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conoscenza, a favore della collettività nazionale. 

Le attività condotte dal Ce.Mi.S.S. sono dirette allo studio di fenomeni di natura politica, 

economica, sociale, culturale, militare e dell'effetto dell'introduzione di nuove tecnologie, 

ovvero dei fenomeni che determinano apprezzabili cambiamenti dello scenario di 

sicurezza. Il livello di analisi è prioritariamente quello strategico. 

Per lo svolgimento delle attività di studio e ricerca, il Ce.Mi.S.S. impegna: 

a) di personale militare e civile del Ministero della  Difesa, in possesso di idonea 

esperienza e qualifica professionale, all'uopo assegnato al Centro, anche mediante 
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esteri e rende pubblici gli studi di maggiore interesse. 
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Segretario Generale della difesa/Direttore Nazionale degli Armamenti, per gli argomenti di 

rispettivo interesse, emana le direttive in merito alle attività di ricerca strategica, stabilendo 
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definendo i temi di studio da assegnare al Ce.Mi.S.S.. 

I ricercatori sono lasciati completamente liberi di esprimere il proprio pensiero sugli 

argomenti trattati, il contenuto degli studi pubblicati riflette esclusivamente il pensiero dei 

singoli autori, e non quello del Ministero della Difesa né delle eventuali Istituzioni militari 

e/o civili alle quali i Ricercatori stessi appartengono. 

http://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/CeMiSS/DocumentiVis/DM_21_12_2012_Cemiss.pdf
http://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/CeMiSS/DocumentiVis/DM_21_12_2012_Cemiss.pdf
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L’apertura della procedura di impeachment contro Donald Trump 

e le sue possibili ricadute sul voto presidenziale del 2020 

 

 L’apertura della procedura di impeachment a carico di Donald Trump e l’avvio delle sedute 

pubbliche per l’audizione dei testimoni convocati nel corso dell’indagine rappresentano l’ultimo 

sviluppo di una vicenda iniziata con lo stesso arrivo del Presidente alla Casa Bianca. Nei mesi 

della campagna elettorale e in quelli precedenti l’insediamento, voci di contatti fra l’entourage del 

candidato Trump e figure legate a vari titolo a Mosca e al suo governo si erano susseguite con una 

certa insistenza, contribuendo, fra l’altro, a screditare la candidatura dell’ex generale Michael Flynn 

(già consulente per la campagna elettorale di Trump) alla posizione di Consigliere per la sicurezza 

nazionale, dalla quale lo stesso Flynn si sarebbe dimesso il 13 febbraio 2017, meno di un mese 

dopo la formalizzazione della sua nomina (20 gennaio). Le dimissioni di Flynn hanno aperto la 

strada a una serie d’indiscrezioni giornalistiche volte a evidenziare l’ampiezza e la profondità del 

ruolo svolto dalla Russia nel voto del 2016 e la vicinanza al Presidente delle figure coinvolte, primi 

fra tutti Jared Kushner, genero di Trump e suo senior advisor alla Casa Bianca, il figlio dello stesso 

Trump, Donald Jr, e Paul Manafort, Presidente del comitato elettorale di Trump, successivamente 

condannato in due diversi procedimenti avviati nel quadro delle attività della Commissione speciale 

d’inchiesta guidata dall’ex Direttore del FBI Robert Mueller.  

 La presentazione del c.d. “Rapporto Mueller” (diffuso il 24 marzo nella sintesi di quattro 

pagine redatta dal Procuratore generale William Barr e in forma integrale, in due volumi, nel corso 

del mese seguente1) non ha portato alla fine della vicenda. Il documento rilevava, infatti, l’assenza 

di prove che attestassero in modo conclusivo il coinvolgimento del Presidente o di figure legate alla 

sua campagna elettorale in una cospirazione con Mosca per orientare gli esiti del voto del 2016, 

nonostante le «diverse offerte» (various offers) ricevute da «Russian-affiliated individuals to assist 

the Trump campaign». Una formula che si prestava a interpretazioni divergenti e che ha portato, 

fra l’altro, a un’audizione pubblica di Mueller davanti al Congresso (Commissione giustizia della 

Camera dei rappresentanti, 24 luglio) senza che, peraltro, ciò servisse a fare maggiore chiarezza. 

Questo stato di cose (che, nella sostanza, permetteva sia all’amministrazione, sia all’opposizione 

di rimanere del proprio avviso, appoggiandosi ai molti interrogativi lasciati aperti dal rapporto) era 

ulteriormente deteriorato dalla decisione del Procuratore generale di aprire una propria indagine 

amministrativa (affidata al Procuratore federale per lo Stato del Connecticut, John Durham), in 

seguito trasformatasi in indagine penale a tutti gli effetti, sul ruolo svolto dagli organi di intelligence 

nell’avvio delle indagini sulle presunte interferenze russe.  

Percepita da larghe fette del Partito democratico come una sorta di “contro-inchiesta” tesa a 

screditare l’azione del Procuratore speciale, l’indagine voluta da Barr ha portato a tensioni sia 

dentro, sia fuori gli Stati Uniti. All’interno, in particolare, essa ha fornito nuovo alimento alle voci già 

esistenti secondo cui dietro all’intera vicenda del “Russiagate” vi sarebbe un non meglio definito 

complotto di parte dell’establishment nazionale per delegittimare la figura del Presidente e influire 

sulle sue possibilità di riconferma. Sul lato opposto, riserve sono state sollevate sull’opportunità 

dell’inchiesta e sulle modalità della sua conduzione. La segretezza che per un certo periodo ha 

circondato l’indagine è stata indicata come un aspetto problematico e da varie parti è stata rilevata 

l’anomalia di un’indagine condotta con il coinvolgimento diretto del Procuratore generale e fuori dai 

canali formali che presiedono a questo tipo di attività, anche al fine di garantire la possibilità di 

                                                           
1  Mueller report: Trump cleared of conspiring with Russia, “BBC News”. 25.3.2019, https://www.bbc.com/news/world-

us-canada-47688187; il testo integrale del rapporto (seppure con diversi omissis) è reperibile all’indirizzo Internet: 

https://www.justice.gov/storage/report.pdf. 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-47688187
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-47688187
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usare in giudizio le evidenze raccolte. Il sostegno che la Casa Bianca ha offerto all’indagine è stato 

ampiamente criticato. Un ruolo ambiguo è stato infine svolto da alcuni ambienti del Congresso, con 

il senatore repubblicano Lindsay Graham che, con un’iniziativa considerata fortemente irrituale, ha 

indirizzato una lettera ai governi italiano, britannico e australiano, invitando pubblicamente i tre 

Paesi a «cooperare con l’attorney general William Barr»2. 

 L’ipotesi che la vicenda “Russiagate” non sia che il prodotto di una macchinazione ai suoi 

danni è sempre stata uno dei cavalli di battaglia di Donald Trump e un argomento che il Presidente 

ha utilizzato più volte, nei mesi passati, sia per sostenere la legittimità della sua posizione, sia per 

attaccare i suoi avversari democratici. Questo schema sembra destinato a ripetersi oggi di fronte a 

quello che alcuni autori hanno etichettato “Ukrainegate”. Nelle scorse settimane, la pubblicazione 

degli estratti della telefonata del 25 luglio fra il Presidente e il suo omologo ucraino, Volodimir 

Zelenskij, nel corso della quale il primo chiede ripetutamente al secondo di fare svolgere indagini 

sulle attività lobbistiche del figlio dell’ex Vicepresidente Joe Biden e sul ruolo che quest’ultimo 

avrebbe avuto nella destituzione, nel 2016, dell’ex Procuratore capo del Paese, impegnato in una 

indagine che coinvolgeva, fra le altre, una delle società con cui Biden jr collaborava, è diventata, 

per la Casa Bianca, fonte di crescente imbarazzo. Se da una parte, infatti, la fuga di notizie da cui 

ha inizio la vicenda rilancia l’idea dell’ostilità nei confronti del Presidente da parte di circoli interni o 

comunque vicini alla Casa Bianca, dall’altra i termini della vicenda stessa rilanciano il tema del 

ruolo che aiuti stranieri possono avere avuto anche nel successo di Trump nel 2016 e riaprono 

interrogativi cui il rapporto Mueller non aveva dato risposta. 

 Nonostante la vicenda sia ancora agli inizi, le sue potenziali implicazioni sono evidenti.              

La pubblicità delle audizioni rappresenta, per la Casa Bianca, una costante fonte di imbarazzo; una 

fonte di imbarazzo ancora più grave per la sua coincidenza con l’avvicinarsi del 2020 e delle sue 

implicazioni elettorali. Inoltre, la maggioranza che il Partito democratico detiene sia alla Camera 

dei rappresentanti, sia all’interno della sua Commissione intelligence (presso la quale si tengono le 

audizioni e che dovrà approvare a maggioranza gli eventuali articoli di impeachment da sottoporre 

dapprima al voto plenario della Camera, quindi a quello eventuale del Senato3) lascia nelle mani di 

questo le redini della procedura e la possibilità di portarla avanti senza eccessive difficoltà fino alla 

soglia del voto finale. Infine, la natura politica del procedimento lo rende efficace (agli occhi dei 

suoi promotori) anche in assenza di una pronuncia formale del Senato; una pronuncia quanto mai 

improbabile vista la solida maggioranza di cui gode il Partito repubblicano nella Camera alta e la 

necessità di un voto qualificato (due terzi dell’assemblea) per ottenere tale pronuncia. Anche se è 

possibile che, al momento del voto, qualche senatore repubblicano scelga di schierarsi contro il 

Presidente, appare, infatti, difficile che questi dissidenti riescono a portare al fronte democratico i 

ventidue voti necessari al riconoscimento della colpevolezza4. 

 D’altra parte, sotto molti aspetti, questo non appare nemmeno l’obiettivo effettivamente 

perseguito. I precedenti storici mostrano chiaramente come sia, in genere, difficile ottenere una 

pronuncia di condanna esplicita da parte del Senato, in particolare quando la procedura riguardi il 

vertice dell’amministrazione federale. Nessuna delle quattro procedure di impeachment aperte in 

                                                           
2  M. Leon, Lindsey Graham asks three countries to cooperate with AG's probe of 2016 election interference, “Fox 

news”, 2.10.2019, https://www.foxnews.com/politics/lindsey-graham-uk-italy-australia-barr-election-interference-
probe; K. Johnson, Sen. Lindsey Graham urges prime ministers to cooperate in attorney general Barr's review of 
Mueller inquiry, “USA Today”, 2.10.2019, https://eu.usatoday.com/story/news/politics/2019/10/02/lindsey-graham-
urges-australia-italy-uk-prime-ministers-cooperate-attorney-general/3847768002. 

3  La Commissione intelligence della Camera dei rappresentanti è composta oggi da 24 delegati democratici e 17 
repubblicani; la maggioranza richiesta per l’approvazione degli articoli di impeachment è quella semplici di ventuno 

voti a favore; alla Camera dei rappresentanti, la maggioranza democratica è oggi di 233 a 197, con un indipendente 
e quattro seggi vacanti; anche in questi caso, la maggioranza richiesta su ogni singolo articolo di impeachment 
perché questo si trasmesso al Senato è quella semplice di 218 voti a favore. 

4  Attualmente, la maggioranza repubblicana in Senato è di 53 a 45 con due indipendenti; la maggioranza necessaria 
alla approvazione di ogni singolo articolo di impeachment è, quindi, di 67 voti a favore. 

https://www.foxnews.com/politics/lindsey-graham-uk-italy-australia-barr-election-interference-probe
https://www.foxnews.com/politics/lindsey-graham-uk-italy-australia-barr-election-interference-probe
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passato nei confronti di un Presidente degli Stati Uniti (James Buchanan, 1860, peraltro esonerato 

da un impeachment “formale” in seguito ai risultati dell’inchiesta compiuta dalla commissione 

Codove; Andrew Johnson, 1868; Richard Nixon, 1974; Bill Clinton, 1998) si è chiusa in questo 

modo; anche la nota vicenda di Richard Nixon (innescata dalle rivelazioni della stampa sul ruolo 

che la Casa Bianca avrebbe avuto nelle vicende del c.d. “scandalo Watergate”) ha portato alle 

dimissioni del Presidente prima ancora del voto della Camera dei rappresentanti sugli articoli di 

impeachment presentati, all’epoca, dalla Commissione giustizia della Camera. Il dissolversi della 

maggioranza su cui si basava la posizione di Nixon al Senato è la ragione prima delle dimissioni, in 

uno scenario che – al di là delle notevoli differenze in termini numerici – ricorda per molti aspetti 

quello attuale. È quindi, in larga misura, una crisi interna al partito del Presidente (anche allora 

quello repubblicano), aggiunta a una più generale disaffezione dell’opinione pubblica verso quelli 

che percepisce come gli evidenti limiti di un’amministrazione delegittimata, quello che spiega le 

dimissioni di Nixon; tutto ciò coerentemente con il carattere politico, prima ancora che giudiziario, 

che l’istituto dell’impeachment ha nel sistema politico statunitense. 

 In questa prospettiva, non stupisce che da varie parti, nelle ultime settimane, si sia cercato di 

tracciare paragoni fra la vicenda di Nixon e quella di Donald Trump5. Al di là delle possibili affinità, 

si tratta, tuttavia, di due situazioni che presentano anche notevoli differenze. Come già accennato, 

i numeri in Senato sono, oggi, molto diversi: nel luglio 1974, alla vigilia delle dimissioni di Nixon, i 

senatori favorevoli a una pronuncia di condanna erano 60 a fronte di una maggioranza richiesta di 

67 e con il fronte contrario che si stava rapidamente sfaldando; oggi, i 22 voti di vantaggio di cui 

gode la maggioranza repubblicana in Senato offrono al Presidente un ben più ampio e affidabile 

margine di sicurezza. Anche lo scenario nazionale e la posizione dell’opinione pubblica appaiono 

assai diversi. La polarizzazione accentuata che sembra caratterizzare l’attuale panorama politico 

statunitense potrebbe anzi aiutare a consolidare la posizione della Casa Bianca, permettendole di 

inquadrare l’intera questione dell’impeachment sullo sfondo di uno scontro fra il Presidente e i suoi 

oppositori democratici che fino a oggi si è dimostrato ampiamente pagante. La compattezza degli 

schieramenti che il 31 ottobre hanno votato (232 contro 196) per l’avvio della fase pubblica del 

dibattimento è indice di come questa lettura “partisan” degli avvenimenti possa trovare fondamento 

e di come forti rimangano le possibilità di successo di tale strategia. 

 L’altra grande incognita, riguardo alle possibilità che la vicenda dell’impeachment impatti in 

maniera positiva – dal punto di vista democratico – sugli esisti del voto presidenziale, si lega alla 

capacità del partito di esprimere un candidato credibile per la nomination del prossimo luglio. Le 

ultime settimane hanno visto un progressivo indebolimento della posizione di Joe Biden (in parte 

legato alle vicende dello “Ukrainegate”) e un parallelo emergere dei suoi concorrenti “radical”.              

La possibile alternativa “moderata”, Pete Buttigieg, che pure è risultato in testa in alcuni sondaggi 

locali (Iowa e New Hampshire), resta debole sul piano nazionale6 e, sebbene i primi ritiri abbiano 

iniziato a semplificare il campo, la situazione rimane fluida. L’entrata in gioco dell’ex governatore 

del Massachusetts, Deval Patrick, e dell’ex sindaco di New York, Michael Bloomberg, aggiunge al 

quadro altri elementi di complessità, anche alla luce dell’attrattiva che specialmente il secondo 

                                                           
5  Cfr., ad es., B. Naylor, Is The Trump Impeachment Process Different From Nixon And Clinton?, “NPR – National 

Public Radio”, 3.11.2019, https://www.npr.org/2019/11/03/775152421/fact-check-is-the-trump-impeachment-process-
different-from-nixon-and-clinton?t=1574234861805; A.Panetta, Trump's impeachment drama is not that different from 
Nixon's, “CBC/Radio Canada”, 8.11.2019, https://www.cbc.ca/news/world/trump-impeachment-nixon-comparison-
1.5351756; Comparing the Trump impeachment probe to Nixon's, “CBS News”, 11.11.2019, 

https://www.cbsnews.com/news/donald-trump-impeachment-inquiry-comparing-richard-nixon-watergate-investigation; 
non sono, comunque, mancate anche voci critiche verso questo approccio; cfr., ad es., C. Greenberg, Stop 
comparing Trump’s impeachment case to Johnson’s … or Nixon’s … or Clinton’s, “Politico”, 28.9.2019, 
https://www.politico.eu/article/donald-trump-bill-clinton-richard-nixon-andrew-johnson-impeachment/ 

6  Cfr., ad es., https://www.politico.com/2020-election/democratic-presidential-candidates/polls. 

https://www.npr.org/2019/11/03/775152421/fact-check-is-the-trump-impeachment-process-different-from-nixon-and-clinton?t=1574234861805
https://www.npr.org/2019/11/03/775152421/fact-check-is-the-trump-impeachment-process-different-from-nixon-and-clinton?t=1574234861805
https://www.cbsnews.com/news/donald-trump-impeachment-inquiry-comparing-richard-nixon-watergate-investigation/
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potrebbe esercitare su una fetta di elettorato che guarda con timore all’opzione Sanders/Warren, 

ma che è allo stesso tempo sensibile alle possibili debolezze di una candidatura Biden7.              

