daily Monitor, Vol. 16, No. 
129, Jamestown Foundation, 23/09/2019 (https://jamestown.org/program/russian-views-of-the-saudi-oil-facility-
attacks-part-one/).  

12  Sam Meredith, “OPEC downgrades forecast for oil demand growth in 2019 and 2020, citing economic slowdown”, 
CNBC, 11/09/2019 (https://www.cnbc.com/2019/09/11/opec-downgrades-forecast-for-oil-demand-growth-in-2019-
and-2020.html).  
13 Matthew Amlôt, “Russia Energy Week: Ministers discuss energy markets amid global instability”, Al Arabiya, 
03/10/2019 (https://english.alarabiya.net/en/business/energy/2019/10/03/Russia-Energy-Week-Ministers-discuss-
energy-connectivity-amid-global-instability.html).  

14  “New IMF chief claims the world economy is in a “synchronized slowdown””, MercoPress, 09/10/2019 

(https://en.mercopress.com/2019/10/09/new-imf-chief-claims-the-world-economy-is-in-a-synchronized-slowdown).  
15  “IMF warns world growth slowest since financial crisis”, BBC, 15/10/2019 (https://www.bbc.com/news/business-

50047929).  
16  Tsvetana Paraskova, “Russia's oil revenue is about to soar”, Business Insider, 15/05/2018 

(https://www.businessinsider.com/russia-oil-revenue-about-to-soar-2018-5?IR=T).  

https://www.themoscowtimes.com/2019/08/07/russian-oil-and-gas-output-continues-rising-despite-setbacks-a66739
https://www.themoscowtimes.com/2019/08/07/russian-oil-and-gas-output-continues-rising-despite-setbacks-a66739
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https://english.alarabiya.net/en/business/energy/2019/10/03/Russia-Energy-Week-Ministers-discuss-energy-connectivity-amid-global-instability.html
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https://www.bbc.com/news/business-50047929
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I recenti attacchi alle infrastrutture petrolifere saudite hanno portato l’attenzione sul valore dell’oro nero:  

conseguenze, rischi e opportunità delle variazioni del prezzo del petrolio 

Osservatorio Strategico 2019– Anno XXI n. V 87 

 

previdenza nazionale17. In tal modo, Mosca sussidia la previdenza sociale attraverso gli eventuali 

surplus derivanti dagli introiti petroliferi. Secondo il Servizio Doganale Federale, per il periodo 

gennaio-agosto 2019 le entrate russe derivanti dalla vendita di prodotti petroliferi sono diminuite 

del 15% su base annua ($ 43,93 miliardi), laddove le esportazioni di greggio nello stesso periodo 

sono calate del 3,2% su base annua18. 

All’inizio di giugno Vladimir Putin aveva chiarito che la Russia non abbisogna di prezzi alti 

per la vendita di petrolio, ritenendo “abbastanza soddisfacente” il prezzo di $ 60-65 al barile. Per il 

2019 il budget russo è stato impostato sulla previsione di un prezzo medio corrispondente a $ 40 al 

barile, nonostante negli ultimi mesi il greggio russo (Urals) sia stato scambiato mediamente a più di 

$ 50 al barile, raggiungendo un picco a metà settembre ($ 61,6019): Mosca sta continuando ad 

applicare un approccio cauto al budget, dopo le conseguenze della crisi dei prezzi del 201420.         

Lo stesso ministro Novak, diversamente da Putin, ha invece affermato di ritenere equo un prezzo 

di $ 50 al barile, presumendo la persistenza di questi livelli di prezzo nel lungo termine, visto che il 

calo della produzione da parte di Iran e Venezuela dovrebbe essere compensato dalla crescita 

della produzione negli Stati Uniti e in altri paesi21. In aggiunta, l’incertezza causata dagli attacchi 

agli impianti sauditi ha spinto Putin ad auspicare che le riserve mondiali di greggio siano ridotte “a 

livelli ragionevoli”, in maniera tale che la loro abbondanza non abbia ripercussioni – negative, per 

un paese produttore come la Russia – sui prezzi. Complessivamente, infatti, l'accrescimento delle 

scorte globali di greggio e le aspettative di una domanda inferiore hanno ridotto i prezzi di circa il 

25% rispetto allo scorso anno22, inducendo il Segretario dell'OPEC, Mohammed Barkindo, ad 

affermare che, nella riunione del prossimo dicembre, il gruppo potrebbe apportare alcuni tagli alla 

produzione al fine di ridurre le scorte23. 

 

Analisi, valutazioni e previsioni 

Le variazioni nel prezzo del petrolio sono da sempre correlate al contesto geopolitico ed 

economico del sistema internazionale. A parità di prodotto esportato, per la Russia un incremento 

dei prezzi comporta maggiori introiti nelle casse statali, quindi un più alto surplus da destinare ad 

altre attività (previdenza sociale in primis). Di converso, laddove persistesse, un aumento dei 

prezzi si riverbererebbe sulla domanda globale, che presumibilmente si ridurrebbe, con la 

conseguenza che anche Mosca potrebbe perdere quote di mercato nell’export. In questo quadro 

occorre sommare le futuribili conseguenze che sembrano provenire dallo shale oil americano, la 

cui enorme spinta propulsiva degli ultimi anni sembra in procinto di arrestarsi: il numero                    

delle trivelle (per la fratturazione idraulica) in funzione negli USA si è ridotto del 20%                

                                                           
17  Elena Vladimirovna Pavlova, Irina Albertovna Duborkina, Antonina Pavlovna Sokolova, Irina Gennadiyevna 

Doronkina, Elena Evgeniyevna Konovalova, Dependence of the Russian Economy on Oil Prices in the Context of 
Volatility of the Global oil Market: Articulation of Issue, in «International Journal of Energy Economics and Policy», 
Vol. 7, No. 3 (2017), pp. 228-229. 

18  “Russia’s revenue from oil products exports down 15% in 8 months”, TASS, 08/10/2019 
(https://tass.com/economy/1081993).  

19  Oil Price Charts, Urals (https://oilprice.com/oil-price-charts).  
20  Tsvetana Paraskova, “Russia’s Breakeven Oil Price Falls To Decade Low”, OilPrice, 22/08/2019 

(https://oilprice.com/Energy/Energy-General/Russias-Breakeven-Oil-Price-Falls-To-Decade-Low.html).  
21  “Russian Energy Ministry considers $50 per barrel fair oil price”, TASS, 07/10/2019 

(https://tass.com/economy/1081768).  
22  John Benny, “Russia’s Putin says global crude oil reserves need to be cut to ‘sensible level’”, Al Arabiya, 13/10/2019 

(https://english.alarabiya.net/en/business/2019/10/13/Global-crude-oil-reserves-need-to-be-cut-to-a-sensible-level-
Putin.html).  

23  Francesca Gerosa, “Super petroliera iraniana colpita da due missili, Brent sopra 60 dollari”, MilanoFinanza, 
11/10/2019 (https://www.milanofinanza.it/news/super-petroliera-iraniana-colpita-da-due-missili-brent-sopra-60-dollari-
201910110854386346).    
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nell’ultimo anno, principalmente a causa della scarsità di finanziamenti e di problemi geologici24. 

Qualora la produzione statunitense calasse, i membri OPEC+ dovrebbero incrementare l’offerta al 

fine di mantenere stabili le riserve strategiche e soddisfare la domanda globale, che nelle 

previsioni OPEC non dovrebbe subire grosse variazioni nel 202025. Questo scenario collimerebbe 

però con la recente intesa russo-saudita – in ambito OPEC+ – di estendere da sei a nove mesi un 

precedente accordo OPEC sulla riduzione della produzione di petrolio al fine di stabilizzare i 

mercati petroliferi e ridurre o aumentare la produzione in base alle condizioni della domanda, 

contribuendo alla crescita degli investimenti nel settore, ma soprattutto alla stabilizzazione dei 

prezzi26. Una ulteriore variabile è costituita dall’evoluzione del dossier iraniano, visto che le 

sanzioni statunitensi hanno ridotto le esportazioni petrolifere di Tehran e il Fondo Monetario 

Internazionale sostiene che nel 2020 lo stato persiano, per conseguire il pareggio di bilancio, 

abbisognerebbe di un prezzo del greggio di $ 195 al barile27. 

In conclusione, in una fase storica caratterizzata da latenti mutamenti strutturali è 

estremamente complesso azzardare previsioni, soprattutto in presenza di molteplici variabili che 

possono influire sull’andamento dei prezzi del greggio (tensioni commerciali, instabilità geopolitica 

nel Golfo, potenziale crisi dello shale oil americano, dossier iraniano, tra le più rilevanti). La Russia, 

come gli altri paesi produttori ed esportatori di greggio, ha interesse a mantenere i prezzi stabili ed 

eventualmente con una limitata tendenza al rialzo, in maniera tale da non perdere le proprie quote 

di mercato di destinazione dei prodotti petroliferi nonché garantire al proprio bilancio quel surplus 

necessario all’espletamento delle politiche interne. È prevedibile, pertanto, che Mosca prosegua 

nella sua postura conciliante con i paesi OPEC+ allo scopo di “migliorare la stabilità e la 

prevedibilità dei mercati”, così come dimostrano l’incontro russo-saudita di ottobre28 e le diverse 

dichiarazioni del Ministro russo dell’Energia29 Novak sulla conformità del suo paese, per il mese di 

ottobre, agli ultimi accordi OPEC+30. E ciò malgrado la Federazione sia tra i pochi stati (insieme ad 

Arabia Saudita, Kuwait e Emirati Arabi Uniti31) a possedere la capacità di espandere in poco tempo 

la propria produzione petrolifera, come sottolineato anche dal CEO di Gazprom Neft32.   

 

 

 

                                                           
24  Sissi Bellomo, “Segnali di crisi per lo shale oil Usa: mancano fondi e la geologia tradisce”, Il Sole 24 Ore, 02/10/2019 

(https://www.ilsole24ore.com/art/segnali-crisi-lo-shale-oil-usa-mancano-fondi-e-geologia-tradisce-ACnSxIo).  
25  “OPEC highlights its 2020 oil market forecast in the July Monthly Oil Market Report (MOMR), released today”, 

Organization of the Petroleum Exporting Countries, Vienna, 11/07/2019 
(https://www.opec.org/opec_web/en/press_room/5620.htm).  