D’altra parte, proprio la “discesa in campo” di Bloomberg potrebbe acuire la sensibilità che da 

tempo il Partito democratico sta dimostrando sui temi della ricchezza e dell’eguaglianza sociale, 

aumentandone la polarizzazione ed alimentandone già numerose divisioni interne. 

 Non è, quindi, detto che, in prospettiva 2020, l’apertura della procedura di impeachment nei 

confronti di Donald Trump e l’entrata di questa nella sua fase pubblica possano essere davvero un 

«game changer»8. Molto dipenderà dalle dinamiche che la vicenda innescherà nei due fronti e dal 

modo in cui un’opinione pubblica fortemente polarizzata reagirà alle sollecitazioni che la vicenda 

stessa le porrà di fronte nelle prossime settimane. Oggi, il divario fra il tasso di approvazione e 

quello di disapprovazione dell’operato del Presidente appare significativo (9,6 punti percentuali 

secondo l’indice aggregato di RealClearPolitics9). Questo valore, pur essendo molto superiore a 

quello registrato al momento dell’insediamento (quando lo scarto era di solo 0,9 punti percentuali), 

non è, tuttavia, nemmeno il più alto fra quelli registrati nel corso degli anni. Inoltre, come è stato 

rilevato, l’oscillazione di questo indice non sembra essere stata troppo influenzata né dallo scoppio 

dello “Ukrainegate”, né dall’avvio delle audizioni pubbliche per l’impeachment, mentre il consenso 

di cui il Presidente gode fra l’elettorato repubblicano, sebbene in flessione, continua ad attestarsi 

fra il 75 e l’80%10. Un dato che contrasta in maniera stridente con i tassi di approvazione minimi 

che Donald Trump continua ad avere presso l’elettorato democratico, ma che rappresenta anche 

un segnale del fatto che il confronto è ancora aperto e che sue le possibilità di essere riconfermato 

il prossimo novembre alla Casa Bianca non sono ancora esaurite.  

 

 

                                                           
7 C. Cillizza, What Michael Bloomberg means for the 2020 Democratic field, “CNN”, 8.11.2019, 

https://edition.cnn.com/2019/11/08/politics/michael-bloomberg-2020-election-joe-biden-democrats/index.html; E. 
Helmore, Michael Bloomberg: billionaire eyes centre lane in Democratic presidential race, “The Guardian”, 9.11.2019, 
https://www.theguardian.com/us-news/2019/nov/09/michael-bloomberg-democrats-centrist-billionaire; K. Thomas - S. 
Siddiqui, Democrats’ Jitters Lead Bloomberg, Patrick to Give Race Second Look, “The Wall Street Journal”, 
12.11.2019, https://www.wsj.com/articles/democrats-jitters-lead-bloomberg-patrick-to-give-race-second-look-
11573598789. 

8 J. Rubin, Public impeachment hearings may be a game changer, “The Washington Post”. 6.11.2019, 

https://www.washingtonpost.com/opinions/2019/11/06/live-testimony-may-be-game-changer. 
9 https://www.realclearpolitics.com/epolls/other/president_trump_job_approval-6179.html. 

10  B. Deng, Donald Trump’s approval rating rises after start of impeachment, poll shows, “The Times”, 15.11.2019, 
https://www.thetimes.co.uk/article/donald-trump-s-approval-rating-rises-after-start-of-impeachment-poll-shows-
0lkbmm668. 

https://edition.cnn.com/2019/11/08/politics/michael-bloomberg-2020-election-joe-biden-democrats/index.html
https://www.theguardian.com/us-news/2019/nov/09/michael-bloomberg-democrats-centrist-billionaire
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Il difficile avvio della commissione Von Der Leyen 

 

In seguito alle elezioni europee del 2019, con il rinnovo del Parlamento Europeo, è decaduta 

la Commissione presieduta da Jean-Claude Juncker. Il 2 luglio, il Consiglio Europeo ha designato 

come Presidente della Commissione Ursula Von Der Leyen, allora ministro della difesa tedesco, 

che sarà la prima donna alla guida della Commissione europea. Von der Leyen, esponente del 

partito Cristiano Democratico tedesco (CDU) è stata nominata dal Parlamento Europeo il 16 luglio 

2019 e il giorno successivo si è dimessa dall'incarico di ministro della difesa tedesco, sostituita da 

Annegret Kramp-Karrenbauer, per dedicarsi alla formazione della Commissione. 

A causa di problemi nella nomina dei candidati commissari di Francia, Romania e Ungheria, 

la Commissione Von Der Leyen non si è insediata entro il termine previsto del 1° novembre 2019. 

Le procedure di nomina dei candidati di questi tre Stati Membri si sono concluse entro il 18 

novembre 2019, così la Commissione Von Der Leyen si è presentatai al Parlamento Europeo il 27 

novembre 2019, ricevendo 461 voti a favore, 157 contrari e 89 astensioni. La Commissione Von 

der Leyen si insedia ufficialmente il 1° dicembre 2019.  

Rimane in sospeso, sulla formazione della Commissione, anche la questione del candidato 

britannico dato che, con la nuova scadenza fissata per la Brexit al 31 gennaio 2019, il Regno Unito 

è ancora formalmente parte dell’Unione Europea (UE). 

 

La breve storia del sistema dello Spitzenkandidat 

Nella recente prassi, il sistema dello “Spitzenkandidat” (candidato di punta) prevede, che la 

famiglia di partiti europei di maggioranza nel nuovo Parlamento Europeo possa designare il nuovo 

presidente della Commissione, secondo quanto sperimentato per la prima volta nel 2014 con la 

Commissione Juncker, che è stata espressione del Partito Popolare Europeo (PPE), 

tradizionalmente il gruppo più numeroso nel Parlamento Europeo, nonché la famiglia di 

maggioranza emersa nelle elezioni europee del 2014.    

Il Trattato di Lisbona, in vigore dal 1 dicembre 2019, prevede all’articolo 17, paragrafo 7 del 

Trattato dell’UE (TUE) che il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, proponga 

un presidente della Commissione che l’Europarlamento deve poi confermare a maggioranza. Il 23 

febbraio 2018, invece, il presidente del Consiglio Europeo, Donald Tusk, dichiarava che non vi è 

un obbligo di scelta automatica degli “Spiteznkandidat” nella designazione del candidato alla 

presidenza della Commissione da parte del Consiglio. Lo stesso giorno, in una seduta del 

Parlamento Europeo, alcuni deputati dichiaravano che sarebbero stati respinti i candidati 

presidente della Commissione non preventivamente designati come “Spitzenkandidat”.1 

Prima delle elezioni europee del 2019, il PPE nel suo Congresso ad Helsinki, Finlandia, l’8 

novembre 2018, aveva designato come proprio “Spitzenkandidat”, Manfred Weber, tedesco 

capogruppo del PPE al Parlamento Europeo ed esponente della CDU bavarese, molto vicino ai 

conservatori. Weber aveva lanciato la sua candidatura alla presidenza della Commissione il 5 

settembre 2018, ottenendo l’appoggio del cancelliere Angela Merkel. Il Gruppo dell'Alleanza 

Progressista dei Socialisti e dei Democratici al Parlamento europeo (S&D) aveva, invece, 

designato nel Congresso a Lisbona, Portogallo, l’8 dicembre 2018, Frans Timmermans, esponente 

                                                           
1  Consiglio Europeo, Riunione informale dei 27 capi di Stato o di governo, 23 febbraio 2018 

https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/european-council/2018/02/23/  Comunicati stampa Parlamento Europeo 
“Il PE insiste sulla procedura “Spitzenkandidaten” per le prossime elezioni europee” 28 febbraio 2018. 
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180226IPR98611/pe-insiste-sulla-procedura-
spitzenkandidaten-per-le-prossime-elezioni-europee 

https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/european-council/2018/02/23/
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180226IPR98611/pe-insiste-sulla-procedura-spitzenkandidaten-per-le-prossime-elezioni-europee
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180226IPR98611/pe-insiste-sulla-procedura-spitzenkandidaten-per-le-prossime-elezioni-europee
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del Partito del Lavoro olandese (PvdA), allora primo vicepresidente della Commissione Juncker e 

Commissario europeo per la legislazione, le relazioni interistituzionali, lo stato di diritto e la carta 

dei diritti fondamentali. L'Alleanza dei liberali e dei democratici per l'Europa (Alde) presentava, 

invece, una squadra di sette “Spitzenkandidat”, tra cui l’allora commissaria alla concorrenza nella 

Commissione Juncker, Margrethe Vestager, danese, l'ex premier del Belgio, il liberale Guy 

Verhofstadt ed Emma Bonino, già Commissario europeo ed oggi senatrice di “+Europa” nel 

parlamento italiano. Anche i Conservatori, i Verdi e Sinistra europea presentavano i propri 

candidati.2  

Nella seconda seduta plenaria del Parlamento Europeo, dopo aver definito il Presidente del 

Parlamento e le commissioni parlamentari, era prevista la nomina del Presidente della 

Commissione europea, votando a maggioranza assoluta, pari a 376 voti, sulla base degli 

“Spitzenkandidat” e tenendo conto dei risultati delle elezioni europee. 

Tuttavia, proprio i risultati delle elezioni europee non configuravano una maggioranza netta 

di una famiglia politica, soprattutto le due principali famiglie PPE e PSE non potevano da sole 

ottenere la maggioranza di 376 voti, rendendo inutili eventuali accordi sulle nomine tra le sole due 

famiglie.  

Nell’impossibilità di assegnare automaticamente la Commissione ad uno “Spitzenkandidat”, il 

Consiglio Europeo, come aveva già annunciato, si prendeva la sua libertà nella scelta. Per cui, 

come in tutti i negoziati internazionali la “Realpolitik” prendeva il sopravvento in assenza di 

procedure standard applicabili, riaffermando, quindi, il metodo intergovernativo sul metodo 

comunitario nei processi della UE.    

Per tale ragione, nel Consiglio Europeo tra il 30 giugno e il 2 luglio 2019, a conclusione di un 

negoziato per “pacchetti” tra i 27 Stati Membri, venivano designati Von Der Leyen come presidente 

della Commissione, Josep Borrell, spagnolo, come Alto rappresentante dell'Unione per gli affari 

esteri e la politica di sicurezza e vice-presidente della Commissione e Charles Michel, già primo 

ministro belga, come nuovo presidente del Consiglio Europeo e presidente del Vertice euro per il 

periodo dal 1° dicembre 2019 al 31 maggio 2022, infine Christine Lagarde, francese, alla carica di 

Presidente della Banca centrale europea a partire dal 1° novembre 2019. 

Per concludere sulle nomine, nella prima seduta del Parlamento Europeo, il 3 luglio 2019, 

l’assemblea eleggeva come suo Presidente, David Sassoli, deputato europeo del PD italiano 

appartenente al S&D, con 345 voti su votanti 704, incluse 37 schede bianche e nulle e 667 voti 

validi. Anche il presidente uscente era italiano, Antonio Tajani, deputato europeo di Forza Italia 

della famiglia del PPE. Il 4 luglio, il Parlamento eleggeva i 14 Vicepresidenti, tra i quali l'italiano 

Fabio Massimo Castaldo del Movimento Cinque Stelle (M5S) italiano e 5 questori. 

 

La difficile nascita della Commissione 

Il 16 luglio 2019, il presidente designato Von Der Leyen ha, quindi, presentato le sue linee 

guida al Parlamento Europeo ed è stata votata con 383 voti favorevoli, 327 contrari, 22 astensioni 

e una scheda nulla. La soglia di 376 voti è stata superata di misura con solo 8 voti e come è noto 

sono stati decisivi i voti del M5S italiano e dei conservatori polacchi del PiS, oltre a quelli del Fides 

ungherese di Viktor Orban, quest’ultimo però membro del PPE, a differenza degli altri due partiti 

citati. 

I candidati nazionali alla Commissione designati dai governi degli Stati Membri dovevano 

essere designati entro il 26 agosto 2019. Paesi Bassi e Danimarca riproponevano gli stessi 

Commissari della Commissione Juncker, rispettivamente Timmermans e Vestager. A seguito della 

crisi di governo di agosto 2019, l’Italia era l’ultima a designare il proprio candidato il 4 settembre 

                                                           
2  https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/elections-press-kit/2/candidati-principali-alla-presidenza-della-

commissione  

https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/elections-press-kit/2/candidati-principali-alla-presidenza-della-commissione
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/elections-press-kit/2/candidati-principali-alla-presidenza-della-commissione


Il difficile avvio della commissione Von Der Leyen 

 

Osservatorio Strategico 2019– Anno XXI n. VI 14 

2019, dopo la formazione del nuovo governo, indicando Paolo Gentiloni Silveri, già presidente del 

consiglio e senatore del PD, con la proposta di delega agli affari economici e monetari. 

Tuttavia, nelle audizioni alle Commissioni competenti del Parlamento Europeo ricevevano 

parere contrario dalle commissioni parlamentari: Sylvie Goulard, già ministro della difesa francese 

candidata alle deleghe mercato interno, industria, industria della difesa e spazio; Rovana Plumb 

ministro sui fondi europei della Romania candidata alle deleghe ai trasporti e László Trócsányi già 

ministro della giustizia ungherese candidato alle deleghe alle Politica di vicinato e allargamento. 

I candidati Plumb e Trócsányi erano stati respinti sulla base di conflitti di interesse dalla 

commissione Giustizia, che fornisce un parere preliminare alle audizioni delle commissioni 

interessate.  

Il candidato Goulard era stata nominata ministro della difesa francese nel 2017, ma si era 

dimessa in poche settimane a seguito di una questione di rimborsi legati al periodo da deputato del 

Parlamento Europeo. Goulard aveva rimborsato al Parlamento Europeo 45.000 euro contestati, 

ma nella sua audizione davanti alle commissioni Industria e Mercato interno, la questione dei 

rimborsi è stata richiamata più volte. Nella votazione finale Goulard è stata votata da 29 deputati, 

tra cui i 17 deputati del gruppo parlamentare liberale “Renew Europe”, di cui fa parte “En Marche”, 

contro 89 deputati, risultando nella sua non approvazione. Nel voto si è divisa la maggioranza di 

PPE, PSE e New Europe che sostiene la Commissione Von Der Leyen, con PPE e PSE che 

hanno votato contro il candidato Goulard e i Liberali a favore. 

Non è inusuale che le commissioni parlamentari non approvino un candidato, ma il parere 

contrario per tre candidati era in grado di provocare una crisi istituzionale con l’impossibilità per la 

Commissione Von Der Leyen di insediarsi per la data prevista del 1 novembre 2019.  

 

Il portafoglio Mercato Interno, Industria, Industria della Difesa e Spazio 

Per la prima volta nella Commissione europea viene creata una delega all’industria della Difesa, 

proposta nel portafoglio del candidato francese. 

 La Commissione ha ingaggiato da molti anni una lotta per avere un diritto di parola sul 

mercato e industria della difesa, che gli Stati Membri hanno sempre tenuto fuori dalle competenze 

della Commissione, applicando estensivamente l’attuale articolo 346 del TUE riguardo le eccezioni 

alle regole comunitarie per esigenze di sicurezza nazionale. 

Gli Stati Membri considerano, infatti, il mercato e l’industria della difesa come una 

espressione della sovranità nazionale, ponendo l’accento sull’aspetto della difesa, mentre la 

Commissione, valutando l’aspetto del Mercato interno e dell’Industria, lo considera un tema 

commerciale e industriale, quindi, rientrante nelle competenze della Commissione. 

Né l’avvio dal 1999 della Politica Europea in materia di Sicurezza e Difesa (PESD), né le 

sue successive evoluzioni avevano scalfito questa competenza sovrana, anche perché la PESD 

non era sottoposta al metodo comunitario, ma all’intergovernativo, rientrando quindi nella piena 

categoria della sovranità nazionale e della politica estera. Nemmeno l’istituzione dell’Agenzia 

Europea per la Difesa (EDA) dal 2004, con il sistema di pubblicazione di appalti della difesa a 

livello europeo, ma con una congenita scarsità di fondi disponibili per la ricerca e sviluppo (R&S) 

nella difesa, hanno potuto ridurre le prerogative degli Stati Membri a favore della UE.  

Nel 2006, la comunicazione sull’interpretazione restrittiva dell’art.296 TUE (numerazione 

precedente al Trattato di Lisbona per l’attuale art.346 TUE),3 è stato il primo “colpo di piccone” 

della Commissione alla sovranità statale nel settore difesa.  

                                                           
3  Commissione Europea, INTERPRETATIVE COMMUNICATION on the application of Article 296 of the Treaty in the 

field of defence procurement, COM(2006) 779 final, 7 dicembre 2006 
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Il pacchetto difesa del 2009 con le direttive 2009/81/CE sugli appalti della difesa europea e 

2009/43/CE sul trasferimento intracomunitario di materiali della difesa, entrati in vigore dopo un 

periodo biennale di applicazione, creavano una base per il sistema di mercato europeo della 

difesa. 

Tuttavia, la cooperazione europea negli armamenti rimaneva comunque al 20% del totale, 

intendendo con cooperazione europea qualsiasi forma di cooperazione tra Stati Membri inclusa la 

semplice cooperazione bilaterale, rispetto all’80% di programmi nazionali di armamento.    

Dal 2011, l’impatto della crisi finanziaria nella UE andava ad impattare l’industria europea, 

inclusa l’industria dell’aerospazio e difesa, particolarmente colpita dall’inizio del ritiro americano 

dall’Afghanistan e Iraq.    

Nonostante le iniziative dell’allora Commissario all’Industria Tajani, nel 2012 con la 

“Defence Industry and Markets Task Force”,4 e la conseguente Comunicazione sul settore 

dell’industria della sicurezza e della difesa (COM 542),5 cui si aggiungevano le decisioni del 

Consiglio Europeo del dicembre 2013, sotto presidenza italiana con il governo Monti, che 

rilanciavano il settore della difesa europea, le iniziative dell’industria europea continuavano a patire 

la scarsità di fondi. 

Finalmente, a seguito della Brexit e all’iniziativa franco-tedesca di rilancio della difesa 

europea, l’Azione Preparatoria per la ricerca della difesa 2017-2019 stanziava i primi fondi dedicati 

dalla Commissione esclusivamente a programmi di natura militare, autorizzando 25 milioni nel 

2017, 40 milioni di euro nel 2018 e 25 milioni nel 2019.  

Il primo progetto finanziato dall’azione preparatoria è stato OCEAN2020 per la sorveglianza 

marittima, vinto da un consorzio guidato da Leonardo SpA, con la prima esercitazione in mare che 

si è svolta con successo il 21 novembre 2019 con il supporto di due Fregate della Marina Militare 

Italiana.  

Prima dell’azione preparatoria, alcuni programmi, con tecnologie e duplice uso militare e 

civile, erano stati compresi nel VII Programma Quadro dell’UE per la ricerca e l’innovazione, nel 

quale erano state inserite voci riconducibili alle tecnologie spaziali e alle tecnologie a duplice uso.  

I finanziamenti sono stati confermati e estesi nel successivo Horizon 2020 (2014-2020) nella voce 

“secure societies” inclusa tra i programmi finanziati dalla voce di bilancio “sfide per l’UE”. Tale voce 

di bilancio, ad esempio, ha finanziato un progetto per la sorveglianza dei confini marittimi 

attraverso l’uso di UAV. 

Dal 2021, il nuovo Fondo Europeo per la Difesa (EDF) più volte analizzato negli OSS, 

fornisce finalmente un vero finanziamento della Commissione per l’industria dell’aerospazio e 

difesa, con 13 miliardi di euro fino al temine del programma nel 2027. Annunciato ufficialmente dal 

Presidente della Commissione Jean-Claude Juncker nello stato dell’Unione nel dicembre 2016, è 

stato delineato dalla Commissione nel giugno 2017. L’EDF include due finestre: una per la 

“ricerca” – in cui viene di fatto inclusa l’azione preparatoria - e una per lo sviluppo e le acquisizioni, 

che deve essere portata avanti in concorso con investimenti sostanziali da parte degli Stati 

Membri. 

Lo stanziamento di fondi europei attraverso la “finestra sviluppo e acquisizione” di 

armamenti del EDF dovrebbe invertire le quote della cooperazione negli armamenti: con il 20% dei 

fondi finanziato dall’Unione e l’80% messo a disposizione dagli Stati Membri.   

Per lo sviluppo, nel 2019-2020 dovranno essere investiti congiuntamente da UE e Stati 

Membri 500 milioni di euro, che dal 2021 con l’avvio ufficiale del EDF saliranno a 1 milione di euro 

l’anno, finanziati dalla sola UE. I finanziamenti dell’EDF dovranno avere un effetto moltiplicatore 

                                                           
4  Cfr.: Non-Paper, Defence Industry and Markets Task Force 
5  Comunicazione della Commissione Europea “Towards a more competitive and efficient defence and security sector” 

COM (2013) 542 final, 24 luglio 2013. 
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sugli investimenti degli Stati Membri pari a cinque portando a investimenti complessivi pari a 5 

miliardi l’anno.  

A giugno 2018, la Commissione ha ufficialmente proposto l’inclusione dell’EDF nel bilancio 

comunitario 2021-2027. L’ammontare di 13 miliardi di euro per il periodo di sette anni sarà 

suddiviso tra 4,1 miliardi di euro per la ricerca militare e 8,9 miliardi per progetti di sviluppo in 

cofinanziamento con gli Stati Membri secondo le modalità sopra descritte. 

I programmi di sviluppo dell’EDF sono poi parte di un Programma europeo di sviluppo 

industriale del settore difesa (EDIDP) approvato nel regolamento UE 2018/1092 del luglio 2018. 

La responsabilità di gestire e monitorare l’EDF e EDIDP sarà della prevista nuova Direzione 

Generale (DG) Industria della Difesa e Spazio della Commissione, che amplia l’unità istituita 

dall’allora Commissario Tajani. 

Per cui, il compito di sviluppare e finanziare con i 13 miliardi di euro tra il 2021 e 2027, 

l’industria europea dell’aerospazio e difesa, oltre ai 16 miliardi previsti per lo spazio, sarà tra le 

deleghe ufficiali del nuovo Commissario francese, mentre rimane da nominare tra i dirigenti 

generali della Commissione, il nuovo il Direttore Generale della DG Industria della Difesa e Spazio, 

definendo la sua nazionalità.  

 

Analisi, valutazioni e previsioni 

La situazione dell’UE alla fine del 2019, con il protrarsi dell’incertezza della Brexit, cui si 

aggiungono le elezioni anticipate indette nel Regno Unito per il 12 dicembre 2019, ha bisogno di 

una guida forte e sicura della Commissione.  

Una regola non scritta, ma vigente dalla Commissione Prodi, quindi da circa 20 anni, 

prevede che i candidati a Presidente del Consiglio Europeo o della Commissione Europea abbiano 

già svolto le funzioni di primo ministro nel proprio Stato di origine, allo stesso modo i Commissari 

devono già essere stati ministri nel governo nazionale, preferibilmente, ma non necessariamente, 

con le medesime deleghe, infine, da Javier Solana in poi, la prassi prevede che l’Alto 

Rappresentante sia stato già ministro degli esteri in un governo nazionale. Von Der Leyen è il 

primo presidente di Commissione, dalla Commissione Prodi, a non essere stato mai capo del 

governo nazionale, sebbene sia stato più volte ministro nei governi del cancelliere Merkel. 

La Commissione Von Der Leyen, che avrebbe dovuto insediarsi il 1° novembre 2019, si 

insedierà in ritardo il 1° dicembre 2019. 

Nel corso del mese di novembre 2019, il nuovo candidato francese, Thierry Breton è stato 

approvato dal Parlamento europeo e la commissione giuridica non ha ritenuto esistenti conflitti 

d’interesse per Breton, già amministratore delegato di Atos ed ex ministro delle finanze francese. 

 È stato approvato dal Parlamento europeo anche il candidato ai trasporti, Adina Valean, 

designata dopo le elezioni politiche in Romania dal nuovo governo.  

Il candidato ungherese con deleghe all’allargamento, Olivér Várhelyi, era stato rimandato 

dalla commissione affari esteri del Parlamento europeo, in attesa di risposte scritte al Parlamento 

entro il 18 novembre, e quindi confermato con la soddisfazione del Parlamento su tali questioni. 

Si pone, infine, la questione del candidato britannico, che la Commissione ha chiesto al 

Regno Unito di designare, considerata la permanenza al momento nell’UE, ma che il governo 

Johnson non intende nominare, in attesa delle elezioni politiche del 12 dicembre 2019.                   

La Commissione ha annunciato l’apertura di una procedura di infrazione contro il Regno Unito 

dopo la decisione del governo britannico di non nominare un proprio rappresentante nella 

Commissione. 

Per quanto riguarda l’Italia, il 31 ottobre 2019 ha lasciato l’incarico alla BCE, Mario Draghi, il 

cui ruolo e status sono stati riconosciuti sia in Italia che in Europa, come importanti per l’Euro e per 

il nostro Paese. Nelle nuove istituzioni europee, l’Italia non ha però assunto un ruolo comparabile, 
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sebbene sia auspicabile che la delega agli affari economici e monetari possa essere positiva per 

l’Italia. 

 



Balcani e Mar Nero 
Paolo Quercia 
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Il nuovo Kosovo di Albin Kurti e gli effetti per la stabilità regionale 

 

Chi è Albin Kurti e che Kosovo guiderà 
Ho incontrato Albin Kurti a Pristina nel 2006 per un’intervista, due anni prima della 

dichiarazione unilaterale di indipendenza del Kosovo. Raggiunta la villetta in periferia dove aveva 

sede il movimento Vetevendosje (Autodeterminazione) mi accomodo in una stanza dove Albin 

Kurti mi aspettava ed inizio una interessante conversazione tra storia, politica, diritto internazionale 

ed economia. All’epoca, nel Kosovo ancora sotto amministrazione delle Nazioni Unite (UNMIK), 

Albin Kurti era considerato il bastian contrario della neo-nata scena politica del Paese. 

Vetevendosje era un movimento di protesta che si batteva praticamente contro tutti: contro 

Belgrado accusata di essere stata una Potenza occupante, contro la minoranza serba in Kosovo 

accusata di essere manipolata dalla Serbia, contro le Nazioni Unite, ritenute un antidemocratico 

protettorato internazionale, contro la NATO che impediva la creazione di un esercito kosovaro; ma 

anche contro i leader militari dell’UCK che, divenuti politici, sono accusati di corruzione e di aver 

abbandonato il progetto di indipendenza del Paese. Passano una decina di minuti dall’inizio 

dell’incontro – che mi bastano comunque sia per afferrare il buon profilo intellettuale del leader del 

movimento sia gli elementi di radicalismo presenti nella sua visione politica – che nella villetta 

irrompe la polizia kosovara (KPS) che ingaggia un corpo a corpo con le decine di militanti presenti 

nelle altre stanze. Kurti imperturbabile ed avvezzo a queste situazioni di resistenza passiva 

accelera le sue risposte mentre il trambusto e il rumore di mobilio che finiva in frantumi si faceva 

sempre più vicino. Finché anche la porta della nostra stanza viene buttata giù e gli agenti, con 

ancora avvinghiati i militanti del movimento che cercavano di trattenerli, entrano per prelevare il 

leader del movimento. Kurti si lascia portare via con una minima resistenza, dimenandosi mentre 

tre o quattro agenti lo strattonano per la camicia senza però perdere il filo dell’intervista e 

continuando ad urlare le risposte all’ultima mia domanda, rimasta parzialmente inevasa, prima di 

rotolare fuori dalla stanza in un groviglio umano di agenti e militanti. Il dialogo con Kurti proseguirà 

poi via email dopo il suo rilascio, e mi farà pervenire un suo scritto da pubblicare sulla rivista 

italiana di geopolitica Limes (A. Kurti, Né Serbia, né UNMIK, in Quaderni Speciali di Limes, 

Supplemento al n.6/2006).  

Albin Kurti era stato fin dai tempi della Jugoslavia un attivista politico, membro dell’Unione 

degli Studenti nelle istituzioni universitarie parallele che gli albanesi avevano creato nei primi anni 

novanta quando il governo di Milosevic decise di togliere al Kosovo l’autonomia e di cancellare il 

curriculum di studi in lingua albanese e sostituirlo con uno in lingua serba approvato da Belgrado. 

In parallelo al deteriorarsi della situazione di sicurezza in Kosovo dopo il 1995, Kurti prosegue il 

suo percorso nelle fila della protesta studentesca anti-serba, divenendo membro della presidenza 

dell’Unione Indipendente degli Studenti e rappresentante per i rapporti internazionali.                     

Le manifestazioni di piazza per la “riconquista” dell’università si susseguono e divengono tutt’uno 

con la rivolta contro Belgrado per l’indipendenza dalla Serbia. Nel 1998, con il Paese sull’orlo della 

guerra, Kurti si avvicina all’UÇK, l’Esercito di Liberazione del Kosovo, divenendo assistente del 

rappresentante politico dell’organizzazione clandestina, Adem Demaçi, un dissidente jugoslavo dai 

tempi di Tito che ha scontato 27 anni nelle carceri jugoslave come prigioniero politico. Nel 1999, 

durante la campagna militare della NATO, Kurti fu arrestato e detenuto prima in Kosovo e poi, 

dopo gli accordi di Kumanovo, trasferito in Serbia, dove fu condannato a 15 anni di carcere per 

separatismo e per aver svolto attività in associazione con movimenti terroristici. Fu liberato dopo la 

caduta di Milosevic, dopo aver scontato due anni di carcere. Tornato in Kosovo termina gli studi 

universitari e organizza nuovi movimenti di protesta, questa volta contro le Nazioni Unite, che nel 
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frattempo avevano assunto la guida del Paese in base alla Risoluzione 1244, che aveva stabilito 

una sorta di protettorato da parte della United Nations Mission in Kosovo (UNMIK). UNMIK e la 

UNMIK Police furono tra i nuovi principali target delle attività di Kurti e dei suoi seguaci che 

organizzarono una serie di proteste, boicottaggi e vandalismi sotto lo slogan “nessun negoziato, 

autodeterminazione”. Vetevendosje rimase per alcuni anni al margine della vita politica del Paese, 

ma con un forte potere di influenza sia interna che internazionale. Progressivamente, obiettivo 

delle critiche del movimento divengono anche i partiti politici albanesi kosovari di derivazione del 

UÇK, che egemonizzano la scena politica pre-indipendenza ma che sono accusati da 

Vetevendosje di essere divenuti troppo pragmatici e di aver accettato lo status quo per motivi di 

potere e di interessi economici e personali. Le rivolte di piazza contro le sedi istituzionali del 

governo e delle Nazioni Unite si fanno violente e nel 2007, dopo la morte di due dimostranti per 

opera delle forze di polizia delle Nazioni Unite, Kurti viene nuovamente arrestato. Nel 2010, Kurti 

decide la partecipazione del movimento alle elezioni politiche, ottenendo un lusinghiero 12% 

nazionale e l’amministrazione di alcune municipalità del Paese. Negli anni seguenti il movimento 

prosegue la sua crescita politica, anche attraverso fusioni con altre formazioni minori di stampo 

socialista, marxista o pan-albanese. Alle elezioni parlamentari del 2017, Vetevendosje (LVV!) 

ottiene il 27,4% dei voti divenendo il terzo partito del Paese. Risultato confermato, seppur con una 

leggera flessione, alle elezioni anticipate dell’ottobre 2019. Vetevendosje risulta essere, per la 

prima nella storia politica del Paese, il primo partito del Kosovo con il 26% dei voti ed Albin Kurti è 

il principale candidato a divenire primo ministro del Paese nel dicembre 2019, se i risultati elettorali 

saranno confermati. Un grande successo per il quarantaquattrenne Kurti, ex oppositore politico, 

contestatore, irredentista e rivoluzionario pan-albanese. Cosa rimarrà del peculiare mix ideologico 

di Kurti fatto di marxismo, nazionalismo, diritti dell’uomo e disobbedienza civile è difficile dirlo.          

La società kosovara è ancora oggi, per lunghi tratti, una società pre-politica, in cui le stesse 

categorie politiche occidentali avanzano a stento e spesso perdono di significato. Il Kosovo, pur 

dopo aver raggiunto l’indipendenza nel 2008, ha ancora aperta una difficile partita per il 

completamento del suo status (limitato dalla Risoluzione 1244 e dal mandato di Eulex), 

dall’autonomia de facto esercitata dai serbi su una parte del territorio e soprattutto per il 

riconoscimento internazionale, fermo a 98 Paesi, poco più della metà dei membri delle Nazioni 

Unite. Ma una partita ancora più complessa è quella che riguarda la sostenibilità economica e 

sociale del Paese, la tutela delle minoranze e la riconciliazione post-conflitto sia interna al Paese 

che con Belgrado. Albin Kurti nelle sue attività militanti e politiche è stato sempre molto chiaro nel 

considerare la mancata indipendenza totale del Kosovo come il requisito fondamentale per il suo 

sviluppo economico e sociale. Ma è anche stato esplicito nel sostenere il diritto di tutti gli 

albanofoni della regione a potere rivendicare, tramite un referendum, la possibilità di unificare i loro 

Stati in una grande Albania, la cui bandiera Vetevendosje riconosce come unica. Non sarà facile 

per Kurti inserire nelle fragili istituzioni kosovare molti dei sentimenti e delle agende politiche che 

ha costruito in 30 anni di opposizione anti-establishment contro ogni governo che ha amministrato 

il Kosovo, da quello di Milosevic, a quello di Rugova, a quello delle Nazioni Unite a quello di Thaci 

ed Haradinaj.   