26  “Russia and Saudi Arabia agree to extend deal with Opec to curb oil output”, The Guardian, 30/06/2019 
(https://www.theguardian.com/business/2019/jun/30/russia-saudi-arabia-extend-deal-opec-oil-output).  

27  “Iran would need oil at $195 a barrel next year to balance budget: IMF”, Reuters, 28/10/2019 
(https://www.reuters.com/article/us-iran-economy-imf/iran-would-need-oil-at-195-a-barrel-next-year-to-balance-
budget-imf-idUSKBN1X70CE).   

28  Rauf Mammadov, “Putin’s visit to Riyadh could help shape the next chapter of Russia-Saudi relations”, Middle East 
Institute, 09/10/2019 (https://www.mei.edu/publications/putins-visit-riyadh-could-help-shape-next-chapter-russia-
saudi-relations); “Energia: Novak, durante visita Putin a Riad firma accordo a lungo termine su Opec+”, Agenzia 
Nova, 14/10/2019 (https://www.agenzianova.com/a/5daa072845b5e0.74572351/2646212/2019-10-14/energia-novak-
durante-visita-putin-a-riad-firma-accordo-a-lungo-termine-su-opec/linked).  

29  “Russia affirms close oil cooperation with Saudi Arabia, OPEC+”, Reuters, 25/10/2019 
(https://www.reuters.com/article/us-oil-russia/russia-affirms-close-oil-cooperation-with-saudi-arabia-opec-
idUSKBN1X428C).  

30  “Russia’s energy chief says country’s compliance of OPEC+ deal totals 92% in October”, TASS, 02/11/2019 

(https://tass.com/economy/1086686).  
31  Ariel Cohen, “OPEC Is Dead, Long Live OPEC+”, Forbes, 29/06/2018 

(https://www.forbes.com/sites/arielcohen/2018/06/29/opec-is-dead-long-live-opec/#18167a5f2217).  
32  “Gazprom Neft says can boost output by up to 80,000 barrels per day in two days”, TASS, 14/10/2019 

(https://tass.com/economy/1082977).  

https://www.ilsole24ore.com/art/segnali-crisi-lo-shale-oil-usa-mancano-fondi-e-geologia-tradisce-ACnSxIo
https://www.opec.org/opec_web/en/press_room/5620.htm
https://www.theguardian.com/business/2019/jun/30/russia-saudi-arabia-extend-deal-opec-oil-output
https://www.reuters.com/article/us-iran-economy-imf/iran-would-need-oil-at-195-a-barrel-next-year-to-balance-budget-imf-idUSKBN1X70CE
https://www.reuters.com/article/us-iran-economy-imf/iran-would-need-oil-at-195-a-barrel-next-year-to-balance-budget-imf-idUSKBN1X70CE
https://www.mei.edu/publications/putins-visit-riyadh-could-help-shape-next-chapter-russia-saudi-relations
https://www.mei.edu/publications/putins-visit-riyadh-could-help-shape-next-chapter-russia-saudi-relations
https://www.agenzianova.com/a/5daa072845b5e0.74572351/2646212/2019-10-14/energia-novak-durante-visita-putin-a-riad-firma-accordo-a-lungo-termine-su-opec/linked
https://www.agenzianova.com/a/5daa072845b5e0.74572351/2646212/2019-10-14/energia-novak-durante-visita-putin-a-riad-firma-accordo-a-lungo-termine-su-opec/linked
https://www.reuters.com/article/us-oil-russia/russia-affirms-close-oil-cooperation-with-saudi-arabia-opec-idUSKBN1X428C
https://www.reuters.com/article/us-oil-russia/russia-affirms-close-oil-cooperation-with-saudi-arabia-opec-idUSKBN1X428C
https://tass.com/economy/1086686
https://www.forbes.com/sites/arielcohen/2018/06/29/opec-is-dead-long-live-opec/#18167a5f2217
https://tass.com/economy/1082977
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Il 14 settembre scorso, due importanti impianti della compagnia petrolifera Saudi Aramco, in 

Arabia Saudita, sono stati presi di mira da droni che, in pochi secondi, hanno fatto scomparire il 5 

per cento delle forniture mondiali di petrolio. L’attacco, successivamente rivendicato dagli Houthi, i 

ribelli yemeniti filo-iraniani, ha provocato un’impennata istantanea del prezzo del petrolio, a causa 

di una perdita produttiva giornaliera stimata in circa 5,7 milioni di barili1. 

Se è vero che, a due giorni di distanza dall’attacco, il Brent ha avuto una fiammata del 14,6 

per cento il Wti dell’11, è stato sufficiente attendere la fine della settimana per riportare i due valori 

nel range precedente all’attacco, e quindi un Brent al di sotto dei 65 dollari al barile e un Wti sotto i 

602. 

Se è vero che questa crisi ha dimostrato da un lato che il mercato del petrolio funziona, al 

punto da riuscire ad assorbire con relativa facilità distorsioni anche inattese e improvvise (per 

quanto diversi analisti continuino a nutrire forti dubbi sul fatto che l’Arabia Saudita sia 

effettivamente riuscita a riprendere in tempi così rapidi i suoi ritmi di produzione abituali3), il caso 

Saudi Aramco ha anche messo in evidenza la vulnerabilità delle principali potenze asiatiche alla 

luce della loro dipendenza dalle importazioni di petrolio. 

I cinque principali destinatari delle esportazioni di petrolio saudita sono asiatici: la Cina ne 

importa il 17 per cento, il Giappone il 15, l’India l’11, la Corea del Sud il 10 e Singapore il 5. 

Insieme sfiorano il 60 per cento. La Cina è anche il paese da cui l’Arabia Saudita importa di più, 

con una quota totale sulle importazioni del 19 per cento. Molto di più rispetto alla Corea del Sud 

(5,4), all’India (5,2) e al Giappone (3,8)4.   

Per una volta, le principali potenze orientali hanno reagito all’attacco contro gli impianti 

sauditi in maniera simile. Il motivo di questo allineamento di risposte è molto semplice: in virtù di 

una già forte dipendenza dalle importazioni di petrolio, dipendenza che tra l’altro è destinata a 

crescere ulteriormente, paesi come Cina, India, Giappone e Corea del Sud hanno fatto il possibile 

per evitare che reazioni scomposte o troppo aggressive da parte della comunità internazionale 

potessero compromettere ancora di più le rispettive importazioni.  

Un altro elemento geopolitico essenziale che spiega l’invito alla calma arrivato da Oriente è 

legato al presunto coinvolgimento dell’Iran nell’attacco. Quando Donald Trump ha minacciato di 

poter addirittura ricorrere all’uso della forza per punire Teheran, viste le “forti indicazioni che le 

esplosioni fossero il risultato di attacchi lanciati dall’Iraq o dall’Iran”, l’Asia, così come l’Europa, 

hanno invitato alla calma, evidenziando la necessità di avere in mano prove certe per 

colpevolizzare l’Iran5.    

La strategia moderata delle potenze asiatiche non dipende soltanto dall’interesse a evitare 

una escalation di tensioni che potrebbe ulteriormente compromettere gli equilibri delle importazioni 

di petrolio in arrivo dall’Arabia Saudita, ma anche dal fatto che, come conferma la piattaforma 

Observatory of Economic Complexity, un sito che monitora l’andamento del                           

commercio internazionale, il petrolio e prodotti derivati esportati dall’Iran hanno come principali 

                                                           
1  Giandomenico Serrao, “Perché il prezzo del petrolio non è schizzato dopo l'attacco all'Arabia Saudita”, Agi, 20 

settembre 2019, https://www.agi.it/blog-italia/energia-e-sostenibilta/petrolio_prezzi_benzina-6218101/post/2019-09-
20/ . 

2  Ibid.  
3  Sissi Bellomo, “Il petrolio dimentica l’attacco saudita: rialzo di prezzo già rientrato”, Il Sole 24 Ore, 26 settembre 2019, 

https://www.ilsole24ore.com/art/il-petrolio-dimentica-l-attacco-saudita-rialzo-prezzo-gia-rientrato-
ACe4Grm?refresh_ce=1  

4  Observatory of Economic Complexity, pagina dedicata all’Arabia Saudita, https://oec.world/en/profile/country/sau/ 
5  Umberto De Giovannangeli, “Attacco all'oro nero: gli speculatori della polveriera mediorientale”, Huffington Post Italia, 

16 settembre 2019, https://www.huffingtonpost.it/entry/attacco-alloro-nero-gli-speculatori-della-polveriera-
mediorientale_it_5d7f89bde4b03b5fc886e7bb . 

https://www.agi.it/blog-italia/energia-e-sostenibilta/petrolio_prezzi_benzina-6218101/post/2019-09-20/
https://www.agi.it/blog-italia/energia-e-sostenibilta/petrolio_prezzi_benzina-6218101/post/2019-09-20/
https://www.ilsole24ore.com/art/il-petrolio-dimentica-l-attacco-saudita-rialzo-prezzo-gia-rientrato-ACe4Grm?refresh_ce=1
https://www.ilsole24ore.com/art/il-petrolio-dimentica-l-attacco-saudita-rialzo-prezzo-gia-rientrato-ACe4Grm?refresh_ce=1
https://www.huffingtonpost.it/entry/attacco-alloro-nero-gli-speculatori-della-polveriera-mediorientale_it_5d7f89bde4b03b5fc886e7bb
https://www.huffingtonpost.it/entry/attacco-alloro-nero-gli-speculatori-della-polveriera-mediorientale_it_5d7f89bde4b03b5fc886e7bb
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mercati di riferimento proprio Cina (31 per cento), India (19), Corea del Sud (13) e Giappone (6). 

Ancora, il 37 per cento delle importazioni iraniane arriva dalla Cina, l’8,1 dalla Corea del Sud, il 5,2 

dall’India, l’1,7 dal Giappone6.  È evidente che, con questi volumi di interscambio, sarebbe 

controproducente per tutti i partner asiatici dover gestire le conseguenze di un’escalation di 

tensioni tra Iran e Arabia Saudita.  