 

Risultati delle elezioni del 6 ottobre 2019 

Le elezioni del 6 ottobre 2019 hanno portato un vero terremoto politico in Kosovo. I risultati 

non sono ancora stati certificati dalle competenti autorità, ma tutti gli indicatori puntano per un 

governo composto da LVV! e LDK, il partito che fu di Rugova e che rappresenta l’anima non 

militare della resistenza politica degli albanesi del Kosovo al dominio serbo. Se tale governo 

nascerà esso sarà il primo a non vedere nell’esecutivo la presenza di partiti di derivazione diretta 

UCK, la cosiddetta “fazione militare”, ossia i numerosi partiti politici (di cui tre i principali) nati per 
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iniziativa di ex combattenti della insurrezione contro Belgrado e che – pur in contrasto tra loro – 

hanno egemonizzato nei primi dieci anni successivi all’indipendenza, la vita politica del Paese. È 

importante comprendere che un possibile governo LVV! - LDK non nascerebbe sulla base di 

comuni affinità ideologiche e politiche, ma piuttosto per cogliere l’opportunità di sottrarre dalle mani 

della “fazione militare” della politica kosovara la prossima fase dell’indipendenza del Paese. 

Un’operazione facilitata dal logorio che il potere ha prodotto nei partiti che hanno governato il 

Paese nel primo decennio post-indipendenza, accusati in particolare di corruzione ed incapacità 

dai loro oppositori. Un governo tra la sinistra radicale e nazionalista di LVV! e quello conservatore 

di centro del LDK è anche facilitato, oltre che dai numeri, dalle apparenze movimentiste che i due 

partiti hanno assunto e dai due giovani leader: LDK ha difatti presentato come candidato premier 

una donna, Vjosa Osmani, giovane parlamentare trentaseienne, che insegna diritto internazionale 

ed ha difeso l’indipendenza del Kosovo alla Corte Internazionale di Giustizia dell’Aja.  

 Se LDK e LVV! hanno vinto la competizione tra i partiti albanesi avviando un potenziale 

terremoto nella scena politica del Paese, sul fronte della minoranza Serba, le elezioni di ottobre 

hanno visto un totale successo della Srpska Lista che, incrementando del 30% i voti, ha fatto il 

pieno dei 10 seggi riservati alla minoranza serba. La Srpska lista gode del supporto delle 

amministrazioni locali serbe e dunque, indirettamente, da parte di Belgrado. Da segnalare anche il 

decrescente voto della diaspora che con quasi 1.000.000 di persone all’estero ha visto solo poche 

decine di migliaia di votanti.  

 

Il negoziato con la Serbia e l’inclusione della minoranza serba nel nuovo governo  

Uno dei dossier più importanti e difficili su cui il nuovo governo kosovaro guidato da Albin 

Kurti dovrà confrontarsi sarà quello del negoziato con Belgrado sulla normalizzazione dei rapporti 

tra i due Paesi che non si riconoscono. Il negoziato fu avviato qualche anno fa con la mediazione 

europea, ma è fermo da oltre un anno per divergenze intercorse tra i due governi, in particolare in 

merito alle opzioni di scambi territoriali. Il governo kosovaro, inoltre, ha avviato una guerra daziaria 

contro Belgrado, aumentando del 100% i prelievi sulle importazioni dalla Serbia e bloccando 

definitivamente il negoziato tra i diplomatici ed i politici dei due Paesi. La decisione è stata presa 

dal primo ministro uscente Haradinaj come risposta alle azioni serbe di escludere la partecipazione 

del Kosovo da Interpol. Sarà ancora più difficile immaginare come il negoziato possa proseguire 

con Kurti alla guida del Paese, visto che si è sempre contraddistinto per una strategia di netta 

chiusura nei confronti di Belgrado, dichiarando che il dialogo con i serbi va fatto esclusivamente 

con la minoranza in Kosovo e non con la Serbia, almeno fino a quando questa non riconoscerà il 

Kosovo come stato indipendente. Questa posizione “storica” di Kurti, se confermata, vorrebbe 

significare l’impossibilità del dialogo per una normalizzazione dei rapporti che l’Unione Europea ha 

avviato pur nella mancanza di un formale riconoscimento tra i due Paesi, riuscendo a far compiere 

un enorme passo in avanti alla stabilizzazione regionale. Ad ogni modo, quello che è ipotizzabile è 

che Kurti potrebbe mantenere congelato il dialogo con Belgrado e concentrarsi sul tentativo di 

negoziare un accordo con la minoranza serba per la sua inclusione nel nuovo governo. Tuttavia il 

voto compatto dei serbi per la Srpska Lista e la mancanza di altri partiti politici rappresentativi dei 

serbi del Kosovo rendono difficile questa possibilità. Ciò anche per l’opposizione da parte di Kurti 

alla creazione di forme di autonomia territoriale delle aree abitate dalla minoranza. Ci sono circa 

140.000 serbi nel Kosovo, la maggioranza dei quali vive in zone non contigue sparse nel Sud del 

Paese in differenti enclaves, mentre circa 40.000 vivono a Nord del fiume Ibar, tra Mitrovica ed il 

confine con la Serbia.  

In passato Kurti ha espresso anche il punto di vista che è necessario aprire un contenzioso 

con Belgrado sulle responsabilità nello scatenamento del conflitto, ed in particolare sulla necessità 

di aprire la questione delle riparazioni di guerra che la Serbia dovrebbe essere chiamata a 
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corrispondere al Kosovo per i danni e le distruzioni causate durante la guerra nel 1998-1999. 

Anche questo argomento Kurti lo ha posto come condizione per l’avvio di un negoziato bilaterale 

con Belgrado.  

 

I Rapporti con l’Albania: più facili o più difficili? 

Un secondo tema sensibile su cui sarà testato il governo è quello dei rapporti del Kosovo con 

l’Albania. Le posizioni unioniste ed irredentiste di Kurti, in passato favorevole al progetto di 

unificazione del Kosovo con l’Albania, saranno sicuramente al centro dei rapporti tra Pristina e 

Tirana nel caso in cui Albin Kurti dovesse diventare il prossimo primo ministro del Kosovo.               

Anche le posizioni del premier albanese Rama, favorevoli ad un accordo per la normalizzazione 

delle relazioni tra Kosovo e Serbia saranno testate dal nuovo corso che si prepara a Pristina. Kurti 

e Rama si sono nel frattempo incontrati a Tirana, in un lungo incontro in cui molte delle divergenze 

tra i due leader, che non si incontravano da oltre un anno, sono certamente state discusse.               

Sarà interessante scoprire quale dei due leader riuscirà ad influenzare maggiormente l’altro, visto 

che un potere di influenza sulle questioni politiche interne dell’altro Paese viene riconosciuto ad 

entrambi. Rama potrebbe giocare un ruolo moderatore sulle politiche di Pristina, vista anche 

l’appartenenza dell’Albania alla NATO. Allo stesso tempo non va sottovalutato il potenziale 

irredentista proveniente dal Kosovo, che anche in passato è stato la culla del nazionalismo 

albanese nei Balcani. Kurti cercherà certamente di sviluppare i rapporti di cooperazione già buoni 

esistenti tra i due Paesi, tentando tuttavia di superare il metodo delle cooperazioni intergovernative 

e favorendo la creazione di istituzioni comuni, attraverso la creazione di una federazione o altri 

strumenti di collaborazione sovranazionale tra i due Paesi. Un progetto dalle scarse possibilità di 

successo ma dall’elevata capacità di attrazione di porzioni delle opinioni pubbliche dalle due parti 

del confine, specialmente tra coloro che sono disillusi dai fallimenti della transizione e dai ritardi o 

dalle scarse possibilità di accesso all’Unione Europea. Anche per questo motivo Kurti ha criticato i 

progressi che sta compiendo il progetto della mini-Schengen balcanica, un’iniziativa con cui i 

governi di Albania, Macedonia Settentrionale e Serbia sono intenzionati a stabilire un’area di libero 

movimento per persone, merci, servizi e capitali tra i tre Paesi. Kurti vorrebbe, invece che l’Albania 

bloccasse ogni forma di cooperazione con la Serbia fin quando quest’ultima non giungerà ad un 

riconoscimento del Kosovo come Stato indipendente. La sua richiesta a Tirana è quella di 

guardare la Serbia con gli occhi (?). Una richiesta che non è particolarmente compatibile con il 

percorso di stabilizzazione regionale richiesto dalla UE e dalla NATO.   

 

 

 

  



Masherq, Gran Maghreb, Egitto ed Israele 
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Razzi su Israele: l’attacco dopo l’uccisione di un leader del 

movimento radicale palestinese Jihad Islamico 

 

L’azione israeliana contro l’organizzazione “Jihad islamico” 

All’alba del 12 novembre un attacco aereo israeliano a Gaza, nella zona orientale di Shejaiya 

a Gaza, ha portato alla morte di Baha Abu al-Ata (42 anni), un senior leader del gruppo 

palestinese Jihad islamico (Harakat al-Jihād al-Islāmī fī Filasṭīn, PIJ). Contemporaneamente a 

questa azione, altre due persone sono state uccise e 10 ferite nella capitale siriana, Damasco, in 

un secondo attacco aereo israeliano contro Akram al-Ajouri, un altro leader politico del movimento 

palestinese Jihad islamico1. Akram al-Ajouri sarebbe sopravvissuto, ma suo figlio e la nipote 

sarebbero rimasti uccisi. 

Secondo il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu, Abu al-Ata, comandante del PIJ 

nella regione settentrionale di Gaza, era una "bomba ad orologeria" che stava pianificando attacchi 

al paese; secondo la dichiarazione del Primo Ministro, l'obiettivo della missione era l’eliminazione 

del "principale istigatore del terrorismo dalla Striscia di Gaza"2. 

Il capo di stato maggiore delle forze di difesa israeliane (IDF), il generale Aviv Kochavi, ha 

dichiarato che Abu al-Ata ha minato i recenti sforzi volti a mediare un cessate il fuoco tra Israele e 

il gruppo militante Hamas, che gestisce Gaza ed è considerato un rivale del PIJ3. "Abu al-Ata stava 

pianificando attacchi terroristici nei confronti di civili israeliani e truppe dell'IDF da portare a 

compimento a breve", "la sua eliminazione è stato un atto volto a prevenire una minaccia 

imminente". 

Baha Abu al-Ata aveva riscosso successi nel corso dell’anno guidando, a nord e ad est della 

striscia di Gaza, i combattenti della Brigata al-Quds del movimento Jihad islamico. Ma ha agito in 

maniera crescente sempre più al di fuori del controllo di Hamas, ordinando attacchi missilistici 

senza preventiva autorizzazione in seguito al ferimento dei manifestanti palestinesi da parte dei 

soldati israeliani durante le proteste di novembre al confine con Israele. In tale scenario, è 

valutabile una possibile escalation di ostilità. 

 

La reazione  

A seguito dell'attacco aereo contro Baha Abu al-Ata, centinaia di razzi sono stati lanciati da 

Gaza verso il territorio israeliano: tra il 12 e il 13 novembre, almeno 200 missili sono stati lanciati 

verso le aree meridionali e centrali di Israele, compresa la città di Tel Aviv e gli abitati di Holon e 

Modiin, che si trovano a più di 50 km dal confine con Gaza. Alcuni sono stati intercettati dal 

sistema di difesa aerea israeliano Iron Dome. Una fabbrica di Sderot è stata colpita, provocando 

un grande incendio, insieme a due case a Netivot e al palazzo del Consiglio regionale di Eshkol. 

Il 12 novembre, l'IDF ha avviato una serie di attacchi di rappresaglia contro gli obiettivi nella 

striscia di Gaza riconducibili al PIJ, colpendo un’infrastruttura addestrativa, siti sotterranei utilizzati 

per la produzione e lo stoccaggio di esplosivi e munizioni e ancora, in due attacchi separati, le 

strutture di lancio di razzi. Contemporaneamente, Israele avrebbe chiuso i punti di ingresso-uscita 

da e per Gaza e ridotto l'area di pesca fino a 6 miglia nautiche concessa ai palestinesi di Gaza4. 

                                                           
1  Israel kills top Palestinian Islamic Jihad militant in Gaza, BBC News November 12th, 2019. 
2  Ibidem. 
3  Israel kills top Palestinian Islamic Jihad militant in Gaza, BBC News November 12th, 2019. 
4  Holmes O., Israel strikes on Islamic Jihad chiefs prompt reprisal rocket attacks, The Guardian, November 12th, 2019. 
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Il movimento Jihad islamico,organizzazione radicale riconosciuta come terrorista da Unione 

Europea5, Stati Uniti, Canada e Israele, è la seconda più grande fazione militante palestinese a 

Gaza dopo Hamas, oggi al governo della striscia. Da quando nel 1981 è stata fondato il Jihad 

islamico, il movimento ha lanciato migliaia di razzi e ha portato a compimento innumerevoli azioni 

finalizzate a danneggiare e uccidere civili israeliani. Creato su iniziativa di soggetti islamisti, il 

gruppo affonda le sue radici nei campi profughi palestinesi e si ritiene che comprenda oggi alcune 

migliaia di combattenti. Considerata da Israele una proxy force iraniana, avrebbe il suo comando 

strategico nella capitale siriana, Damasco; sempre secondo Israele, il gruppo riceverebbe milioni di 

dollari in finanziamenti iraniani ogni anno con i quali finanzierebbe le azioni terroristiche ai danni di 

Israele. Solo quest'anno il Jihad islamico ha lanciato centinaia di razzi contro strutture in territorio 

israeliano, ha altresì tentato di infiltrarsi in Israele scavando tunnel sotterranei da utilizzare per 

attacchi e ha sparato contro i militari dell'IDF in servizio sulla linea di confine6. 

Sia Hamas che il Jihad islamico invocano “la distruzione di Israele”, concentrano le proprie 

azioni terroristiche contro i civili. Tra i due, il Jihad islamico è considerato il più aggressivo, 

soprattutto perché può concentrarsi su attività militari, a differenza di Hamas che deve governare 2 

milioni di persone nell'enclave palestinese. Mentre Hamas e il Jihad islamico mantengono un 

rapporto che può essere definito di “cauta alleanza”, quest'ultimo manifesta il proprio disappunto e 

frustrazione a causa delle tregue non ufficiali tra Hamas e Israele7. 

 

Principali eventi nell’ area del Maghreb e del Mashreq 

 Algeria. La grande manifestazione del 1° novembre ha rappresentato il culmine della protesta, 

che dura ininterrottamente da 40 settimane, sostenuta dal movimento Hirak. Il 1° novembre è la 

“Giornata della Rivoluzione”, la festa nazionale algerina che segna l'inizio della guerra 

rivoluzionaria per l'indipendenza del 1954. Centinaia di migliaia di cittadini sono scesi in piazza 

nella capitale Algeri dimostrando la consistenza del movimento che sta imponendo importanti 

sforzi di contenimento e contrasto da parte del regime (formalmente diretto da Bensalah ma con 

l'importante ruolo di "indirizzo politico" giocato dal capo militare Ahmed Gaid Salah); governo 

che ha annunciato e ribadito la volontà di tenere le elezioni presidenziali il 12 dicembre.               

Oltre alla grande manifestazione di Algeri, altri eventi minori di protesta sono stati registrati in 

tutto il paese. Il movimento di protesta, che era riuscito prima ad ottenere il rinvio e la 

cancellazione delle elezioni presidenziali e poi, ad aprile, a costringere Bouteflika alle 

dimissioni. Da allora, il regime ha cercato di ricostruire una propria legittimità portando avanti 

una politica di “repressione selettiva” nei confronti del movimento di protesta, procedendo con 

l'arresto di attivisti e di figure di spicco dell'opposizione, anche attraverso la repressione da 

parte delle forze armate. 

 

 Egitto. Egitto, Etiopia e Sudan si sono impegnati a risolvere la disputa sulla diga del Nilo e 

continueranno a discutere per trovare una soluzione al conflitto legato alla costruzione (avviata 

nel 2011) della grande diga idroelettrica da parte dell’Etiopia: un progetto che ha sollevato 

preoccupazioni per la carenza di acqua potabile. L'Etiopia prevede di iniziare a riempire e 

gestire il bacino idrico nel 2020, con l'obiettivo di completare una delle più grandi dighe del 

mondo e diventare il più grande esportatore africano di energia. Una volta completata, la diga 

genererà circa 6.450 Megawatt di elettricità, il doppio della produzione attuale. Il Nilo fornisce 

sia acqua che elettricità ai 10 paesi che attraversa e il Sudan e l'Egitto temono che il progetto 

                                                           
5  EU terrorist list, European Council, in https://bit.ly/35VeaZE. 
6  Source: Israel Defence Force. 
7  Holmes O., Israel strikes on Islamic Jihad chiefs prompt reprisal rocket attacks, The Guardian, November 12th, 2019. 

https://bit.ly/35VeaZE
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possa minacciare il loro approvvigionamento idrico. L'Egitto, che ha sofferto un’importante crisi 

idrica negli ultimi anni, fa affidamento sul fiume per il 90% della sua acqua potabile8. 