La crisi di inizio settembre ha messo in evidenza un altro problema che caratterizza tutte le 

potenze asiatiche: l’eccessiva dipendenza dalle importazioni di greggio. Il dibattito sulla necessità 

di diversificare di più le importazioni di petrolio e di investire contemporaneamente su risorse 

alternative è stato rilanciato tanto in Cina quanto in India, Giappone e Corea del Sud. Sono però le 

conclusioni del dibattito, in questo caso, ad essere differenti. Le alternative possibili, oltre all’Iran, 

sono Russia e Stati Uniti, e se Tokyo, Seul e New Delhi possono pensare ad aumentare 

l’interscambio con entrambi, sul fronte statunitense Pechino ha le mani legate a causa della guerra 

commerciale iniziata da Donald Trump, su quello russo potrebbe essere interessata a non fare 

troppe concessioni per non contribuire a ribilanciare un’alleanza in cui oggi mantiene una 

posizione di assoluto vantaggio7.  

Infine, è vero che diversificare gli approvvigionamenti migliora la capacità di garantire un 

flusso costante di risorse in entrata, ma non mette al riparo da eventuali attacchi agli impianti di 

produzione come quello subito da Saudi Aramco. Per questa ragione, l’ultimo punto su cui tutte le 

potenze asiatiche hanno insistito nei loro dibattiti nazionali, è quello di investire in maniera 

massiccia sulla sicurezza delle strutture, in tutti i paesi produttori8.   

                                                           
6  Observatory of Economic Complexity, pagina dedicata all’Iran, https://oec.world/en/profile/country/irn/ . 
7  Laura He, “China depends on foreign oil. The Saudi attack is a wake-up call”, CNN Business, 26 settembre 2019, 

https://edition.cnn.com/2019/09/20/business/china-saudi-oil-attack-trade-war/index.html 
8  Michael Lelyveld, “China Faces Pressure From Saudi Oil Disruption”, Radio Free Asia, 23 settembre 2019, 

https://www.rfa.org/english/commentaries/energy_watch/china-faces-pressure-from-saudi-oil-disruption-
09232019110520.html ; “What does the Saudi oil crisis mean for India?”, BBC, 18 settembre 2019, 

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-49738375 . 

https://oec.world/en/profile/country/irn/
https://www.rfa.org/english/commentaries/energy_watch/china-faces-pressure-from-saudi-oil-disruption-09232019110520.html
https://www.rfa.org/english/commentaries/energy_watch/china-faces-pressure-from-saudi-oil-disruption-09232019110520.html
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-49738375
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Che le economie della maggior parte dei paesi latinoamericani siano fortemente dipendenti 

dalle fluttuazioni dei prezzi internazionali dei beni esportati non è cosa nuova. Proprio per questa 

ragione la crisi del 2008, che ha portato ad un aumento di beni primari (quali petrolio, metalli e 

alimentari) ha avuto conseguenze molto tardive sulla regione e, anzi, in un primo momento, ha 

fatto segnare superavit economici rilevanti. Visto il recente aumento del petrolio, causato dagli 

attacchi delle infrastrutture petrolifere saudite, si potrebbe prospettare un miglioramento per le 

economie latinoamericane che producono e esportano idrocarburi e, in particolar modo, petrolio. 

Paesi come Argentina, Brasile, Bolivia, Ecuador e Venezuela, insomma, dovrebbero riporre grandi 

speranze per il futuro della propria economia? Se così fosse, ad oggi, le speranze sembrano 

essere mal riposte. Le prospettive di crescita di questi quattro Paesi, infatti, sembrano essere 

molto al di sotto di quelle registrate negli anni successivi al 2008. Le ragioni di questi risultati 

risiedono tutte nell’instabilità politica che attraversa l’area e, in particolare i Paesi menzionati. 

Per quanto riguarda i casi di Argentina e Bolivia, l’instabilità politica deriva da un processo 

elettorale ancora in corso: entrambi i Paesi, infatti, hanno da poco vissuto la conclusione della 

campagna elettorale presidenziale che ha portato alla rielezione di Evo Morales, in Bolivia, e in 

Argentina alla vittoria delle opposizioni peroniste, capeggiate da Alberto Fernández. Benché si 

tratti di due situazioni politiche ben distinte, esse generano allo stato attuale delle cose estrema 

perplessità. Da un lato, infatti, la vittoria di Fernández ha causato incertezze soprattutto legate alla 

gestione della situazione economica. Una realtà, quella argentina, complicata da un Pib con un 

segno negativo, da un aumento dell’indebitamento internazionale del Paese e dalla contrazione 

delle riserve di valute straniere nel banco centrale. E sono proprio queste criticità a mettere in 

dubbio le capacità di ripagare il debito contratto con il mondo finanziario ricadendo in un ennesimo 

default1. Per altre ragioni, le elezioni presidenziali in Bolivia hanno (e stanno ancora) causato una 

forte instabilità, nonostante il responso dato dalle urne sembri indicare la volontà della cittadinanza 

di proseguire con l’esperienza di governo di Morales. Durante le operazioni di scrutinio, vi sono 

stati black out e interruzioni delle comunicazioni che hanno portato l’Organizzazione degli Stati 

Americani ad avviare un’indagine per dare risposta alle denunce di frode mettendo in discussione 

l’esito del voto2. I presunti brogli elettorali hanno gettato un’ombra sulla legittimità delle elezioni e la 

protesta di piazza si è infiammata3. 

Quanto alle vicende di Brasile, Ecuador e Venezuela, l’instabilità politica ha radici ben 

profonde. Il Venezuela di Nicolás Maduro vive una crisi politica ed economica che si è trasformata 

in una tragedia umanitaria4. Anche in Brasile, l’utilizzo della retorica delegittimante da parte della 

Presidenza e della principale opposizione del Partido dos Trabalhadores politico ha incancrenito la 

percezione di un sistema politico manicheo. E le recenti vicende politiche-giudiziarie che hanno 

portato alla scarcerazione del leader dell’opposizione, Lula, non fanno presagire alcun tipo di 

                                                           
1  «El riesgo país argentino superó los 2.400 puntos por mayor temor sobre la deuda», in Ambito.com, 8/11/2019 

[disponibile on line a https://www.ambito.com/el-riesgo-pais-argentino-supero-los-2400-puntos-mayor-temor-la-
deuda-n5064554, ultimo accesso 9/11/2019].  

2  «Elecciones en Bolivia: se inicia la auditoría de las elecciones presidenciales acordada por la OEA y e gobierno de 
Evo Morales», in BBCmundo, 1/11/2019 [disponibile on line a https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-
50230234, ultimo accesso 9/11/2019]. 

3  «Tensión en Bolivia», in El País, 9/11/2019 [disponibile on line a 
https://elpais.com/elpais/2019/11/08/opinion/1573233796_032842.html, ultimo accesso 9/11/2019]. 

4  La vicenda ha riempito le pagine di giornali da molti anni. A tal proposito si veda: C. Malamud, R: Nuñez, «LA crisis 
de Venezuela y el tablero geropolítico internacional», in Real Instituto Elcano, ARI 24/2019, 25/02/2019 [disponibile 
on line a http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/fc8bb7f4-7ced-4429-bd94-7e7de52ea2f2/ARI24-2019-
Malamud-Nunez-crisis-Venezuela-tablero-geopolitico-internacional.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=fc8bb7f4-7ced-
4429-bd94-7e7de52ea2f2,  ultimo accesso 9/11/2019]. 

https://www.ambito.com/el-riesgo-pais-argentino-supero-los-2400-puntos-mayor-temor-la-deuda-n5064554
https://www.ambito.com/el-riesgo-pais-argentino-supero-los-2400-puntos-mayor-temor-la-deuda-n5064554
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50230234
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50230234
https://elpais.com/elpais/2019/11/08/opinion/1573233796_032842.html
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/fc8bb7f4-7ced-4429-bd94-7e7de52ea2f2/ARI24-2019-Malamud-Nunez-crisis-Venezuela-tablero-geopolitico-internacional.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=fc8bb7f4-7ced-4429-bd94-7e7de52ea2f2
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/fc8bb7f4-7ced-4429-bd94-7e7de52ea2f2/ARI24-2019-Malamud-Nunez-crisis-Venezuela-tablero-geopolitico-internacional.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=fc8bb7f4-7ced-4429-bd94-7e7de52ea2f2
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/fc8bb7f4-7ced-4429-bd94-7e7de52ea2f2/ARI24-2019-Malamud-Nunez-crisis-Venezuela-tablero-geopolitico-internacional.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=fc8bb7f4-7ced-4429-bd94-7e7de52ea2f2


America Latina 

Osservatorio Strategico 2019– Anno XXI n. V 92 

mutamento all’orizzonte5. L’Ecuador, infine, sta attraversando una stagione di grandi scontri di 

piazza dovuti alla crisi economica che ha acuito uno scontro politico acerrimo tra l’attuale 

Presidente Lenin Moreno e l’ex Presidente Rafael Correa6. 

 

                                                           
5  «In Brazil, Newly Freed Lula Sets Up Clash With Bolsonaro’s Right-Wing», in The New York Times, 9/11/2019 

[disponibile on line a https://www.nytimes.com/reuters/2019/11/09/world/americas/09reuters-brazil-corruption-
lula.html, ultimo accesso 9/11/2019]. 

6  «Crisis en Ecuador: 4 razones que explican la crisis que llevó a Lenin Moreno a decretar el “paquetazo” que desató 
las protestas», in BBCmundo, 9/10/2019 [disponibile on line a https://www.bbc.com/mundo/noticias-49978717, ultimo 

accesso 9/11/2019]. 

https://www.nytimes.com/reuters/2019/11/09/world/americas/09reuters-brazil-corruption-lula.html
https://www.nytimes.com/reuters/2019/11/09/world/americas/09reuters-brazil-corruption-lula.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias-49978717
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L'attacco aereo e missilistico che ha colpito la raffineria di Abqaiq e gli impianti di produzione 

del giacimento di Khurais in Arabia Saudita hanno provocato delle ripercussioni sullo scenario 

energetico globale, dimezzando temporaneamente la produzione petrolifera - ovvero 5,7 milioni di 

barili di petrolio al giorno, che corrispondono al 5% della produzione globale - del maggior 

esportatore mondiale. Per quanto le autorità saudite abbiano cercato di ripristinare rapidamente la 

produzione e di compensare questa riduzione dell'offerta globale attingendo dalle riserve 

strategiche nazionali (supportate in questo anche dagli Stati Uniti), il temporaneo congelamento 

della capacità di esportazione saudita ha innescato un aumento del prezzo del petrolio sui mercati 

internazionali, inizialmente del 20% raggiungendo i 72 dollari statunitensi al barile, per poi 

attestarsi al 10% che corrispondono ad un incremento di oltre 10 dollari statunitensi per barile.1 

Una situazione di questo tipo protratta nel lungo periodo è destinata ad incidere 

pesantemente sulla condizione di sicurezza energetica e sul bilancio statale dei paesi importatori, 

per i costi maggiori necessari per garantirsi un regolare approvvigionamento energetico. 

Per quanto concerne l'Australia, l'aumento del prezzo del petrolio ha ovviamente messo in 

allarme il governo di Canberra, che paventava le conseguenze di un simile scenario nel lungo 

periodo; tuttavia, l'aumento del prezzo del carburante è stato relativamente contenuto ed appare 

comunque di durata temporanea.2 Questo attacco alle infrastrutture energetiche saudite e il 

conseguente aumento dei prezzi, legato alla fase di percepita incertezza e insicurezza, evidenzia 

però la vulnerabilità del comparto energetico australiano e le difficoltà di far fronte ad improvvise 

interruzioni degli approvvigionamenti determinate da crisi internazionali. 

In alcuni settori dell'opinione pubblica e della classe politica australiana si è aperta una seria 

discussione sugli effetti negativi legati al mancato adempimento degli obblighi sanciti 

dall'International Energy Agency, che richiede agli stati di allocare riserve petrolifere sufficienti a 

coprire i consumi interni per 90 giorni, per fronteggiare la minaccia di improvvise interruzioni degli 

approvvigionamenti, in attesa del riequilibrio del mercato.3  

Proprio a luglio di quest'anno, il senatore liberale Molan ha pubblicamente espresso la 

propria profonda preoccupazione relativamente al livello delle riserve strategiche di carburanti, a 

suo avviso non sufficienti per far fronte ad un improvviso shock nei mercati, con conseguente 

riduzione degli approvvigionamenti ed aumento dei prezzi. Secondo Molan le riserve di benzina 

sono sufficienti a coprire un periodo tra 19 e 24 giorni, quelle di diesel tra 12 e 17 giorni e quelle di 

carburante per aerei da 17 a 19 giorni. Queste stime trovano conferma anche nei report stilati dal 

Dipartimento dell'Ambiente e dell'Energia australiano.4 In realtà l'Australia produce petrolio grezzo, 

ma è costretta ad inviare il 75% del petrolio estratto alle raffinerie asiatiche per la lavorazione ed 

ottenere prodotti petroliferi raffinati, in quanto delle 7 raffinerie esistenti nell'isola del Pacifico 3 

sono state chiuse. I maggiori centri di produzione si trovano nella costa nordoccidentale, 

geograficamente vicini alle raffinerie del sud est asiatico: Corea del Sud, Singapore e Giappone 

assieme coprono oltre i 2/3 delle importazioni australiane di prodotti petroliferi raffinati. 

                                                           
1 Domenico Bevere, Attacchi in Arabia Saudita, effetti sul prezzo del petrolio, Europa Atlantica, 20 settembre 2019 
2 Jasper Lindell, Canberra fuel prices rise after attack on Saudi Arabian oil plant, Canberra Times, September 22, 

2019, https://www.canberratimes.com.au/story/6398508/canberra-fuel-prices-rise-after-attack-on-saudi-oil-plant/  
3 John Quigg, The best way for Australia to stop worrying about oil is to stop depending on it, The Guardian, 

September 23, 2019, https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/sep/23/the-best-way-for-australia-to-stop-
worrying-about-oil-is-to-stop-depending-on-it  

4 “Fact check: Does Australia have 3 weeks of petrol in reserve?”, ABC NEWS, July 12, 2018, 

https://www.abc.net.au/news/2018-05-23/fact-check-jim-molan-fuel-security/9687606  
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In generale l'Australia è fortemente dipendente dalle importazioni petrolifere (75%) per 

soddisfare la domanda e i consumi interni: 1/3 di queste importazioni proviene dalla Malesia, 16% 

da Emirati Arabi Uniti, poi Indonesia, Nuova Zelanda e Gabon.5 

Da questo quadro si evince la rilevanza della regione Asia-Pacifico per garantire all'Australia 

la sicurezza energetica e degli approvvigionamenti, in quanto esposta solo parzialmente ad un 

improvvisa interruzione delle forniture petrolifere provenienti dai produttori del Golfo Persico. 

Per ovviare alla condizione di vulnerabilità legata all'impatto dell'aumento dei prezzi del 

petrolio, il governo di Canberra dovrebbe promuovere ulteriormente una politica energetica di 

riduzione dalla dipendenza del petrolio, concentrando ad esempio i propri sforzi sull'utilizzo del gas 

naturale, destinando quote crescenti della produzione domestica per soddisfare i consumi interni - 

che attualmente rappresentano 1/3 della produzione nazionale - incrementando la quota nella 

produzione di energia elettrica: nel 2018 l'Australia ha prodotto 130 miliardi di metri cubi, ottava 

nazione al mondo per produzione e seconda esportatrice mondiale di gas naturale liquido.6 

Le nazioni del sudest asiatico facenti parte del blocco regionale ASEAN sono fortemente 

vulnerabili alle oscillazioni del prezzo del petrolio, in quanto - come regione nel suo complesso - si 

configura come importatrice netta di petrolio, con una domanda energetica in crescita 

esponenziale per supportare lo sviluppo economico ed industriale, il processo di urbanizzazione, il 

potenziamento del settore dei trasporti.7 Secondo l'ASEAN Centre for Energy, il petrolio 

rappresenta la principale fonte energetica utilizzata per soddisfare i consumi e la domanda 

nazionale, coprendo 1/3 di questa, seguita dal gas naturale al 23.7%.8 

Ciononostante, si può rilevare come un eventuale aumento dei prezzi del petrolio abbia un 

impatto fortemente diversificato, in quanto destinato a colpire prevalentemente le nazioni del 

sudest asiatico che non producono petrolio, e che sono quindi totalmente dipendenti dalle 

importazioni: Laos, Cambogia, Filippine, Singapore non hanno riserve di petrolio (oppure ne  

producono piccole quantità) cosi dipendono da importazioni con dei costi che gravano sui bilanci 

nazionali.9 

 Parallelamente, in un contesto di prezzi elevati, i produttori petroliferi ASEAN come 

Brunei, Malesia e Vietnam hanno l'opportunità di incrementare sensibilmente i loro guadagni. 

Secondo uno studio pubblicato recentemente, le esportazioni di petrolio rappresentano il 29% del 

totale degli introiti del governo della Malesia, 11% del Vietnam e addirittura oltre l'80% per il 

Sultanato del Brunei.10 Tuttavia, se non verranno scoperti nuovi giacimenti (soprattutto offshore) la 

produzione petrolifera ASEAN dovrebbe ridursi dell'1,4% entro il 2040, attestandosi a 1,6 milioni di 

barili al giorno.11 

Ma è proprio questa condizione di vulnerabilità che dovrebbe spingere le nazioni ASEAN ad 

implementare ulteriormente il Piano d'Azione per la Cooperazione Energetica 2016-2025, che 

include il raggiungimento di un ambizioso obiettivo, il 23% dei consumi coperti da energia prodotta 

da fonti rinnovabili.12 

                                                           
5 Ibidem  
6 BP, British Petroleum Statistical Review of World Energy 2019, pp. 33-34, 39, 

https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-
stats-review-2019-full-report.pdf  

7 IRENA & ACE, Renewable Energy Outlook for ASEAN: a REmap Analysis, International Renewable Energy Agency 
(IRENA), Abu Dhabi and ASEAN Centre for Energy (ACE), 2016, p.10. 
http://www.irena.org/documentdownloads/publications/irena_remap_asean_2016_report.pdf.  

8 ASEAN Centre for Energy, The 5th ASEAN Energy Outlook (AEO5), ACE, 2017, p.55 
9 “How ASEAN Should Respond to Oil Price Hike”, ASEAN Energy, May 31, 2018, 

http://www.aseanenergy.org/blog/how-asean-should-respond-to-oil-price-hike/  
10 Karunanithi Kriskkumar and Niaz Ahmad Mohd Naseem, Analysis of Oil Price Eect on Economic Growth of ASEAN 

Net Oil Exporters, Energies 2019, 12(17), 3343; August 29, 2019, p.2,  https://doi.org/10.3390/en12173343  
11 “How ASEAN Should Respond to Oil Price Hike”, ASEAN Energy, op. cit 
12 ASEAN Official Website, ASEAN-EU Plan of Action (2018 – 2022), 2017, p. 5. 

https://asean.org/storage/2017/08/ASEAN-EU-POA-2018-2022-Final.pdf 



I recenti attacchi alle infrastrutture petrolifere saudite hanno portato l’attenzione sul valore dell’oro nero:  

conseguenze, rischi e opportunità delle variazioni del prezzo del petrolio 
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L'incremento nell'utilizzo di fonti energetiche prodotte in loco e la parallela riduzione 

dell'utilizzo di petrolio (e delle importazioni), consentirà di convogliare flussi di denaro in 

investimenti nel settore rinnovabili e nella ricerca per ottimizzare la produzione. Oltre a rafforzare la 

sicurezza energetica regionale attraverso delle interconnessioni tra le diverse nazioni, il punto di 

forza degli stati del sudest asiatico è un enorme e diversificato potenziale in termini di produzione 

endogena di energie rinnovabili: energia geotermica (Indonesia, Filippine), idroelettrico (Laos), 

solare (Vietnam, Malesia, Singapore). Obiettivo della cooperazione energetica in ambito ASEAN è 

quello di creare un sistema di sicurezza energetica regionale, nel quale la produzione di energia da 

fonti rinnovabili sia a disposizione dei vari stati, sopperendo alla progressiva auspicata riduzione 

dell'utilizzo di idrocarburi. 