 

 Israele. Energia e affari: a novembre Israele ha iniziato a esportare gas naturale in Egitto, con 

volumi potenziali di sette miliardi di metri cubi all'anno. Le forniture segnano l'inizio di un 

accordo di esportazione di 15 miliardi di dollari tra Israele, Delek Drilling e il partner statunitense 

Noble Energy, con una controparte egiziana: i funzionari israeliani hanno definito l'accordo 

come il più rilevante dalla pace del 1979. L'accordo, firmato all'inizio dello scorso anno, 

garantisce il trasferimento nella rete egiziana del gas naturale dai giacimenti offshore israeliani 

“Tamar” e “Leviathan”. 

Dinamiche politiche: Benyamin Netanyahu e Benny Gantz a settembre hanno entrambi 

promesso di formare il governo: Gantz, ex capo militare, aveva dichiarato di voler prendere in 

considerazione un governo di unità nazionale ma, a ottobre, Netanyahu ha rinunciato a formare 

il nuovo governo per indisponibilità delle parti coinvolte. Per la seconda volta in sei mesi, il 

leader del Likud – che ha appena compiuto 70 anni – non è riuscito a formare il governo. 

Netanyahu rimane dunque Primo Ministro, sebbene quest'anno non sia riuscito a ottenere la 

vittoria assoluta in due elezioni. Il suo principale rivale, Gantz, si è impegnato nel tentativo di 

formare un governo di coalizione per succedergli. A fronte di un fallimento da parte di Gantz, 

Israele potrebbe tornare alle urne per la terza volta in un anno; uno scenario senza precedenti. 

Ciò darebbe a Netanyahu un'altra possibilità di estendere il suo decennale mandato. 

 

 Libano. Le proteste di massa hanno travolto il Libano in seguito all’annuncio del governo, del 

17 ottobre, di voler adottare nuove misure fiscali. In uno scenario senza precedenti, decine di 

migliaia di manifestanti di diversi gruppi sociali e confessionali si sono radunati nelle città di tutto 

il paese accusando la leadership politica di corruzione e chiedendo riforme sociali ed 

economiche. In tutto il Libano i manifestanti hanno bloccato le principali strade come strategia 

della loro protesta. Nonostante i tentativi del governo di placare i manifestanti con l’annuncio di 

possibili riforme, le manifestazioni sono continuate a Beirut, Tripoli, Zouk, Jal el Dib, Saida, 

Nabatieh, Sour e Zahle. Il 13° giorno delle proteste, il Primo Ministro Saad Hariri ha annunciato 

le sue dimissioni9. Dopo tre settimane di proteste antigovernative in gran parte pacifiche, i 

manifestanti hanno cambiato approccio e concentrando la propria azione contro gli istituti 

bancari, i ministeri e le società a partecipazione statale. Sit-in sono stati registrati in molte zone 

di Beirut e delle altre principali aree urbane. A novembre l'esercito libanese si è schierato in 

tutto il paese al fine di liberare le strade e autostrade che erano state chiuse dai manifestanti. 

Secondo alcune stime, sarebbero un milione le persone che hanno preso parte alle 

manifestazioni di protesta, quasi un quarto della popolazione libanese, chiedendo la fine della 

corruzione e una soluzione alla crisi economica del Paese10. 

Secondo alcuni analisti, la questione principale legata alle manifestazioni in Libano è se queste 

rafforzeranno o indeboliranno Hezbollah; all'inizio delle proteste, gli uomini di Hezbollah hanno 

cercato di fermarle, ma non appena l'esercito libanese è intervenuto a tutela dei manifestanti, 

Hezbollah ha rinunciato alla sua azione repressiva. I manifestanti chiedono un nuovo corso 

della politica nazionale, che trascenda le divisioni settarie e le macchinazioni regionali: un 

eventuale successo della piazza rappresenterebbe un ostacolo significativo alla realizzazione 

dell'ampia agenda geopolitica di Hezbollah (e dell'Iran). Orna Mizrahi, esperta israeliana presso 

                                                           
8  Deutsche Welle, November 7th 2019, in https://p.dw.com/p/3Sb9X. 
9  Amnesty International, in https://bit.ly/2QkiA7K.  
10  Gradstein L., Voice of America, November 6th 2019, in https://bit.ly/2OcU3Pu. 

https://p.dw.com/p/3Sb9X
https://bit.ly/2QkiA7K
https://bit.ly/2OcU3Pu
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l'Institute for National Security Studies (INSS) dell'Università di Tel Aviv, ha affermato che il 

leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, sarebbe molto preoccupato per le proteste in corso11. 

Secondo un normale calcolo politico, queste proteste rappresenterebbero un'opportunità per 

Hezbollah e i suoi alleati, come uno dei più grandi blocchi in parlamento, di sostenere un alleato 

politico sunnita e tentare di formare un nuovo governo. Ma il Libano non è un paese normale. 

Ciò che l’attuale situazione libanese conferma è che, anche in condizioni più favorevoli, il 

consenso è sfuggente nella politica libanese. In tale quadro è prevedibile che lo scoppio di 

nuove dinamiche conflittuali, focalizzate sul piano economico e generazionale, aggraverà 

ulteriormente la situazione di stallo politico del paese. 

 
 Libia. L'arrivo di compagnie di sicurezza private di contractor russi è un elemento determinante 

in termini di aumento della capacità militare nel contesto della guerra civile in Libia: almeno 300 

contractor privati russi, molti altamente addestrati e ben armati, starebbero operando nel 

territorio controllato dall'esercito nazionale libico (LNA), nella Libia orientale e occidentale, a 

sostegno del generale Khalifa Haftar, impegnato a contrastare ed abbattere il governo 

appoggiato dalle Nazioni Unite e guidato da Fayez al-Sarraj. Compagnie private di sicurezza 

che starebbero introducendo nuove tattiche e maggiore potenza di fuoco sul campo di battaglia, 

minacciando di prolungare il conflitto più violento del Nord Africa. Tale comparsa rappresenta 

un elemento che porta a una nuova escalation nella guerra per procura combattuta in Libia, a 

cui stanno contribuendo molti paesi europei e non – in particolare gli Emirati Arabi Uniti, l'Egitto 

e la Turchia – nonostante un embargo internazionale sulle armi. E l'arrivo di questi contractor 

arriva in un momento in cui la Russia sta espandendo la propria presenza militare e diplomatica 

in tutto il Medio Oriente, in Africa e oltre, godendo di una forte influenza in luoghi come la Siria, 

dove gli Stati Uniti, al contrario, si sono in parte disimpegnati. I contractor russi lavorerebbero 

per il gruppo Wagner, una compagna di sicurezza privata che alcuni esperti hanno collegato a 

Yevgeniy Prigozhin, stretto alleato del presidente russo Vladimir Putin. Il gruppo Wagner era già 

apparso in combattimento in Siria, nella Repubblica centrafricana, in Ucraina e in altri paesi 

considerati strategici per gli interessi geopolitici ed economici del Cremlino12. 

 

 Marocco. Il Marocco è preoccupato per il ritorno in patria dei militanti del gruppo Stato Islamico. 

Il ministero degli interni marocchino ha descritto il ritorno dei terroristi dai “focolai di tensione” in 

Siria, Iraq e Libia come "preoccupante" per il paese e come una delle sfide più impegnative per i 

paesi interessati. Ha sottolineato che gli sforzi compiuti dai servizi di sicurezza del Regno hanno 

permesso di scoprire, alla fine di ottobre, 13 cellule terroristiche intente a reclutare giovani 

marocchini per combattere nelle aree di crisi in cui sono attivi gruppi jihadisti13.                                

In coordinamento con i servizi di sicurezza dell’anti-terrorismo, il Ministero ha annunciato di aver 

adottato "una politica che si adatta alle strategie dei gruppi terroristici". Secondo l'ufficio centrale 

marocchino di indagine giudiziaria (BCIJ) "questi gruppi, che ricevono finanziamenti e risorse, 

continuano a utilizzare ideologie radicali e violente attraverso i social media e i siti web, 

coinvolgendo fasce di popolazione giovani e maggiormente fragili”. ”A marzo, le autorità 

marocchine hanno espulso un gruppo di otto cittadini marocchini, che si trovavano nelle zone di 

conflitto in Siria14. 

 

                                                           
11  Ibidem. 
12  The Washington Post, November 6th, 2019, in https://wapo.st/2QiCEYd. 
13  Asharq al-Awsat, November 7th, 2019, in  https://bit.ly/2qTDNdY. 
14  Ibidem. 
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 Siria. Come riportato dal New York Times, la Turchia ha iniziato a rimandare nei propri paesi di 

origine i combattenti stranieri catturati in Siria: all’inizio di novembre sono state avviate le 

procedure di espulsione per 11 cittadini francesi e sette tedeschi, insieme ad altri dalla 

Danimarca e dall'Irlanda. Durante la recente operazione militare in Siria (Sorgente di Pace), le 

milizie sostenute dalla Turchia hanno annunciato di aver catturato persone affiliate allo Stato 

islamico – la maggior parte delle quali donne e bambini fuggiti da un campo di Ain Issa – e 

combattenti filo-curdi. Il governo del presidente Recep Tayyip Erdogan ha affermato che la 

Turchia avrebbe iniziato a rimpatriare i membri dello Stato islamico e ha esortato i paesi 

occidentali ad assumersi la responsabilità nella gestione dei loro cittadini15. 

Secondo il Chairman degli Stati Maggiori congiunti delle Forze Armate statunitensi, il generale 

Mark Milley, meno di 1.000 militari di Washington rimarranno in Siria, ma l'obiettivo di 

sconfiggere il gruppo Stato Islamico rimane confermato, nonostante la minore presenza militare. 

L'11 novembre James Le Mesurier, ex ufficiale dell'esercito britannico e poi fondatore e CEO 

del gruppo Mayday Rescue – l'organizzazione volontaria di soccorso dei White Helmets siriani – 

è stato trovato morto in Turchia. 

 

 Tunisia. I principali partiti tunisini rifiutano il nuovo governo guidato dal partito islamista 

Ennahda, in seguito alla vittoria alle elezioni parlamentari di ottobre. Ennahda è il più grande 

partito nel nuovo parlamento della Tunisia, ma con solo 52 seggi su 217; ciò ha costretto il 

partito a scendere a compromessi nel tentativo di formare un Gabinetto. Ennahda ha affermato 

di aver deciso che uno dei suoi leader dovrà essere il Primo Ministro, coerentemente “con la 

scelta degli elettori che hanno affidato la responsabilità di attuare i programmi elettorali”.                 

Se Ennahda non potrà formare un governo entro due mesi, il presidente potrà incaricare un 

altro gruppo parlamentare. Se anche questa scelta non dovesse portare a un risultato e lo stallo 

dovesse persistere, saranno indette altre elezioni16. 

 

                                                           
15  The New York Times, November 11th 2019, in https://nyti.ms/2q46Ewq. 
16  The New York Times, November 7th 2019, in https://nyti.ms/2CHuCQD. 
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► L’avvento di Internet ha migliorato in maniera tangibile la qualità della vita e innovato i modelli di 

business in Africa sub-sahariana, dove la rivoluzione della rete è stata trainata in gran parte dalla 

diffusione capillare degli smartphone e da un quadro macroeconomico in continuo miglioramento. 

Tuttavia, la macroregione è ancora penalizzata dal digital divide, ovvero il divario tra chi ha e chi 

non ha accesso alla rete e alla tecnologia digitale, che nel corso degli anni è diventato sempre più 

evidente. 

 

Il ruolo fondamentale di Internet nello sviluppo dell’Africa sub-

sahariana 

 

Lo scorso 29 ottobre si sono celebrati i cinquant’anni anni dalla prima trasmissione di un 

pacchetto dati tra un computer del laboratorio di Leonard Kleinrock nell’Università della California 

di Los Angeles (UCLA) e quello dello Stanford Research Institute (SRI) di Menlo Park. 

L’invio di quei pochi bit di informazioni tra due macchine a 350 miglia di distanza avvenne 

attraverso la rete ArpaNet (Advanced Research Projects Agency NETwork), l’agenzia per i progetti 

di ricerca avanzata del Dipartimento della Difesa Usa.  

L’esperimento di quel lontano 29 ottobre ha aperto la strada alla nascita di Internet, la più 

grande invenzione degli ultimi tre secoli, dopo l’energia elettrica. Un’invenzione che ha 

rivoluzionato le comunicazioni collegando miliardi di persone e che ha avuto un impatto 

straordinario anche sulle aree meno sviluppate del pianeta, in special modo sull’Africa sub-

sahariana. 

Nella vasta regione, la rete ha trasformato la vita delle persone e i modelli di business, anche 

se la connessione a Internet è ancora significativamente più lenta rispetto a quella di altre aree nel 

mondo e ciononostante più costosa.  

Per questo, nell’area sub-sahariana la rivoluzione digitale è arrivata in gran parte grazie agli 

smartphone, che hanno consentito alla maggior parte degli abitanti, che non possono permettersi 

costose connessioni a banda larga, di accedere al web tramite economici telefoni Android. 

La particolare situazione dell’Africa sub-sahariana, per larga parte priva di infrastrutture che 

consentano l’accesso alle telecomunicazioni, ha consentito alla telefonia mobile di permeare il 

territorio molto più rapidamente di qualsiasi altra tecnologia. La macroregione è così diventata il 

secondo più grande mercato mobile in più rapida crescita del mondo e in alcuni Paesi, tra cui 

Botswana, Gabon, Seychelles e Namibia, ci sono più abbonamenti mobili che abitanti1. 

 

Trecento milioni di nuovi utenti Internet 

Nel contempo, continua ad aumentare anche il tasso di penetrazione della telefonia cellulare, 

come rilevato da uno studio realizzato dell’associazione GSMA, che rappresenta gli interessi degli 

operatori di reti mobili in tutto il mondo. Secondo il report, entro il 2025 l’Africa sub-sahariana avrà 

300 milioni di nuovi utenti Internet, mentre la banda larga su rete mobile rappresenterà l’87% delle 

connessioni, rispetto al 38% del 20172.  

L’innovazione digitale nell’estesa area a sud del Sahara è in grado di scavalcare le vecchie 

tecnologie a una velocità sorprendente. Per esempio, un ambiente di apprendimento 

                                                           
1  www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/material/pdf/2011%20Statistical%20highlights_June_2012.pdf 
2  www.gsmaintelligence.com/research/?file=809c442550e5487f3b1d025fdc70e23b&download 
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informatizzato che sfrutta la rete può potenzialmente contribuire a collegare la scuola al lavoro e a 

migliorare le competenze, che permettono ai giovani di accedere all’occupazione3. 

Un altro dato di rilievo giunge da uno studio su tutto il continente realizzato dalla 

multinazionale tedesca Siemens, secondo cui nei Paesi africani l’incremento della digitalizzazione 

nei settori industriali vale 300 miliardi di dollari entro il 2026. Mentre la tecnologia digitale guiderà lo 

sviluppo dell’Africa e i futuri imprenditori proveranno dai duecento milioni di africani di età 

compresa tra i 15 e i 25 anni, che costituiscono i maggiori utilizzatori delle nuove tecnologie4. 

Il ricercatori dell’azienda di Monaco di Baviera hanno esaminato anche le ricadute della 

digitalizzazione nel settore dei trasporti, manifatturiero e in quello energetico, rilevando che la 

tecnologia digitale ha un potenziale eccezionale per favorire la crescita di questi comparti. Tra i tre 

settori, quello manifatturiero è risultato digitalmente più evoluto e il più adatto a sviluppare nuovi 

approcci sistemici per accrescere la catena di produzione, creando valide opportunità per unire il 

mondo reale e quello virtuale5. 

Da tutto ciò, appare evidente che l’aumento del numero di abbonati e della diffusione degli 

smartphone hanno creato valide premesse per migliorare il benessere economico dell’intera 

popolazione sub-sahariana. Un esempio pratico è costituito dall’e-commerce, che dalle comunità 

rurali in Uganda ai piccoli venditori in Ghana, Senegal e Ruanda, sta aiutando i commercianti a 

ottenere prezzi migliori e vendere più velocemente i loro prodotti.  

Già nel marzo del 2015, la Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo 

(UNCTAD) rilevava che questa innovativa forma di commercio potrebbe incentivare la crescita 

della classe media in Africa, dando ai consumatori l’accesso a una più ampia gamma di scelta, una 

migliore qualità e la possibilità di acquistare a prezzi più bassi6. 