Sotto la lente



Sotto la lente 
Claudio Catalano 
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Brexit: dal nuovo accordo UE-UK alle elezioni anticipate 

  

Nel discorso al congresso del partito conservatore a Manchester, il 2 ottobre 2019, il primo 

ministro britannico Boris Johnson ha annunciato una soluzione per il Backstop con l’Irlanda del Nord, 

che è stata anticipata il giorno prima dal “Daily Telegraph”.1 

L’Irlanda del Nord lascerebbe il mercato unico UE dal 2021, al termine del biennio transitorio 

previsto dal Withdrawal Agreement (WA) del novembre 2018, ma in accordo con le richieste del 

partito Unionista Democratico (DUP) dell’Irlanda del Nord, che sostiene il governo Johnson, l’Irlanda 

del Nord resterebbe soggetta alle normative UE per i prodotti agroalimentari e i prodotti industriali 

fino al 2025, oltre a godere di un’esenzione dal codice doganale europeo e dall’Iva europea, secondo 

il regime “all-island regulatory zone”. Dal 2025, il Parlamento nordirlandese dovrebbe decidere se 

mantenere questo regime o adottare gli standard britannici e, in caso positivo, ogni 4 anni dovrebbe 

rinnovare o meno questo regime. Invece, i controlli doganali tra UK e UE sarebbero “decentralizzati”, 

ovvero dematerializzati attraverso documentazione elettronica, con limitati controlli “fisici” di dogana, 

che avverrebbero lontano dal confine fisico, in aree specifiche, che possono essere sia all’interno 

dell’Irlanda che in Irlanda del Nord, o in controlli attraverso la catena di fornitura. In ogni caso, le 

aree specifiche non saranno mai poste alla frontiera. Sarebbe la prima volta di un confine tra Stato 

terzo e UE senza alcun controllo alla frontiera, da realizzare con soluzioni tecnologiche di controllo 

remoto. I beni in transito da UK verso l’Irlanda del Nord subiranno, invece, controlli di dogana prima 

del passaggio via mare. Di fatto si creano due confini: uno tra Repubblica d’Irlanda e Irlanda del 

Nord flessibile, in conformità agli accordi di Venerdì Santo del 1998 e uno con dogana tra Irlanda 

del Nord e il resto di UK, che in un certo senso è un confine fisico tra le due isole separate dal Mar 

d’Irlanda e dal canale del Nord. Il governo ha anche promesso un "New Deal for Northern Ireland", 

con aiuti finanziari per sostenere i cambiamenti dovuti alla Brexit. 

Il Primo ministro Johnson, nel discorso a Manchester, ha ribadito nel concetto “get Brexit done” 

la volontà di eseguire la Brexit entro il 31 ottobre 2019 con o senza accordo. La proposta per il 

regime nordirlandese è stata redatta in un documento di 7 pagine per la considerazione dell’UE. 

I capi di Stato e di governo dei 27 Stati Membri, riuniti nel Consiglio Europeo il 17 ottobre 2019, 

hanno accolto le modifiche al WA proposte dal primo ministro Johnson, che secondo il Benn Act 

(vedi “Brexit o non Brexit” in OSS 4 2019) doveva sottoporre l’accordo per la ratifica del Parlamento 

britannico entro il 19 ottobre 2019. 

Tuttavia, al Parlamento britannico riunito in seduta di sabato, per la prima volta in 37 anni 

(l’ultima il 3 aprile 1982 per autorizzare l’invio delle forze armate nella guerra delle Falkland), il 19 

ottobre, in una sessione straordinaria per esaminare l’accordo, il deputato Oliver Letwin presentava 

una mozione per posticipare il voto di ratifica fino a quando le norme applicative del WA fossero 

state presentate dal governo ed esaminate e votate dal Parlamento, rendendo impossibile la ratifica 

il giorno stesso e obbligando in base al Benn Act il primo ministro a chiedere all’UE una estensione 

della scadenza del 31 ottobre 2019, poiché come richiedeva la legge, entro il 19 ottobre doveva 

essere ratificato l’accordo o il primo ministro avrebbe dovuto far autorizzare dal Parlamento 

l’eventualità di una Brexit senza accordo il 31 ottobre. 

Dopo l’approvazione della mozione Letwin, con 322 voti a favore e 306 contro, il primo minstro 

aveva fino alle 23 del 19 ottobre per conformarsi all’obbligo di legge del Benn Act. Il primo ministro 

                                                           
1  Peter Foster “Brexit plan revealed: Telegraph obtains proposal Boris Johnson will send to Brussels” the Daily 

Telegraph, 1 ottobre 2019 https://www.telegraph.co.uk/politics/2019/10/01/brexit-plan-revealed-prime-minister-rolls-
sleeves-send-brussels/  

https://www.telegraph.co.uk/politics/2019/10/01/brexit-plan-revealed-prime-minister-rolls-sleeves-send-brussels/
https://www.telegraph.co.uk/politics/2019/10/01/brexit-plan-revealed-prime-minister-rolls-sleeves-send-brussels/


Sotto la lente 
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Johnson decideva di inviare, la sera stessa del 19 ottobre, tre lettere alla UE: la prima era una copia 

non firmata del testo contenuto nel Benn Act che richiedeva l’estensione della Brexit oltre il 31 

ottobre; la seconda, spedita dall’ambasciatore britannico presso la UE, chiedendo una estensione 

della scadenza del 31 ottobre motivata dagli obblighi di legge del Benn Act; la terza, inviata e firmata 

dal primo ministro Johnson, con cui si affermava la fiducia del primo ministro a realizzare la Brexit 

entro la data stabilita senza necessità di posticipare la scadenza. 

Di fronte alle tre lettere, i capi di Stato e di governo dell’UE e i presidenti del Consiglio Europeo 

Tusk e della Commissione Juncker si prendevano una pausa di riflessione per rispondere sulla 

estensione della scadenza, anche perché entro fine 2019 si doveva insediare la nuova commissione 

e in caso di posticipo avrebbero dovuto nominare un Commissario britannico. 

Intanto, al Parlamento britannico il governo Johnson presentava il Withdrawal Agreement Bill, 

la norma applicativa dell’accordo, che veniva votata in due letture il 22 ottobre, passando con 329 

voti a favore e 299 contrari, con un margine di 30 voti. Tuttavia, la proposta del primo ministro di 

votare lo strumento di ratifica entro tre giorni era rigettata con 322 contrari e 308 a favore. 

Il 28 ottobre, l’UE fissava la nuova scadenza per la Brexit al 31 gennaio 2020. 

Non essendo più in grado di realizzare, con o senza accordo, la Brexit entro il 31 ottobre, il 

piano B del primo Ministro Johnson era di andare ad elezioni anticipate in modo da poter 

riconquistare una maggioranza parlamentare persa dopo la defezione di 22 deputati conservatori 

durante la sessione di settembre 2019 prima della sospensione dei lavori parlamentari. 

Durante la sessione di settembre, il primo ministro aveva presentato due volte la proposta di 

elezioni anticipate, che non avevano raggiunto la maggioranza di 2/3 richiesta dal Fixed Terms 

Parliament Act. 

Ad ottobre, con l’esistenza di un accordo non ratificato e un Parlamento dove l’opposizione ha 

i numeri per disinnescare le iniziative del governo, senza una possibile solida maggioranza per una 

soluzione condivisa, anche i partiti di opposizione sono stati favorevoli alle elezioni politiche, che per 

la legge britannica possono essere tenute a 25 giorni dalla loro indizione. 

Per cui il 28 ottobre, un voto sulle elezioni anticipate per il 12 dicembre 2019 non raggiungeva 

il quorum, ma il 29 ottobre il Parlamento votava una modifica del Fixed Terms Parliament Act per 

abbassare il quorum da 2/3 alla maggioranza semplice. Un emendamento dei Laburisti, Lib-Dem e 

SNP per anticipare le elezioni politiche al 9 dicembre non veniva approvato. Questa data avrebbe 

permesso a molti studenti universitari di votare nel luogo dove studiano prima della fine del trimestre 

per le vacanze natalizie. I laburisti avevano proposto anche un emendamento non accolto dai 

Comuni, per ammettere al voto i giovani fino a 16 anni, perché questi elettori sarebbero più propensi 

a votare a sinistra e sarebbero contrari alla Brexit. 

Il 30 ottobre la nuova proposta di elezioni anticipate il 12 dicembre 2019 veniva approvata alla 

Camera dei Comuni con 438 voti a favore e 20 contrari, per essere passata alla camera dei Lords e 

infine riceveva il Royal Assent il 31 ottobre entrando in vigore il giorno stesso. 

Il Parlamento sarà sciolto il 6 novembre 2019 e le elezioni si terranno il 12 dicembre 2019. Il 

nuovo WA rimane congelato e per la ratifica dovrà essere ripresentato al nuovo parlamento.  

Nei sondaggi i conservatori sono favoriti con il 36%, seguiti dai laburisti al 25%, ma anche nel 

2017 i sondaggi davano ai conservatori un 44% che non fu raggiunto nelle elezioni politiche.  

Il 1° novembre, Johnson ha rifiutato la proposta di Nigel Farage dell “Brexit Party” di un patto 

elettorale “Leave Alliance” per aggregare tutti i voti per la Brexit, soprattutto per il “No Deal”.  

Le opzioni aperte per il post-elezioni sono: la Brexit entro il 31 gennaio 2020 con l’approvazione 

del WA per i Conservatori; il “no deal” per il “Brexit Party”; una rinegoziazione del WA per i Laburisti 

o un nuovo referendum per Laburisti e SNP, infine la revoca unilaterale dell’art.50 TUE per i Lib-

Dem che comporta la permanenza di UK nella UE. 



Sotto la lente 
Francesco Petrucciano 
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Il concetto strategico della Turchia del 2020 – Syrak, Cipro e Russia 

 
La Turchia del 2016 – 2019 

I confini della Turchia non hanno subito cambiamenti significativi dalla proclamazione della 

Repubblica nel 1923, ad eccezione dell’annessione di Antiochia nel 1938. Tuttavia, il Trattato col 

quale questi confini si sono definiti e la loro effettiva corrispondenza a quanto la Turchia avrebbe 

dovuto ottenere in termini territoriali dopo la caduta dell’Impero Ottomano sono argomenti di rilievo 

per l’attuale Presidenza, che non ha mancato di sottolineare quanto il trattato di Losanna, che quei 

confini aveva determinato, sia stato un atto improprio1 sotto diversi aspetti, quali l’inopportuna 

attribuzione delle isole dell’Egeo alla Grecia. Durante la visita ad Atene del dicembre 2017, il 

Presidente Recep Tayyip Erdoğan aveva apertamente discusso col suo omologo Prokopis 

Pavlopoulos asserendo che il Trattato presenta lati ancora da chiarire riguardo diverse questioni 

quali la definizione di alcuni confini, la questione cipriota e quella dei Musulmani di Tracia2 

suggerendo una revisione del Trattato stesso3. Medesime esternazioni erano state presentate da 

organi della Turchia, in altri contesti, sull’ attribuzione all’ Iraq dell’ex provincia ottomana di Mosul4. 

E’ essenziale comprendere come il principale destinatario di queste affermazioni non sia 

esterno, ma interno alla Turchia. La Presidenza Erdoğan, specie a seguito del fallito colpo di Stato 

del luglio 2016, ha intensificato una narrativa volta a definire l’azione di governo come una nuova 

“milli mücadele”5, ovvero un nuovo “sforzo nazionale”, riprendendo il nome della guerra civile che 

dal 1919 al 1922 ha portato la Turchia a trasformarsi da Impero Ottomano all’attuale Repubblica, 

determinando il consolidarsi della leadership del Padre della Patria Mustafa Kemal Atatürk e delle 

idee di laicismo e progressismo che, formalmente, ancora caratterizzano l’assetto costituzionale 

turco6. Nel richiamare questa immagine, molto forte e vivida nel cittadino turco (indipendentemente 

dalle proprie convinzioni politiche), il Partito di governo intende proporsi come il fondatore di una 

nuova Patria, una “yeni Türkiye” (nuova Turchia, come esternato sin dall’elezione del primo 

Presidente islamista della Repubblica, Abdullah Gül, nel 2007). E’ stato ipotizzato come a questo 

proposito si stia ponendo tanto la figura dell’attuale Presidente quanto quella del Partito della 

Giustizia e dello Sviluppo (AKP, Adalet ve Kalkınma Partisi) come speculari, e alternative, rispetto 

a quelle del Padre della Patria M.K. Atatürk e del suo Partito Repubblicano del Popolo (CHP, 

Cumhuriyet Halk Partisi)7, partito unico nel panorama costituzionale turco fino al 1948 e 

considerato portatore degli ideali rivoluzionari kemalisti, ancora presente in Parlamento a 

rappresentanza di circa un quarto dell’elettorato. In questo senso, la data simbolica di maggiore 

importanza è quella del 2023, che segna il centenario della fondazione della Repubblica, al quale 

l’attuale Esecutivo vorrebbe far marcare la definitiva trasformazione dello Stato.   

La lezione politica appresa con molta efficacia è che la presenza di instabilità ai confini del 

Paese, in quanto percettibile come una minaccia all’integrità ed alla sicurezza della Turchia, porta 

                                                           
1  https://www.reuters.com/article/us-greece-turkey-erdogan-idUSKBN1E10S9  
2  Dal sito ufficiale della Presidenza della Repubblica di Turchia: https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/87632/lozan-

konusunda-hl-anlasilmayan-bazi-noktalar-var  
3  Da alcuni organi di stampa: https://www.haberturk.com/cumhurbaskani-erdogan-yunanistan-da-1745325, 

https://www.theguardian.com/world/2017/dec/07/turkish-president-erdogan-to-make-landmark-visit-to-greece, 
https://formiche.net/2018/01/cresce-la-tensione-fra-grecia-turchia-sulle-isole-contese-dellegeo-due-passi-dallitalia/  

4  https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/10/erdogan-turkey-role-mosul-battle-iraq-syria-kurds.html  
5  http://www.anadoluturkhaber.com/TR/Detail/Erdogan-AK-Parti-Ataturkun-Baslattigi-Milli-Mucadele-Ruhunun-

Temsilcisidir/23249  
6  Si leggano il preambolo ed i primi quattro articoli della Costituzione turca 
7  A titolo di esempio, certamente non esaustivo, possono citarsi le riflessioni di M. Akyol. Si rimanda al blog dell’Autore: 

http://www.mustafaakyol.org/index.php/blog/posts-in-english/1055-revisiting-kemalisms-western-orientation-12 
(ultimo accesso: 3 novembre 2019) 

https://www.reuters.com/article/us-greece-turkey-erdogan-idUSKBN1E10S9
https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/87632/lozan-konusunda-hl-anlasilmayan-bazi-noktalar-var
https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/87632/lozan-konusunda-hl-anlasilmayan-bazi-noktalar-var
https://www.haberturk.com/cumhurbaskani-erdogan-yunanistan-da-1745325
https://www.theguardian.com/world/2017/dec/07/turkish-president-erdogan-to-make-landmark-visit-to-greece
https://formiche.net/2018/01/cresce-la-tensione-fra-grecia-turchia-sulle-isole-contese-dellegeo-due-passi-dallitalia/
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/10/erdogan-turkey-role-mosul-battle-iraq-syria-kurds.html
http://www.anadoluturkhaber.com/TR/Detail/Erdogan-AK-Parti-Ataturkun-Baslattigi-Milli-Mucadele-Ruhunun-Temsilcisidir/23249
http://www.anadoluturkhaber.com/TR/Detail/Erdogan-AK-Parti-Ataturkun-Baslattigi-Milli-Mucadele-Ruhunun-Temsilcisidir/23249
http://www.mustafaakyol.org/index.php/blog/posts-in-english/1055-revisiting-kemalisms-western-orientation-12
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a ricompattare i consensi del popolo turco, per cultura e storia profondamente sensibile ai concetti 

di “popolo militare” e della identità di Stato unito ed omogeneo. E’ importante notare come queste 

caratteristiche culturali tendano a presentarsi indipendentemente dalle tendenze ideologiche o 

politiche dei singoli. Un recente esempio di questo fenomeno è rappresentato da quanto accaduto 

nell’estate del 2015, quando una serie di forti disordini scoppiati nel Sud-Est del Paese, dopo il 

deludente risultato elettorale conseguito a giugno dal Partito di governo, ha risvegliato un forte 

senso di coesione del popolo verso l’istituzione-Stato e verso le Forze Armate impegnate nel 

ristabilimento della pace, con indiretto beneficio del Partito di governo. Questo ha rapidamente 

riconquistato le proprie preferenze già nelle successive elezioni di novembre, riuscendo 

contestualmente ad adombrare i successi dell’antagonista Partito Democratico dei Popoli (HDP, 

Halkların Demokratik Partisi), formazione di sinistra libertaria vicina ad istanze autonomiste, fra le 

Forze politiche parlamentari la più distante dalle idee nazionaliste. 

Le azioni militari di rafforzamento del controllo dell’area sud del Paese possono quindi anche 

portare, come conseguenza, contrasto al trend elettorale negativo vissuto dal Partito di governo 

nelle scorse elezioni amministrative, che hanno visto elementi dell’opposizione del CHP 

guadagnare le poltrone di sindaco delle più importanti città turche. Il necessario supporto di questi 

neo-sindaci alle operazioni militari in corso, anche oltre confine, in ossequio alla politica kemalista 

di pieno supporto delle Forze Armate, non può che trasformarli, loro malgrado, in involontari 

supporter delle azioni del Presidente quale Comandante in Capo delle Forze Armate. 

 

Syrak 

La narrativa sulle isole greche, aliena da effettive implicazioni di carattere bellico in quanto 

riferita ad una zona non interessata da conflitti, non differisce in realtà da quella che il Governo 

turco vuole esercitare nei confronti della Siria, svolgendo in quel Paese un’azione di controllo sulle 

zone immediatamente adiacenti il proprio territorio su una striscia di circa 30 km. E’ indiscutibile 

come le Forze operanti in zona, le Unità di Protezione del Popolo (YPG), siano da Ankara 

considerate una affiliazione del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK), formazione terroristica 

che ha in trentacinque anni svolto numerosissime azioni a danno tanto di assetti militari quanto 

civili nella Turchia del Sud-Est. Siria e Turchia avevano già stipulato nel 1998 un accordo (detto “di 

Adana”) volto a portare Damasco (dopo anni di appoggio siriano alle formazioni indipendentiste) 

ad astenersi dal proteggere elementi terroristici contrari alla Turchia e a permettere ad Ankara, in 

casi eccezionali (previsti dall’allegato 4 dell’accordo: incapacità da parte di Damasco di 

implementare quanto previsto nello stesso), di intervenire militarmente in territorio siriano a propria 

difesa penetrandovi fino ad una profondità di cinque chilometri. La presenza militare turca nel 

settentrione siriano, in questo particolare frangente storico, comporta un risvolto di molta 

significatività strategica: quella di permettere la ricollocazione, nella zona interessata, di circa tre 

milioni di profughi siriani8 ora ospitati in Turchia i quali, in massima parte di fede islamica sunnita 

(affine a quella della maggioranza dei Turchi e distante dall’alevismo dell’establishment siriano), 

andrebbero a costituire un formidabile strumento demografico di protezione e proiezione della 

Turchia oltre i propri confini. Questo in aderenza ad una visione di securizzazione delle frontiere 

che, sin dagli albori della Repubblica, è tanto propria della policy ufficiale dei Governi turchi quanto 

onnipresente nei concetti strategici prodotti delle proprie Forze Armate, che fanno propria una 

visione della Turchia come di un Paese in forzato perenne vicinato con propri nemici. Sul versante 

iracheno, l’interesse strategico turco è quello di vedere la Regione Autonoma del Kurdistan come 

un vicino placato e inoffensivo, grazie alla necessaria collaborazione economica (di quasi 

dipendenza, per la Regione) ed al consolidato rapporto di intesa con il clan Barzani, che insiste su 

                                                           
8  https://www.theguardian.com/world/2019/sep/24/erdogan-proposes-plan-for-refugee-safe-zone-in-syria  

https://www.theguardian.com/world/2019/sep/24/erdogan-proposes-plan-for-refugee-safe-zone-in-syria
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tutto il confine turco iracheno e tradizionalmente esprime la Presidenza (ora vacante) della stessa9. 