 

Il digital divide 

In tutto questo sviscerare di dati e analisi indubbiamente positive sull’impatto di Internet in 

Africa sub-sahariana, c’è anche l’inevitabile rovescio della medaglia, che di primo impatto può 

essere riassunto in due parole inglesi: digital divide. Ovvero, il divario tra chi ha e chi non ha 

accesso alla rete e alla tecnologia digitale, che nel corso degli anni è diventato sempre più 

evidente nella maggior parte dei Paesi meno sviluppati.  

In concreto, nel cosiddetto Sud del mondo, gli Stati non riescono a garantire a vaste fasce di 

popolazione con un reddito basso l’accesso alle nuove tecnologie, come avviene invece nelle 

ricche società informatizzate. Un ritardo che rischia di diventare incolmabile considerando che 

nei Paesi meno sviluppati solo quattro persone su dieci sono connesse a Internet7. 

I Paesi in via di sviluppo contano oggi 2,5 miliardi di utenti connessi contro il miliardo delle 

economie avanzate8. Se però si guarda al tasso di penetrazione, la situazione è ben diversa: 

Internet raggiunge l’81% delle persone nei Paesi sviluppati, il 40% nei Paesi in via di sviluppo 

e solo il 15% in quelli meno sviluppati9. 

Secondo uno studio realizzato da Mozilla e Research ICT Africa.Net, solo il 25% della 

popolazione sub-sahariana ha accesso a Internet e i rilevanti fondi stanziati dai vari governi per 

ampliare  la  copertura, non hanno  inciso in maniera  significativa  sull’aumento  dei  nuovi utenti10.  

                                                           
3  www.internetsociety.org/wp-content/uploads/2017/08/InternetEducationAfrica_report_FINAL.pdf 
4  www.esi-africa.com/wp-content/uploads/2016/12/CG-17-015-African-Digitalization-Maturity-Report.pdf 
5  Ibidem 
6  https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ier2015_en.pdf 
7  www3.weforum.org/docs/GITR2016/WEF_GITR_Full_Report.pdf 
8  www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2017.pdf 
9  Ibidem 
10  https://blog.mozilla.org/netpolicy/files/2017/07/Comparative-Africa-Research-ICT-Africa-2017.pdf 
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Altrettanto allarmante il fatto che anche nei Paesi più sviluppati della macroregione esistono 

ancora numerose barriere che impediscono ai residenti di connettersi alla rete11. Un limite che 

dovrebbe essere colmato nel più beve tempo possibile perché la tecnologia mobile può offrire alla 

vasta area la possibilità di superare in parte gli ostacoli tradizionali, correlati soprattutto alla 

mancanza di infrastrutture. 

Senza contare, che nelle ultime dieci posizioni del Networked Readiness Index, che prende 

in considerazione 139 Stati analizzandone l’impatto delle ICT (Information and Communication 

Technologies) sullo sviluppo economico, sulla competitività e sull’occupazione, sono presenti 

ben otto Paesi africani, che mostrano ancora valori molto ridotti relativamente all’ambiente e 

alle infrastrutture ICT12. 

Da tutto ciò si evince che nonostante la crescita di abbonati e la diffusione dei cellulari siano 

le più alte al mondo, il digital divide continua a schiacciare l’Africa, dove si registra ancora la più 

bassa penetrazione di connettività rispetto a qualsiasi altro mercato e i servizi sono ancora agli 

inizi.  

 

Le tariffe più alte del mondo 

Oltre al fatto che gli utenti nei Paesi africani stanno pagando alcune delle tariffe più alte del 

mondo per accedere a Internet in proporzione al proprio reddito. Lo conferma il Rapporto annuale 

sull’accessibilità economica alla rete, pubblicato lo scorso 22 ottobre dall’Alliance for Affordable 

Internet (A4AI), l’Alleanza per una rete alla portata di tutti13, che ha esaminato 136 Paesi a basso e 

medio reddito. Il parametro di A4AI per definire l’accessibilità economica alla rete è di 1 gigabyte di 

dati a banda larga a un costo inferiore al 2% del reddito mensile medio dell’utente. Ma in tutto il 

continente africano la media è del 7,12% e in alcuni casi 1 gigabyte di dati costa più di un quinto 

dello stipendio medio14.  

Per collegarsi a Internet, i Paesi africani sono soggetti ai prezzi meno convenienti al mondo, 

come si evince dal fatto che gli abitanti della Repubblica Democratica del Congo devono pagare il 

26,24% del loro reddito medio per 1 gigabyte di dati mobili sulla banda larga, il 22,63% quelli della 

Repubblica Centrafricana e il 21,47% quelli del Ciad15. Al contrario, le tariffe più convenienti 

dell’Africa sub-sahariana si registrano alle Isole Mauritius, dove il costo di 1 gigabyte di dati mobili 

sulla banda larga è pari allo 0,59% del reddito medio16. 

Nel complesso, il rapporto ha rilevato che i costi sono effettivamente diminuiti nell’ultimo 

anno, ma più rapidamente nei Paesi a basso reddito rispetto alle controparti a medio reddito. 

Anche se non abbastanza rapidamente da colmare il divario digitale esistente tra i Paesi a basso 

reddito e quelli a medio reddito, a livello globale.  

Secondo gli autori del rapporto, i costi rimangono proibitivi per la maggioranza degli abitanti 

dei Paesi più poveri e restano così elevati a causa della situazione di monopolio. Solo una 

maggiore liberalizzazione dei mercati unita a misure per aumentare la competitività potrebbe 

ridurre drasticamente i costi dei dati mobili a banda larga.  

 

                                                           
11  Ibidem 
12  http://reports.weforum.org/global-information-technology-report-2016/networked-readiness-

index/?doing_wp_cron=1572272068.9648709297180175781250 
13  A4AI è un’iniziativa di The Web Foundation, fondata dall’inventore della rete Tim Berners-Lee, con partner che 

includono Google, Facebook, Microsoft, Yahoo!, Intel, Cisco, Alcatel-Lucent, Ericsson, ma anche agenzie 

governative di Stati Uniti, Regno Unito e organizzazioni filantropiche. Il suo obiettivo è tentare di ridurre il costo di 

accesso al web per aumentare la popolazione connessa a livello globale. 

14  https://1e8q3q16vyc81g8l3h3md6q5f5e-wpengine.netdna-ssl.com/wp-
content/uploads/2019/10/A4AI_2019_AR_Screen_AW.pdf 

15  https://a4ai.org/extra/mobile_broadband_pricing_gnicm-2019Q2 
16  Ibidem 
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Connessioni ancora troppo lente 

Altro divario digitale che emerge dagli studi sul settore è quello della velocità di Internet, che 

si sta ampliando tra Paesi a basso e alto reddito. Secondo un rapporto realizzato dalla società di 

analisi britannica Cable, sulla base di oltre 276 milioni di test di velocità in oltre duecento paesi, le 

velocità medie globali sono aumentate del 20% nell’ultimo anno. Gran parte di tale crescita è 

avvenuta nelle nazioni sviluppate già dotate di consolidate infrastrutture di connettività.  

Di conseguenza, mentre i primi cento Paesi della classifica della velocità a banda larga 

inserita nello studio hanno registrato un incremento medio di velocità di 4,08 megabit al secondo 

(Mbps), i secondi cento hanno guadagnato in media di soli 0,47 Mbps17. 

Per fare un esempio, occorrono più di 22 ore e 20 minuti per scaricare un film di 5 gigabyte 

nella Guinea Equatoriale, il Paese africano con il peggior ranking della graduatoria stilata da 

Cable, mentre solo otto minuti a Taiwan, che figura in cima alla classifica. 

Tra i Paesi africani, il Madagascar per il secondo anno consecutivo ha ottenuto il miglior 

piazzamento classificandosi 33esimo a livello globale con una velocità di Internet superiore a 

quella di diversi Stati europei, tra cui l’Italia. Questo grazie al cavo sottomarino EASSy (Eastern 

Africa Submarine Cable System) che fornisce ai centri urbani dell’isola una soddisfacente velocità 

a banda larga in fibra ottica. 

Da evidenziare che con una velocità media di download di 22,57 Mbps, il Madagascar è 

anche l’unico Paese africano dove è possibile connettersi a una velocità superiore a 10 Mbps, che 

secondo Ofcom, l’autorità garante delle telecomunicazioni del Regno Unito, è quella minima 

richiesta per consentire ai consumatori di partecipare pienamente a una società digitale18. 

Tuttavia, il primato continentale del Madagascar costituisce un paradosso poiché è uno dei 

Paesi più poveri dell’Africa con circa tre cittadini su quattro che vivono con meno di 1,90 dollari al 

giorno19. Ed è anche singolare il fatto che mentre la più alta velocità di Internet in Africa si registra 

in uno dei suoi Stati più poveri, la più bassa pari a 0,51 Mbps si rileva nella Guinea Equatoriale, 

che ha un reddito nazionale lordo pro capite oltre 12 volte superiore a quello del Madagascar20.  

Non a caso, la lenta velocità di Internet e l’ampia carenza di infrastrutture hanno influito 

sull’allarmante sottosviluppo della nazione africana rispetto alle sue ricchezze petrolifere21.  

 

Il boom della Fintech  

L’avvento di Internet sostenuto dagli smartphone ha consentito in molti Paesi dell’Africa sub-

sahariana un grande sviluppo della Fintech, ovvero la digitalizzazione dei servizi finanziari.             

Negli ultimi anni, questo settore ha registrato una rapida crescita nella regione e ha permesso ai 

consumatori digitalmente più attivi di razionalizzare e migliorare i servizi bancari tradizionali.  

I numeri del resto sono assai eloquenti e rivelano che l’Africa sub-sahariana è l’unica regione 

al mondo in cui le transazioni di servizi di pagamento mobile valgono circa il 10% del Pil, di gran 

lunga superiore al 7% dell’Asia meridionale e al 2% delle altre regioni22. 

Inoltre, il contributo della Fintech alla produzione economica dell’Africa sub-sahariana 

aumenterà di almeno quaranta miliardi di dollari nel prossimo biennio, raggiungendo i 150 miliardi 

di dollari entro il 202223. Mentre secondo gli ultimi dati raccolti da Fsd Africa, l’industria della 

                                                           
17  www.cable.co.uk/broadband/speed/worldwide-speed-league/#highlights 
18  www.theguardian.com/money/2017/jun/27/local-authorities-broadband-speed-delivery-minimum-download-10mbps 
19  https://borgenproject.org/poverty-in-madagascar-3/ 
20  www.cable.co.uk/broadband/speed/worldwide-speed-league/#highlights 
21  www.hrw.org/news/2017/01/27/equatorial-guinea-why-poverty-plagues-high-income-nation 
22  www.imf.org/en/Publications/Departmental-Papers-Policy-Papers/Issues/2019/02/13/FinTech-in-Sub-Saharan-

African-Countries-A-Game-Changer-46376 

23 www.bloomberg.com/news/articles/2018-09-07/fintech-seen-contributing-150-billion-to-africa-s-gdp-by-2022 
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finanza tecnologica genera posti di lavoro nella macroregione, con più di tre milioni di persone 

occupate, direttamente o indirettamente24. 

 

Una fase di sviluppo senza precedenti 

Tutto questo indica che trarre profitto dai brillanti risultati raggiunti nella Fintech rappresenta 

una delle sfide maggiori per il continente. E le condizioni per affrontarla sono più che favorevoli, 

poiché in Africa sub-sahariana la finanza online oltre a registrare una fase di sviluppo senza 

precedenti è ormai anche in grado di fornire servizi finanziari di qualità e rispondenti alle esigenze 

del singolo cliente.  

Le nuove tecnologie finanziarie hanno inoltre contribuito in modo significativo a 

ridurre il costo delle transazioni e semplificare la facilità di trasferire il denaro. Ma per capire 

l’ampiezza del fenomeno è importante sottolineare che la maggior parte degli africani non ha 

accesso ai servizi bancari tradizionali, di conseguenza la larga diffusione dei telefoni cellulari ha 

permesso a milioni di persone di usufruire dei servizi finanziari digitali. Nella regione sub-

sahariana, i conti online superano di gran lunga i conti attivati presso una banca che possiede una 

sede fisica e una maggiore inclusione finanziaria ha avvantaggiato ampie fasce della popolazione, 

compresi i poveri, i giovani e le donne. 

Un numero sempre più elevato di utenti nella macroregione ora fa affidamento sui pagamenti 

digitali per inviare e ricevere denaro anche fuori dai confini nazionali, oltre che per saldare bollette, 

ricevere gli accrediti degli stipendi e pagare beni e servizi. L’innovazione digitale ha consentito agli 

africani di usufruire di una vasta gamma di servizi finanziari, grazie ai quali hanno accesso al 

mobile banking e hanno la possibilità di aprire depositi di risparmio, sottoscrivere prestiti, 

acquistare polizze assicurative e investire in titoli di stato o azioni. Tutto questo digitando 

semplicemente i tasti del proprio smartphone.  

Tuttavia, alcuni Paesi dell’area come la Nigeria, la nazione più popolosa dell’Africa, hanno 

tassi di penetrazione molto bassi. Ciò è spiegabile da regolamentazioni particolarmente stringenti, 

specialmente nell’ambito dei requisiti per la verifica della clientela, ed da una scarsa tendenza alla 

competizione e all’innovazione da parte dei vari operatori. Ciononostante, secondo l’ultimo report 

annuale del GSMA, non mancano sforzi in senso innovativo come la proposta di nuove linee guida 

da parte della Banca Centrale della Nigeria per l’autorizzazione dei payment service banks25.  

L’eccezionale fase di sviluppo che la finanza tecnologica sta attraversando in Africa sub-

sahariana trova conferma anche in un recente report del gruppo bancario panafricano Ecobank, 

secondo cui le imprese locali sono sempre più coinvolte nell’innovazione della finanza tecnologica, 

anche grazie al sostegno della nuova generazione africana di “nativi digitali”26.  
Secondo Ecobank, il 57% dei conti correnti on-line del mondo sono attivi in Africa sub-

sahariana, un dato che conferma l’eccezionale fase di sviluppo che la finanza tecnologica sta 

attraversando in questa parte dell'Africa, grazie anche alla possibilità di fornire servizi finanziari di 

indubbia qualità27.  

 

Analisi, valutazioni e previsioni   

Dalla disamina sviluppata appare evidente, che l’Africa a sud del Sahara sta dimostrando di 

essere un banco di prova importante per molte tecnologie innovative. Non a caso, la rivoluzione 

nel Fintech cominciò nel marzo 2007 in Kenya con l’attivazione del servizio di pagamenti mobile M-

                                                           
24 Ibidem 
25  www.gsma.com/r/wp-content/uploads/2019/05/GSMA-State-of-the-Industry-Report-on-Mobile-Money-2018-1.pdf 
26  http://oilandgasrepublic.com/ecobank-group-launches-fixed-income-currency-commodities-ficc-guidebook/ 
27  Ibidem 
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Pesa, quando ancora in Italia l’utente medio aveva scarsissima familiarità con questo tipo di 

servizi. 

È anche innegabile che i servizi Internet di base stanno migliorando in maniera tangibile la 

qualità della vita degli africani e l’accesso alla rete può facilitare notevoli incrementi di produttività 

per la vasta regione sub-sahariana. 

Tuttavia, per sviluppare e ampliare tutto questo l’Africa deve essere competitiva nell’era 

digitale. E per accrescere la sua competitività ha bisogno di un cambiamento nel modo di pensare 

tradizionale, di una più stretta e articolata collaborazione tra le autorità locali preposte allo sviluppo 

della rete, dell’attuazione di nuove misure da parte della politica per incentivare la cultura digitale e 

della creazione di un ambiente favorevole per la condivisione della conoscenza.  

Ma è ancor più evidente che per aumentare la connettività della macroregione, bisognerebbe 

colmare il grande divario infrastrutturale esistente, a partire dall’accesso alla rete elettrica e alla 

banda larga. Tale gap però non potrà essere colmato senza un coinvolgimento economico da 

parte dei governi. Inoltre, la regione dovrebbe bilanciare la perenne domanda di rapida 

innovazione con il processo assai più lento della regolamentazione. Mentre dal punto di vista degli 

operatori, si è già assistito a una tendenza al ribasso sulle tariffe, sia delle comunicazioni che dei 

prezzi dei singoli smartphone, diventati sempre più accessibili.  

Nel complesso, l’Africa sub-sahariana sembra ben orientata per affrontare con successo la 

sfida dello sviluppo tecnologico e con le politiche idonee potrebbe riuscire a raccogliere in breve 

tempo un “dividendo digitale”.  