Per quanto riguarda le zone del settentrione iracheno non direttamente soggette all’autorità della 

Regione Autonoma, Ankara ha interesse a che questa non implementi le policy di annessione della 

città di Kirkuk, contesa ai sensi dell’art.140 della Costituzione irachena, e a rendere migliori i 

rapporti tanto con le Autorità centrali a Baghdad quanto con le comunità, appoggiandone talvolta 

anche le velleità di autodeterminazione (“Türkmeneli”). 

 

Aspetti economici: la crescita economica turca, caratterizzata nell’ultimo quindicennio da tassi 

sempre positivi per quanto di alternanti fortune, ha visto nel settore edilizio un fattore di 

notevolissima importanza. La recente crisi economica ha tuttavia portato alla stagnazione della 

domanda del settore. L’edile turco è in crisi soprattutto nel segmento residenziale, dovuto a scarso 

livello di fiducia delle famiglie e maggiori costi per la fornitura di materiale. I margini di profitto delle 

imprese sono anche fisiologicamente diminuiti proprio per la presenza di un alto numero di 

concorrenti. Forte indebitamento e scarsa liquidità, che colpiscono il settore bancario, hanno 

indotto nel contesto di settore un peggiore comportamento nei pagamenti: le imprese devono 

quindi ottenere garanzie maggiori rispetto al passato, rompendo l’incanto dei prestiti facili che sono 

stati (insieme a forti sussidi governativi), parte della ricetta economica della crescita turca. La crisi 

diviene poi politica visto che il settore rappresenta un ampio bacino elettorale del Partito di 

governo, ed il disincanto e la sfiducia portano a perdere voti. La contrazione del mercato, unita ad 

alta inflazione e ad una svalutazione importante della moneta, sta imponendo alla Turchia di 

stimolare investimenti massicci per le proprie imprese. Avere la disponibilità, per le aziende edili 

turche, di operare nella parte nord della Siria significa trovare uno sbocco di importanza 

fondamentale in questo momento storico. La zona nord siriana, inoltre, insieme a quella orientale 

(in particolare la provincia di Deyr az-Zūr) è da sempre vista come snodo geografico di importanti 

progetti energetici, in particolare di oleodotti capaci di connettere i giacimenti iracheni e persiani 

per convogliare gas nel Mediterraneo orientale. Ad esplicazione di quanto l’influenza su Damasco, 

lo sfruttamento della sua posizione geografica per il mercato energetico e la cooperazione in 

quest’ultimo settore siano di fondamentale importanza per la Turchia può menzionarsi l’episodio 

del cosiddetto “Islamic pipeline”: il Governo siriano aveva, nel 2011, ricevuto una proposta saudita 

e qatariota, molto appoggiata dagli Stati Uniti, volta a costruire un gasdotto che dal Qatar ed 

attraverso Arabia Saudita, Giordania e Siria avrebbe dovuto raggiungere la Turchia;: l’interesse 

turco verso il progetto era fortissimo. 

Il Governo di Damasco aveva poi deciso di rifiutare la pur vantaggiosa offerta. Preferiva infatti un 

altro progetto, in quanto molto appoggiato dalla Russia, il dotto Iran-Iraq-Siria (l’Islamic Pipeline, 

appunto), di interesse di Paesi allineati a Mosca su diverse dinamiche regionali, che avrebbe visto 

la pipeline terminare sulla costa siriana da dove il gas proveniente dal Sud-Ovest asiatico si 

sarebbe imbarcato verso l’Europa10. La necessità turca di modificare le sue quote di influenza in 

Siria in relazione alla Russia è evidente. 

                                                           
9  La Turchia ha imposto fortissime ritorsioni economiche alla Regione autonoma, consistenti soprattutto nella chiusura 

dei flussi petroliferi verso le città turche di Ceyhan e Habur, a seguito di un referendum informale avente ad oggetto 
l’indipendenza della stessa dall’Iraq svoltosi nel novembre del 2017 e risultato favorevole all’indipendenza con oltre il 
90% dei voti (ed affluenza ad oltre il 70%). Unite alle forti sanzioni emesse dal Governo centrale (chiusura dei confini 
terrestri, sospensione dei voli internazionali da e verso la Regione, invio di assetti militari e di sicurezza nelle zone 
dove normalmente sono presenti Unità di protezione regionali), hanno determinato la caduta della Presidenza di 
Mas‘ud Barzani, zio dell’attuale Governatore Nechirvan Barzani, il congelamento dei risultati elettorali ed un 
raffreddamento delle velleità secessioniste, con conseguente ritorno ad una posizione, nei confronti della Turchia, di 
maggiore quiete. 

10  Il progetto del dotto Iran-Iraq-Siria sarebbe stato reso impossibile dall’ascesa del cd. Stato Islamico 
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Cipro 

La tormentata questione cipriota sarà foriera di rilevanti novità nell’azione di governo turca, e 

certamente alcune importanti evoluzioni saranno apprezzabili sin dai primi mesi dell’anno a venire. 

L’ esistenza di una Cipro indipendente da Ankara e patria di una maggioranza greca, peraltro 

storicamente simpatetica all’idea dell’annessione alla Grecia (ἔνωσις) ha continuamente richiamato 

l’attenzione della Difesa turca. Lo stallo provocato a seguito del mancato riconoscimento 

dell’autoproclamata Repubblica Turca nel Nord potrebbe trovare una soluzione attraverso una via 

che passa attraverso la città fantasma di Varosha (in turco: Maraş), presso Famagosta, sita a 

pochi chilometri dallo pseudo confine con la Repubblica di Cipro. La città ha sempre costituito una 

sorta di dote intoccabile, un territorio (a differenza del resto della parte settentrionale dell’isola) mai 

recuperato dai Turchi a scopo di occupazione, ma tenuto in abbandono (quindi, disponibile) quale 

contropartita in un possibile accordo con i Greci. Le dichiarazioni del Ministro degli Affari esteri 

turco Mevlüt Çavuşoğlu, riguardo la volontà da parte di Ankara di ristrutturare Varosha in rovina al 

fine di farne di nuovo un centro abitato11, sono sintomatiche della nuova strategia che si vuole 

adottare per l’isola: la nuova direttrice non sarà quella della “tregua armata”, del dialogo portato 

avanti con l’ intermediazione con le Nazioni Unite, ma al contrario vedrà un forte protagonismo 

turco nella ricerca del superamento delle quote di rappresentanza previste dalla Costituzione 

cipriota del 1960. In altri termini, l’obiettivo della Turchia è quello di dimostrare come la Comunità 

turca dell’isola non abbia più le caratteristiche di una minoranza, ma sia al contrario di peso pari a 

quello esercitato da quella greca: a questo punto, salterebbero le garanzie costituzionali previste 

dalla Costituzione del 1960 a favore dei Greci (nella scomposizione del Governo, esprimere la 

Presidenza della Repubblica e 7 dicasteri su 10) per fare dell’isola un Paese perfettamente bi-

nazionale. La nota tendenza dell’Esecutivo turco a favorire una forte policy demografica attiva 

all’interno del Paese potrebbe, allora, estendersi a Cipro al fine di sovvertirne gli equilibri e di farne, 

in prospettiva, un’isola a maggioranza turca. 

La fine del periodo negoziale è un evidente cambio di strategia, di fronte alla impossibilità di 

vedere riconosciuta internazionalmente la Repubblica del nord. Questa nuova strategia è volta in 

definitiva a mettere la Comunità internazionale di fronte al fait accompli della non risolvibilità della 

situazione salvo di una riunificazione di una Cipro fatta di due componenti equipollenti; questa 

necessità potrebbe essere presentata tanto come necessaria quanto come non raggiungibile con 

altri mezzi. 

Seguendo le ipotesi sopra esposte, quella volontà turca di costruire la separazione delle sue 

comunità a tutela della propria minoranza, che aveva portato alla dichiarazione unilaterale 

d’indipendenza nel 1983, perderebbe infatti valore; nasce quindi la necessità opposta, ovvero 

quella di promuovere una salda unione dell’isola al fine di farne prevalere l’etnia turca e garantirsi 

quindi il controllo dell’intero Paese. 

La strada alternativa, naturalmente, sarebbe portare la Comunità internazionale al 

riconoscimento internazionale di Cipro nord. Per la Turchia si tratterebbe, in prospettiva, di una 

soluzione comunque vincente. 

 

Aspetti economici: la Turchia si considera titolare esclusivo delle acque territoriali proprie e 

riconosce quelle di Cipro nord, verso il quale ha una “forte volontà”12. Nel lato ovest del 

Mediterraneo, la Turchia sta sviluppando una politica che vede un’azione importante in Libia, il 

consolidamento dell’avversità verso l’attuale Governo egiziano ed una (ora meno aggressiva) 

politica espansiva di propri Gruppi industriali e finanziari verso i mercati dell’Unione Europea.           

                                                           
11  https://knews.kathimerini.com.cy/en/news/cavusoglu-speaks-to-kathimerini  
12  Secondo quanto dichiarato dal Ministro delle finanze Albayrak: https://balkaneu.com/albayrak-the-mediterranean-is-

nobodys-lake/  

https://knews.kathimerini.com.cy/en/news/cavusoglu-speaks-to-kathimerini
https://balkaneu.com/albayrak-the-mediterranean-is-nobodys-lake/
https://balkaneu.com/albayrak-the-mediterranean-is-nobodys-lake/
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E’ importante ricordare che con la Spagna ha avviato un progetto di sviluppo di sistemi d’arma 

navali. Tuttavia, il quadrante mediterraneo rimane sempre inteso come diviso in due sezioni, delle 

quali l’occidentale risulta àmbito di competenza della politica estera stricto sensu di Ankara, mentre 

l’orientale è una questione quasi interna, da backyard, ed ha soprattutto la funzione di garantire al 

Paese l’approvvigionamento del gas proveniente dai giacimenti che essa ritiene appartenere a sé 

o a Cipro nord, seppure internazionalmente riconosciuti come appartenenti alla Repubblica di 

Cipro. Il consolidamento della presenza militare a tutela degli stessi è certo, dato che la ricerca di 

accesso ad energia a minor prezzo di quella disponibile ora, col tentativo anche di diminuire 

l’apporto dalla Russia ed essere quindi meno influenzabili dalla stessa anche in altre questioni, è 

obiettivo prioritario. L’episodio della nave Saipem12000 è esemplare al riguardo. Nell’immediato 

futuro, l’azione della Turchia sarà quella di consolidare la sua presenza nelle acque che essa 

considera essere territoriali e di esclusivo sfruttamento della non riconosciuta internazionalmente 

Repubblica del nord e di sfruttarne le risorse energetiche, consolidando una policy di strenua 

difesa delle stesse. L’intenzione potrebbe essere quella di rendere indisponibili le risorse 

energetiche che si trovano nel mare fra Cipro e la piattaforma continentale turca a estrattori e 

consumatori non turchi in modo da stimolare, anche da parte occidentale, una reazione che spinga 

alla risoluzione del problema attraverso una riunificazione dell’isola accettando previamente la 

soluzione dell’equipollenza delle due etnie. 