Per esempio, l’elevato potenziale descritto con la Fintech potrebbe superare lo stretto limite 

dei servizi finanziari e diventare la risorsa decisiva per lo sviluppo digitale e la trasformazione 

strutturale dell’intera Africa, dove l’economia della maggior parte dei Paesi è ancora 

eccessivamente dominata da alcuni settori. Tradurre questa opportunità in successo è ormai 

imperativo per il futuro del continente.  
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I tre prìncipi del Golfo: l’alleanza difficile Riyadh-Abu Dhabi e la 

crisi del GCC  

 

Tra il 2013 e il 2015, tre principi hanno preso il controllo delle più importanti monarchie 

petrolifere del Golfo1. Questa nuova generazione di sovrani, forti delle loro ricchezze generate da 

petrolio e gas, ha imposto un nuovo modo di governare oltre all’impronta fortemente 

personalistica2. I loro predecessori risolvevano le differenze affidandosi alle tradizioni beduine, i tre 

principi si scontrano con attacchi informatici, blocchi economici e minacce di invasione. Una rivalità 

che destabilizza la penisola arabica e tutto il Medio Oriente3.  

Il primo a salire al potere è stato l'Emiro del Qatar, Tamim al-Thani, 39 anni. Aggiudicandosi 

la Coppa del Mondo FIFA prevista nel 2022, ha provocato l’irritazione dei suoi vicini, che accusano 

il suo paese di sostenere gruppi islamisti4, in particolare i Fratelli Musulmani, e di essere troppo 

vicino all'Iran. L’Arabia Saudita e gli EAU (con Bahrein ed Egitto) hanno progressivamente isolato il 

Qatar5, minando dall’interno il Gulf Cooperation Council, GCC. Riyadh non si aspettava, al 

momento della formulazione delle 13 richieste al Qatar il 5 giugno 2017, che resistesse così a 

lungo e, tantomeno, che creasse nuove alleanze. A settembre 2018, i sauditi hanno annunciato la 

continuazione del progetto East Salwa Island Project, un canale marittimo lungo il confine con il 

Qatar, per realizzare un polo industriale, trasformando così la piccola monarchia peninsulare in 

un’isola. Il tradizionale summit USA-GCC è stato rinviato più volte, nonostante Washington stia 

lavorando ad una alleanza anti-iraniana, il Middle East Strategic Alliance, MESA. Il Qatar ha 

sfruttato la situazione di isolamento costruendo alleanze alternative e l’embargo non ha avuto 

l’impatto sperato: gli al-Thani hanno trovato un affidabile alleato in Ankara, si sono ulteriormente 

avvicinati a Teheran (col quale Doha condivide il North Field, il più grande giacimento di gas al 

mondo, riserve stimate per 130 anni) e hanno rafforzato i rapporti commerciali e finanziari con 

Berlino. Infine, il Qatar ha annunciato da gennaio 2019 il ritiro dall’OPEC6, Organization of 

Petroleum Exporting Countries, dopo 58 anni di membership. Doha dall’inizio della crisi ha 

aumentato l’export e continua a rifornire Oman ed UAE attraverso il gasdotto Dolphin e l’Egitto 

importa dal Qatar 1/3 del suo fabbisogno di gas. I nuovi accordi decennali siglati all’indomani 

dell’embargo con Cina, Giappone e Regno Unito per l’export del gas hanno rafforzato l’immagine 

dell’emirato come partner energetico affidabile e resiliente7.  

In Arabia Saudita l’emergere nel 2015 della figura del principe ereditario Mohammed bin 

Salman8, MbS, 34 anni, è stato concomitante con una serie di avvenimenti in politica estera: il 

progressivo aggravarsi delle relazioni con Teheran; l’intervento in tandem con gli Emirati nella 

                                                           
1  “Golfe: la guerre des princes”, France24, 8/11/2019; https://www.france24.com/fr/20191108-reporters-le-doc-guerre-

princes-mbs-mbz-tamin-al-thani-pays-golfe-arabie-saoudite-eau-qatar.  
2  “The rival princes of the Gulf”, arteDISTRIBUTION, June 2018; https://s3-eu-west-

1.amazonaws.com/b2bstorage.arte.tv/files/THE_RIVAL_PRINCES_OF_THE_GULF_-_TREATMENT.pdf.  
3  A. Bakeer, “The Saudi-UAE axis has destabilising plans beyond the Gulf”, AlJazeera, 20 June 2019; 

https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/saudi-uae-axis-destabilising-plans-gulf-190620174959333.html.  
4  “Qatar Papers’ book reveals Doha’s lavish funding for Muslim Brotherhood in Europe”, Arab News, 18 April 2019; 

https://www.arabnews.com/node/1479166/middle-east.  
5  F. Citossi, Osservatorio Strategico 2018, 01, Golfo Persico; 

http://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/CeMiSS/DocumentiVis/Osservatorio_Strategico_2018/01_2018_ITA/CITOSSI_O
S_01_2018.pdf.  

6  F. Citossi, Osservatorio Strategico 2018, 03, Golfo Persico; 
http://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/CeMiSS/DocumentiVis/Osservatorio_Strategico_2018/03_2018_ITA/05_Citossi_
OS_03_2018.pdf.  

7  J. Kinninmont, “The Gulf Divided. The Impact of the Qatar Crisis”, Chatham House, May 2019; 
https://www.chathamhouse.org/publication/gulf-divided-impact-qatar-crisis.  

8  F. Citossi, Osservatorio Strategico 2018, 01, Golfo Persico. 
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ormai disastrosa guerra in Yemen; la rottura con il Qatar e la conseguente paralisi del GCC; le 

dimissioni, poi ritirate, del premier libanese Saad Hariri mentre era in visita a Riyadh nel 2017; 

l’interruzione dei rapporti con il Canada a seguito di critiche sui diritti umani in Arabia Saudita e, 

infine, la sparizione del giornalista Jamal Kashoggi all’interno del consolato saudita a Istanbul 

nell’ottobre 2018. ll regno sta affrontando difficoltà economiche: dopo 3 anni di rinvii la quotazione 

in borsa di Saudi Aramco è stata decisa per l’11 dicembre 2019, ma solo sulla borsa locale, 

Tadawul, con un marcato richiamo alle famiglie più abbienti affinchè facciano il loro dovere 

patriottico e acquistino i titoli. Il lancio sulle borse internazionali è rinviato sine die: per la 

realizzazione di Vision 2030, il grande progetto di riforme economiche e diversificazione per 

attrarre capitali stranieri (ricalcato sull’Abu Dhabi Vision 2030), l’IPO, Initial Public Offering, è un 

elemento fondamentale. Riyhad negli ultimi anni ha ridotto le esportazioni di petrolio per sostenere 

i prezzi globali9 ma, con la diminuzione del prezzo del petrolio, è stato speso più di 1/3 delle riserve 

finanziarie: il regno ha solo pochi anni per aumentare le sue entrate o tagliare le spese per 

prevenire una crisi finanziaria, aggravata 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). 

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. Il passaggio a una nuova generazione - MbS sarebbe il primo regnante, dopo i 

sei figli di Abdul Aziz al Saud, a non succedere ad un fratello - rappresenta un cambiamento 

importante. La rimozione dalla carica di principe ereditario di Mohammed bin Nayez nel 2017 a 

favore di MbS è stata una sorpresa: la famiglia è molto estesa e ha divergenze al suo interno sia 

sulle politiche dell’erede al trono, sia sulle riforme economiche, ormai imprescindibili. L’ultimo 

evento che ha avuto un costo reputazionale per MbS sono stati gli attacchi di settembre agli 

impianti petroliferi di Saudi Aramco: si è riaccesa l’ostilità da parte di alcuni membri della famiglia -  

composta da circa 15.000 persone - che erano contrari alla sua ascesa. 

MbS si è trovato un alleato e mentore10: Mohammed ben Zayed, MbZ, 58 anni, principe 

ereditario di Abu Dhabi e Reggente degli Emirati Arabi Uniti. Vice comandante in capo dell’esercito 

più efficiente del Golfo (“Piccola Sparta”), è diplomato alla Royal Military Academy di Sandhurst, 

sostiene la necessità dell’avvento di una nuova generazione di governanti11 e ha un grande 

seguito tra la popolazione. Per MbZ sono i Fratelli Musulmani il principale nemico, e il suo 

principale obiettivo è il controllo delle rotte marittime del Golfo: nel 2018 gli EAU hanno inviato 

truppe sull’isola yemenita di Socotra, per poi sbarcare nello stretto di Bab el Mandeb12. 

Entrambi i principi hanno temuto che le Primavere Arabe, e la crescente influenza dell’Islam 

politico, potessero contagiare i loro territori, quindi le uniche riforme perseguite sono quelle 

economiche e sociali per attrarre capitali stranieri. I legami tra l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi 

Uniti sono stati messi a dura prova per diversi motivi dall'ottobre 201813, quando Jamal Khashoggi 

                                                           
9  F. Citossi, Osservatorio Strategico 2018, 05, Golfo Persico. 
10  D. D. Kirkpatrick, “The Most Powerful Arab Ruler Isn’t M.B.S. It’s M.B.Z.”,The New York Times, June 2, 2019; 

https://www.nytimes.com/2019/06/02/world/middleeast/crown-prince-mohammed-bin-zayed.html.  
11  J. P. Perrin, “Dans le Golfe, entre MBS et MBZ, un prince héritier peut en cacher un autre”, Mediapart, 10 février 

2019; https://www.mediapart.fr/journal/international/100219/dans-le-golfe-entre-mbs-et-mbz-un-prince-heritier-peut-
en-cacher-un-autre.  

12  “UAE forces 'occupy' sea and airports on Yemen's Socotra”, AlJazeera, 4 May 2018; 
https://www.aljazeera.com/news/2018/05/uae-forces-occupy-sea-airports-yemen-socotra-180504181423573.html; 
“Arrival of more UAE mercenaries on Yemen’s Socotra island”, Middle East Monitor, September 6, 2019;  
https://www.middleeastmonitor.com/20190906-arrival-of-more-uae-mercenaries-on-yemens-socotra-island/; J. 
Fenton-Harvey, “The UAE still has military ambitions in Yemen despite ‘withdrawal’”; Al-Monitor, November 8, 2019; 
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/11/yemen-aden-uae-withdrawal-saudi-hadi-dispute.html.  

13  C. V. Dunne, “A Crumbling Saudi-Emirati Alliance in Yemen May Change US Gulf Policy”, Arab Center Washington 
DC, September 04, 2019;  http://arabcenterdc.org/policy_analyses/a-crumbling-saudi-emirati-alliance-in-yemen-may-
change-us-gulf-policy/.  
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è stato assassinato. Mentre appoggiavano pubblicamente e a parole MbS, gli EAU sembrano aver 

avuto ripensamenti sull’opportunità della loro stretta associazione con la leadership e le politiche 

saudite. Gli Emirati hanno iniziato a preoccuparsi che la loro reputazione potesse essere 

compromessa, così hanno deciso per un ri-orientamento della loro politica estera. 

E’ però la guerra in Yemen il fattore di stress più significativo della relazione. L’apparente 

coordinamento militare e diplomatico dell'intervento a guida saudita, iniziato nel 2015 per conto del 

governo Hadi riconosciuto a livello internazionale, negli ultimi 18 mesi ha subito delle crepe, poiché 

è diventato evidente che Sauditi ed Emiratini hanno in Yemen interessi divergenti. 

L'Arabia Saudita ha sempre visto il conflitto attraverso il prisma del suo confronto con l'Iran 

per la supremazia regionale, interpretando il sostegno di Teheran ai ribelli Houthi come una grave 

minaccia alla sicurezza e come parte di una strategia per stabilire una zona di influenza e intenti 

ostili lungo il suo confine meridionale. I Sauditi hanno perseguito la guerra come un altro fronte 

nella lotta esistenziale percepita tra i due paesi, applicando tattiche di terra bruciata nello Yemen 

che hanno imposto un pesante tributo sulla popolazione e sulle infrastrutture civili, producendo una 

grave crisi umanitaria e probabilmente implicando i loro fornitori di armi nella possibilità di 

un’accusa per crimini di guerra. 

I nemici e gli interessi principali però non sono gli stessi: gli Emirati vedono le cose in modo 

piuttosto diverso poiché temono principalmente i Fratelli Musulmani (di cui è espressione in Yemen 

Islah, una coalizione di elementi tribali e religiosi) e hanno necessità di controllare la trafficata e 

strategica rotta marittima che unisce lo stretto di Hormuz a quello di Bal el-Mandeb. Spinti dalla 

prossimità geopolitica ad assumere una linea più pragmatica verso Teheran, gli EAU si sono 

dimostrati meno interessati ad imporre una sconfitta all'Iran14 e ai suoi alleati Houthi che a 

conseguire guadagni limitati. In particolare, l’interesse di Abu Dhabi è evitare che il porto 

meridionale di Aden cada sotto il dominio delle forze Houthi e mantenere il controllo dell’isola di 

Socotra, dove hanno una base militare. Il regno saudita predilige la soluzione di uno Yemen unito, 

poiché è il cortile di casa strategico la stabilità è preferibile, mentre gli EAU non disdegnano 

l’ipotesi di uno scenario secessionistico15 (come è stato tra il 1967 e il 1990). 

La disconnessione è emersa ad agosto, quando le forze fedeli al Southern Trasitional 

Council, STC, Consiglio di transizione meridionale, appoggiato da Abu Dhabi, un movimento 

politico che sostiene l'indipendenza del sud dal governo centrale di Sanaa, si sono mosse per 

impossessarsi della città portuale di Aden, la capitale in esilio del governo Hadi. Questo ha spinto 

Hadi a chiedere l'espulsione degli Emirati Arabi Uniti dalla coalizione. La presa di Aden è stata 

tanto più dolorosa per la leadership saudita alla luce del fatto che gli Emirati avevano ordinato un 

brusco ridimensionamento delle loro forze dallo Yemen a luglio16 (il ritiro da Aden è stato 

completato a fine ottobre), a favore di un approccio più diplomatico. Ciò forse rifletteva la crescente 

percezione di Abu Dhabi che l'obiettivo di ripristinare il governo Hadi non fosse solo sempre più 

irrealistico, ma anche poco importante, se gli interessi marittimi degli Emirati Arabi Uniti potevano 

essere garantiti tramite l’STC. Il ritiro degli Emirati ha suscitato costernazione a Riyad e inferto un 

duro colpo alla capacità della coalizione di continuare la campagna contro gli Houthi. 

Gli eventi hanno preso una svolta molto più grave a fine agosto quando Hadi ha incolpato gli 

Emirati Arabi Uniti di aver bombardato le sue forze ad Aden e Zinjibar, e ha invitato l'Arabia 

Saudita a fermare l’escalation militare. Gli Emirati hanno ammesso gli attacchi ma hanno affermato 

                                                           
14  C. Bianco, “Cracks in the Saudi-Emirati alliance?”, ECFR, 13th September, 2019; 

https://www.ecfr.eu/article/commentary_cracks_in_the_saudi_emirati_alliance.  
15  A. Younes, “Analysis: The divergent Saudi-UAE strategies in Yemen”, Al Jazeera, 31 Aug 2019; 

https://www.aljazeera.com/news/2019/08/analysis-divergent-saudi-uae-strategies-yemen-190830121530210.html.  
16  “UAE withdraws troops from Yemen's southern port city of Aden”, AlJazeera, 30 Oct. 2019; 

https://www.aljazeera.com/news/2019/10/uae-withdraws-troops-yemen-southern-port-city-aden-
191030194002718.html.  

https://www.ecfr.eu/article/commentary_cracks_in_the_saudi_emirati_alliance
https://www.aljazeera.com/news/2019/08/analysis-divergent-saudi-uae-strategies-yemen-190830121530210.html
https://www.aljazeera.com/news/2019/10/uae-withdraws-troops-yemen-southern-port-city-aden-191030194002718.html
https://www.aljazeera.com/news/2019/10/uae-withdraws-troops-yemen-southern-port-city-aden-191030194002718.html
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di aver preso di mira dei terroristi, non le truppe governative. Le divergenze di visione sono 

apparse immediatamente gravi e forse irreparabili: così l’Arabia Saudita ha dovuto scendere a patti 

facendo da mediatore per l’accordo tra il governo Hadi e lo STC, e promuovendo a margine 

colloqui indiretti con gli Houthi. 

In merito alla frattura interna al Consiglio di Cooperazione del Golfo GCC, recentemente 

sono comparsi segni di allentamento di tensione17, suggerendo che, dopo due anni e mezzo, il 

GCC potrebbe finalmente approdare ad una soluzione. All'inizio di novembre, Arabia Saudita, 

Emirati Arabi Uniti e Bahrein, hanno annunciato ufficialmente che parteciperanno al torneo di 

calcio della Coppa del Golfo Arabo che si svolgerà a Doha a fine mese, una decisione dalla forte 

valenza politica. Nelle ultime settimane, anche le campagne sui social media di entrambe le parti 

hanno attenuato i toni. 

Questo è successo poco dopo la visita del primo ministro del Qatar Abdullah bin Nasser bin 

Khalifa Al Thani, arrivato in Arabia Saudita per partecipare al vertice di emergenza del GCC alla 

Mecca a seguito degli attacchi alle petroliere nel Golfo dell'Oman, la visita di livello più alto nel 

regno da parte di un politico del Qatar dall’inizio del blocco nel giugno 2017.  