Il punto è costituito dal fatto che la Turchia non riconosce l’esistenza della Repubblica di Cipro. 

Turchia e Cipro nord hanno firmato un documento, l’”Accordo di delimitazione della piattaforma 

continentale” del 21 settembre 2011. Le zone economiche esclusive (ZEE) calcolate da Ankara 

sono quindi non rispettose della presenza della Repubblica di Cipro ed interessano una notevole 

parte anche del versante orientale e quasi di quello meridionale dell’isola, finendo per interessare 

anche il bracco di mare che separa Cipro da Libano ed Israele. A questo proposito, il Ministero 

degli Affari esteri turco ha pubblicato mappe nelle quali questi confini sono nettamente delineati.  

Le mappe pubblicate dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Turchia, che hanno invece lo 

scopo di rendere pubblici i Bandi statali, mostrano che le zone di esplorazione gasiera sulle quali la 

Compagnia Nazionale turca per il petrolio ed il gas (TPAO) ha emesso bandi di gara arrivano a 

lambire l’isola di Rodi.   

A livello internazionale, Cipro agisce per vedere riconosciuti e delimitati i propri confini marittimi 

con gli Stati limitrofi sin dal 2003 (con l’Egitto), e dal 2004 delimitando la sua zona economica 

esclusiva (12 miglia nautiche) tramite accordi bilaterali con Israele ed il Libano, che furono poi 

perfezionati rispettivamente nel 2010 e nel 2007. Le prime licenze offshore (divise in concessioni 

su 11 quadranti, o lotti) vennero concesse nel 2007, e i primi contrasti con Unità navali turche, che 

risalgono già al 2002, si intensificano dal 2008. Le politiche del Presidente cipriota Nicos 

Anastadiades, filoamericane e filoisraeliane, hanno già portato alla chiusura (su richiesta di 

Washington) delle shield companies russe presenti sul territorio controllato da Nicosia, una volta 

terreno molto aperto al business russo. Anastasiades ha inaugurato una stagione di colloqui e 

cooperazione fra il suo governo, quello israeliano e quello greco per la gestione delle risorse 

energetiche dell’Isola (con la benedizione degli Stati Uniti) e dell’intera area del Mediterraneo 

orientale in una prospettiva sistemica13, che cozza in maniera irrimediabile con le velleità turche 

che si sono rafforzate dopo la scoperta del giacimento “Afrodite”. Il Presidente cipriota vuole fare 

del Paese una presenza occidentale forte, evitando pericolosi riavvicinamenti con Mosca e 

costruendo così una base atlantica affidabile alternativa anche alla Turchia. Le prospettive di 

unificazione che si erano proposte nell’ultimo decennio, nelle quali la Turchia sembrava disposta a 

permettere una riunificazione secondo i dettami della Costituzione cipriota vigente, sono svanite 

                                                           
13  Cipro intrattiene anche buoni rapporti, per gli stessi fini di regolamentazione di confini e zone di pertinenza, con Egitto 

e Libano  
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dal momento della scoperta dei giacimenti (ed anche a causa della bocciatura del referendum 

proposto nel 2004 a coronamento del “piano Annan” proprio dalla Comunità greco-cipriota) e 

aprono un periodo di polarizzazione molto marcata. 

 

Russia 

La relazione con la Russia si consolida nella necessaria ricerca di un’intesa di entrambi gli 

attori per la gestione della crisi siriana e per la potenzialmente sempre maggiore presenza delle 

Imprese russe quali fornitori di sistemi d’arma alle Forze Armate turche. I piani di frizione 

riguardano la coesistenza nel Mediterraneo orientale (risoluzione della questione siriana e futura 

rispettiva influenza sul Governo di quel Paese), il quantum di aderenza della Turchia alle direttive 

ed alle politiche NATO, la protezione delle quote dei fornitori russi di energia ad Ankara, l’uso del 

territorio turco (e delle acque fra Turchia e Cipro) e della Siria per permettere il passaggio di 

gasdotti che convoglino energia centroasiatica (ed azera) verso l’Europa: conviene qui ricordare il 

caso dell’Islamic Pipeline.  

La Russia non intende permettere che la Turchia si consolidi quale unico punto geografico di 

snodo dei mercati energetici fra Asia ed Europa perché è conscia del pericolo di isolarsi qualora la 

Turchia volesse tornare ad apprezzare maggiormente la linea americana o di esercitare una 

maggiore scelta fra i suoi fornitori. E’ inoltre preoccupata dagli esiti delle vicende cipriote.              

E’ altrettanto conscia della maggiore indipendenza e forza negoziale e militare che la Turchia 

rappresenta rispetto ad una Siria molto più legata, per garantire le proprie fortune, alla protezione 

russa (che ha una base a Tartus).    

 

Conclusioni 

Dalla Turchia del 2020 ci si deve attendere un forte interventismo, che vedrà il consolidarsi di 

una narrativa di antagonismo verso i vicini (in massima parte, Cipro e Grecia), qualificati come 

minacciosi per la Turchia ed illegittimi destinatari di territorio e ricchezze turche. E’ possibile 

un’esasperazione del linguaggio utilizzato per affrontare le diversità di vedute sulla sovranità circa 

la parte settentrionale di Cipro e sulla gestione della sicurezza nel Sud-Est della Turchia, con 

possibili riverberi di carattere militare in quest’ultima zona in caso di crisi, di difficoltà economica o 

di ripresa delle attività terroristiche (probabile soprattutto durante lo svolgimento delle azioni militari 

in Siria). Il fenomeno dell’asperità verbale potrebbe essere inteso anche come strumento di 

comunicazione interno, in vista delle importanti riforme che si vorranno concluse entro il 2023 e 

che necessitano di forte appoggio popolare. 

L’Italia si trova esposta alle conseguenze delle azioni della Turchia in due diversi contesti: da 

una parte in qualità di competitor e attuale (o potenziale) partner economico nei campi 

dell’automobilistica, della difesa e della finanza (che sono e devono rimanere una forte direttiva 

della politica italiana) e, dall’altra, in quanto immersa nella questione energetica con la presenza 

dell’ENI attraverso una controllata locale, che detiene interessi in sei licenze nei lotti 2,3,6,8,9,11. 

ENI agisce in collaborazione con Società di Paesi terzi, sia europei che non, sviluppando una 

presenza notevole e di prospettive incoraggianti, anche data la scoperta recente del pozzo 

“Calipso 1” che si trova nel blocco 6. Nel blocco 11, ENI e la francese Total sono socie alla pari.         

Il blocco 7 (assegnatole lo scorso settembre) vede interessata la Total in qualità di operatore, ed è 

in questa zona che la Turchia ha inviato la nave esplorativa “Yavuz” per operazioni di 

trivellamento. La questione cipriota interessa l’Italia, naturalmente, anche in quanto Paese europeo 

ed atlantico. 

E’ certo che l’Esecutivo turco soppeserà le proprie controparti nello scontro sulla politica 

militare ed energetica in base alla “presenza” ed alla capacità di reazione e di resistenza delle 
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stesse. Sono esami, questi, ai quali l’Italia ha dato risultati che potrebbero produrre un risultato 

diverso da quello di un consolidamento del Paese nell’area.  
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LISTA DEGLI ACRONIMI 
 
ADP: Amhara Democratic Party  

AfDB: Banca africana di sviluppo  

CNARED: Consiglio nazionale per il rispetto dell’accordo di Arusha  

CNDD-FDD:  Consiglio nazionale per la difesa della democrazia – Forze per la difesa della 

democrazia 

CPI: Corte penale internazionale 

CPS: Consiglio per la pace e la sicurezza dell’Unione Africana 

DUP: Partito indipendentista dell’Irlanda del Nord 

EAC = Comunità dell’Africa orientale  

EAU – Emirati Arabi Uniti 

EIRE: Repubblica indipendente d’Irlanda  

EPRDF: Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front (EPRDF) 

EUOGA: European Unconventional Oil and Gas Assessment 

FIDH: Federazione Internazionale dei Diritti Umani  

FNL: Forze di liberazione nazionale 

ICG: International Crisis Group  

IMF = Fondo monetario internazionale  

IS: Islamic State/Stato Islamico 

ISIS/ISIL: Islamic State of Iraq and Syria o Islamic State of Iraq and al-Sham o Islamic State of Iraq 

and the Levant/Stato Islamico in Iraq e Siria o Stato Islamico in Iraq e nel Levante 

MB/D: Milioni di barili al giorno  

MGCS: Main Ground Combat System 

NATO: North Atlantic Treaty Organization/Organizzione del Trattato Nordatlantico 

ODP: Oromo Democratic Party  

OIR: Operazione Inherent Resolve 

ONU: Organizzazione delle Nazioni Unite 

OPEC: Organization of the Petroleum Exporting Countries/Organizzazione dei Paesi esportatori di 

petrolio 

SCAF: Système de combat aérien du futur 

SDF: Syrian Democratic Forces/Forze democratiche siriane 

SNP: Scottish National Party  

SNR = Service national de renseignement 

TPLF: Tigray People’s Liberation Front 

UA: Unione Africana 

UE – Unione Europea 

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 

WB: Banca Mondiale 

YPG: Yekîneyên Parastina Gel/Unità di Protezione Popolari 

YPJ: Yekîneyên Parastina Jin/Unità di Protezione Femminili 
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