L’escalation è legata a fattori regionali, tra cui la guerra nello Yemen, la tensione con l'Iran e 

le politiche dell'amministrazione Trump verso il Medio Oriente. Mentre ci sono stati diversi sviluppi 

che hanno influenzato la situazione nella regione e reso più favorevole il dialogo, sembra che gli 

attacchi dei droni del 14 settembre contro gli impianti dell'Arabia Saudita abbiano avuto un effetto 

molto significativo su Riyadh.  

L'impatto d’immagine dell'attacco su Aramco è stato maggiore delle perdite finanziarie, del 

danno alle sue strutture e della temporanea riduzione della produzione giornaliera di petrolio. 

Indipendentemente da dove provengano i droni - Yemen, Iraq o Iran - il fatto che siano stati in 

grado di raggiungere le strutture di Aramco solleva molti problemi. Gli attacchi hanno rivelato la 

vulnerabilità dell'Arabia Saudita e hanno sollevato serie preoccupazioni per l'eventuale escalation 

con l'Iran o gli Houthi.   

Inoltre, è stata messa in discussione la capacità dell'Arabia Saudita di proteggersi attraverso 

un'alleanza con gli Stati Uniti e l’impiego della tecnologia militare statunitense. L'avanzato sistema 

di difesa antimissile americano, il Patriot, non è stato in grado di proteggere dai droni una risorsa 

nazionale vitale come Aramco. Poco dopo è arrivata la decisione del Presidente Trump di ritirarsi 

dal nord-est della Siria: a Riyad, questi eventi sono stati interpretati come un'ulteriore prova del 

fatto che gli Stati Uniti non possono essere considerati affidabili e nessuna quantità di armamenti 

militari statunitensi è in grado di proteggere il paese. Questi elementi sembrano aver provocato 

una revisione della politica estera saudita e della strategia di sicurezza nazionale.  

Alla fine di ottobre, l'Arabia Saudita ha supervisionato i negoziati tra il presidente yemenita 

Hadi e il secessionista Southern Transitional Council, che aveva combattuto per il controllo dello 

Yemen meridionale. Il 5 novembre è stato annunciato l’accordo di pace che il principe ereditario 

Mohammed bin Salman ha descritto come un passo importante verso una soluzione politica nello 

Yemen. Nel frattempo, l'Arabia Saudita ha cercato di attenuare anche il suo conflitto con l'Iran 

intraprendendo colloqui indiretti per ridurre le tensioni18, attraverso la mediazione di Iraq e 

Pakistan. All'inizio di novembre, il Ministro degli Esteri degli Emirati, Anwar Gargash, ha dichiarato 

che un'ulteriore escalation con l'Iran non serve a nessuno e che c'è spazio per la diplomazia 

collettiva. 

                                                           
17  I. Fraihat, “Is a resolution of the GCC crisis imminent?”, AlJazeera, 18 Nov 2019; 

https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/resolution-gcc-crisis-imminent-191117130706801.html.  
18  F. Fassihi, B. Hubbard, “Saudi Arabia and Iran Make Quiet Openings to Head Off War”. New York Times, Oct. 4, 

2019; https://www.nytimes.com/2019/10/04/world/middleeast/saudi-arabia-iran-talks.html.  

https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/resolution-gcc-crisis-imminent-191117130706801.html
https://www.nytimes.com/2019/10/04/world/middleeast/saudi-arabia-iran-talks.html
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In questo contesto, le aperture dei paesi del Quartetto che aveva promosso il blocco verso il 

Qatar non sono sorprendenti. Dal momento che Washington non è riuscita a garantire la sicurezza 

regionale, l'Arabia Saudita ha sicuramente bisogno di un CCG forte e unito per far fronte alle sfide 

regionali. I persistenti sforzi di mediazione di Kuwait e Oman negli ultimi due anni e mezzo hanno 

assicurato che la possibilità di negoziati rimanesse concreta. 

Non è ancora chiaro se questi primi segni porteranno a un completo riavvio delle relazioni tra 

il Qatar e i suoi vicini. Tuttavia il prossimo vertice GCC, che si terrà a metà dicembre negli EAU, è 

già impostato per essere sostanzialmente diverso da quello del 2017, durato solo due ore invece di 

due giorni e che ha ulteriormente approfondito la spaccatura tra i due fronti. Le divergenze tra 

Riyadh e Abu Dhabi sono direttamente proporzionali alla compattezza e solidità del GCC. 
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La variabile Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) nel dibattito 

politico interno e di politica estera dell’Etiopia 

 

Introduzione 

L’acqua è destinata a diventare uno dei principali fattori di conflitto in Africa nord-orientale nel 

prossimo futuro. Secondo uno studio recente, l’alternarsi di stagioni secche e stagioni aride – 

combinato con il persistere degli attuali tassi d’incremento demografico - comporterà un aumento 

della popolazione soggetta a pericolo di siccità in una misura compresa tra il 5% e il 15% entro la 

fine del ventunesimo secolo1. Il potenziale destabilizzante della competizione per le risorse idriche 

è emerso in tutta la sua evidenza a partire dal 2011, quando l’Etiopia ha comunicato al mondo 

l’intenzione di costruire la Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) lungo le pendici occidentali 

del Paese, nello stato regionale del Benishangul. 

Localizzata lungo il corso del Nilo Blu, a pochi chilometri dal confine internazionale con il 

Sudan, la GERD dovrebbe essere la più grande diga mai realizzata nel continente africano. La sua 

capacità di produzione idroelettrica a pieno regime dovrebbe sfiorare 15.000 GWh l’anno, generando 

entrate annuali tramite l’esportazione di energia per circa 2 miliardi di dollari2. La realizzazione 

dell’infrastruttura è stata avversata dall’Egitto sin dall’inizio dei lavori, poiché ritenuta una minaccia 

per il regolare corso del fiume da cui dipende il tessuto agricolo del Paese arabo. La contesa con 

Addis Abeba è aumentata d’intensità con l’ascesa al potere di Al Sisi nel 2014 e la stabilizzazione 

del quadro politico egiziano. Al Sisi ha alzato i toni del confronto anche per ragioni di consenso 

elettorale, cercando di coinvolgere i partner internazionali e recuperare così il terreno perduto. 

Nonostante i tentativi di mediazione, Etiopia ed Egitto non sono finora riusciti a trovare una soluzione 

soddisfacente per entrambe le parti. Le minacce di ricorso alla forza militare che avevano 

contraddistinto alcune fasi dei negoziati prima del 2018 si sono gradualmente affievolite con l’ascesa 

al potere di Abiy Ahmed, poiché il primo ministro etiopico ha abbandonato la strada del confronto 

diretto per un linguaggio più accomodante. Questa svolta diplomatica ha tuttavia esposto il nuovo 

leader dell’Etiopia alle accuse dell’opposizione. Nell’attuale quadro politico etiopico, la necessità di 

mantenere il sostegno delle frange più nazionaliste potrebbe costringere il primo ministro a deviare 

dalla strategia iniziale, esponendo la regione al rischio di una nuova escalation per il controllo delle 

acque del Nilo. 

 

Il ruolo della GERD nella strategia di sviluppo dell’Etiopia, 2011-2018. 

Il lancio dei lavori per la costruzione della GERD nel 2011 è stato una sorta di testamento 

politico per Meles Zenawi, l’uomo forte dell’Etiopia post-DERG deceduto un anno più tardi per 

un’improvvisa malattia. La mega-diga, infatti, riassume alcuni dei punti fondamentali della strategia 

di sviluppo elaborata dall’ex ideologo del TPLF. La progettazione di grandi infrastrutture in grado di 

sottomettere il paesaggio naturale alle esigenze della crescita economica è stata uno dei repertori 

classici dell’ideologia modernista nel corso del ventesimo secolo, simboleggiando la conoscenza 

superiore dei “tecnici” nei Paesi capitalisti e quella delle strutture di partito nei Paesi del blocco 

                                                        
1  E. D. Coffel et al., “Future Hot and Dry Years Worsen Nile Basin Water Scarcity Despite Projected Precipitation 

Increases”, Earth Future, 7, 2019, pp. 967-977. 
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1029/2019EF001247 

2  M. Grandi, “The Grand Ethiopian Renaissance Dam: key challenges and basin-wide opportunities”. In L. Puddu (ed.), 
Governing the borders of the Horn of Africa, IGS Libri, 2019. 

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1029/2019EF001247
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socialista 3 . La GERD s’inserisce a pieno titolo in questo spartito, rappresentando un’idea di 

modernizzazione calata dall’alto da un’avanguardia illuminata di cui il TPLF, nelle intenzioni dei suoi 

membri, doveva essere la manifestazione più evidente. La scelta di affiancare il conglomerato 

militar-industriale METEC a un’impresa privata come la Salini rispondeva inoltre ai dettami della 

dottrina economica dello “Stato Sviluppista”, individuata da Meles Zenawi come lo strumento per 

trasformare il tessuto economico del Paese. Il coinvolgimento di METEC nell’esecuzione dei lavori 

avrebbe dovuto facilitare il trasferimento di tecnologie e competenze in patria, riproducendo la 

traiettoria sperimentata dalle tigri asiatiche nel corso degli anni ’80 e ’904. La creazione di nuove fonti 

d’energia elettrica a basso costo doveva infine sostenere il processo d’industrializzazione interno, 

così da trasformare l’Etiopia in una realtà a medio reddito entro il 2025. Lo sfruttamento del 

potenziale idroelettrico del Paese avrebbe consentito di esportare parte dell’energia ottenuta verso 

gli Stati vicini, fornendo quella valuta estera con cui compensare i perduranti squilibri della bilancia 

dei pagamenti5.  

La costruzione della GERD non ha risposto soltanto a ragioni economiche, ma s’inserisce 

all’interno di un disegno geopolitico teso ad affermare lo status di Addis Abeba come potenza 

regionale. La competizione con l’Egitto e le potenze coloniali per il controllo del Nilo è stata un 

leitmotiv della diplomazia etiopica sin dalla fine del diciannovesimo secolo6. I trattati stipulati tra 

Etiopia e Gran Bretagna nel 1902 e gli accordi di ripartizione delle acque del fiume siglati dal Cairo 

con Londra e Khartoum nel 1929 e nel 1959 – e imposti unilateralmente ad Addis Abeba – sono 

diventati, nell’immaginario collettivo etiopico, una delle manifestazioni della subordinazione del 

Paese ai disegni delle potenze straniere, cosicché la loro rettifica ha assunto la valenza di un riscatto 

nazionale contro le ingiustizie della storia recente7. La competizione di lunga data con il Cairo per 

l’egemonia nel Corno d’Africa ha fornito un ulteriore incentivo per aumentare la posizione negoziale 

dell’Etiopia nei confronti del Paese arabo. L’Egitto ha storicamente sfruttato il suo status di potenza 

economica e militare per mobilitare sostegno internazionale e cooptare gli altri Paesi rivieraschi alla 

causa della propria egemonia nell’arena idro-politica regionale 8 . I rovesci interni che si sono 

susseguiti dal 2011, tuttavia, hanno eroso la capacità del Cairo di preservare tale supremazia. Addis 

Abeba ha colto la palla al balzo e ha lanciato un’inedita campagna di mobilitazione delle risorse 

interne per costruire la diga senza alcun sostegno esterno, chiedendo contributi straordinari ai 

funzionari statali e alle comunità della diaspora. Il rafforzamento dei rapporti con il Sudan attraverso 

una serie di concessioni diplomatiche ha consentito di guadagnare un alleato fondamentale, 

isolando ulteriormente la potenza egiziana9. Che la realizzazione della GERD sia motivata anche da 

obiettivi di carattere strategico si desume dalla decisione in corso d’opera di aumentarne la capacità 

di accumulazione di eventuali riserve idriche: tale provvedimento, infatti, non appare giustificato da 

ragionamenti di ordine tecnico legati a una maggior efficienza nella produzione di energia10. 

L’accelerazione dell’Etiopia ha inasprito le relazioni con l’Egitto. Nel 2013, il presidente Morsi 

non esitò a paventare l’opzione bellica per dissuadere Addis Abeba dal modificare unilateralmente 

                                                        
3  J. Scott, Seeing like a State: how certain schemes to improve human conditions have failed, Yale University Press, 

1998. 
4  A. H. Amsden, Asia’s next giant: South Korea and late industrialisation, Oxford University Press, 1989. 
5  International Crisis Group, Bridging the gap in the Nile waters dispute, Report no. 271, 20 march 2019, p. 5. 
6  D. Kendie, “Egypt and the hydro-politics of the Blue Nile river”, Northeast African Studies, 6, 1-2, 1999. 
7  Belete Belachew Yhun, “Battle over the Nile: the diplomatic engagement between Ethiopia and Egypt, 1956-1991”, 

International Journal of Ethiopian Studies, 1-2, 8, 2014, pp.73-100. 
8  H. Hussein, M. Grandi, “Dynamic political contexts and power asymmetries: the case of the Blue Nile and the Yarmouk 

rivers”, International Environment Agreements: politics, law and economics, 17, 6, 2017.  
9  L. Puddu, “Le tensioni politiche e militari nel Corno d’Africa”, Osservatorio Strategico, XIX, n. IX, 2017. 
10  R. Tawfik, Revisiting hydro-hegemony from a benefit sharing perspective: the case of the Grand Ethiopian Renaissance 

Dam, German Development Institute, 5, 2015. 
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il flusso delle acque del Nilo11, generando la levata di scudi della controparte. Le tensioni bilaterali 

sono state in certa misura cavalcate dagli stessi governanti etiopici: durante il mandato di Dessalegn 

Hailemariam, ad esempio, l’esecutivo federale ha utilizzato la disputa per rafforzare la propria 

posizione politica e deviare l’attenzione dalle tensioni interne che iniziavano ad infiammare il Paese. 

Nel presentare le difficoltà associate alla costruzione della GERD preminentemente come una 

questione di politica estera, le autorità poterono così spostare l’obiettivo dalle problematiche di 

ordine tecnico legate alle inefficienze del conglomerato METEC e dalle malversazioni finanziarie che 

ne avrebbero decimato i vertici alcuni anni più tardi. Inoltre, la presentazione della diga come parte 

di un processo di affrancamento dell’Etiopia dai trattati ineguali sul Nilo ha consentito di mobilitare il 

sostegno finanziario della diaspora, le cui rimesse si sono rivelate cruciali per portare avanti il 

progetto12. 

 

Il cambio di paradigma di Abiy Ahmed 

Il cambio ai vertici dell’amministrazione federale etiopica nel 2018 ha parzialmente modificato 

i termini dell’equazione. Sul fronte della politica interna, l’ascesa di Abiy Ahmed ha avuto profonde 

ripercussioni sul modello di sviluppo adottato fino a quel momento e, di riflesso, sulle modalità di 

gestione del dossier GERD. Un tale cambio di paradigma era d’altronde una scelta quasi obbligata: 

le fortune politiche del nuovo primo ministro sono indissolubilmente legate all’insoddisfazione di ampi 

strati popolari contro le politiche economiche del TPLF, di cui il settore idroelettrico è un pilastro 

portante13. L’annuncio di voler mettere da parte il modello sviluppista attraverso la riduzione del ruolo 

dello Stato nell’economia e la graduale liberalizzazione di alcuni settori strategici ha avuto importanti 

implicazioni per le sorti della diga. Uno dei primi provvedimenti è stato quello di rimuovere METEC 

da ogni responsabilità nell’esecuzione dei lavori, subappaltandone le prerogative a delle aziende 

cinesi. Nel far ciò Abiy Ahmed ha sancito una netta rottura con lo status quo, poiché ha intaccato la 

più illustre tra le partnership pubblico-privato lanciate dal precedente corso politico14.  

Le vicende che hanno coinvolto il conglomerato militar-industriale non sono state motivate solo 

da fattori di tipo ideologico. Nel perseguire in via giudiziaria quei manager accusati di appropriazione 

indebita dei fondi per la diga, l’esecutivo ha assestato un duro colpo all’immagine di avanguardia 

illuminata costruita nel corso degli anni dal TPLF, dimostrando l’ipocrisia di una retorica fondata 

intorno alla lotta contro le posizioni di rendita. L’arresto di esponenti illustri dell’establishment ha 

inoltre trasmesso un forte segnale di cambiamento rispetto agli equilibri di potere pre-esistenti, 

dimostrando che nessuno è più intoccabile. L’estromissione di METEC a favore delle aziende 

straniere è stata tuttavia una scelta obbligata per garantire la sostenibilità del progetto. L’azienda 

non possedeva le competenze tecniche necessarie per l’esecuzione dei lavori, cosicché il suo 

coinvolgimento ha contribuito ad allungare i tempi e aggravare i costi15. Secondo le previsioni iniziali, 

infatti, l’infrastruttura sarebbe dovuta essere operativa entro la fine 2018: le nuove stime del 

                                                        
11  Reuters, 10 June 2013. https://www.reuters.com/article/us-ethiopia-egypt-nile-war/egypt-war-talk-raises-ethiopia-nile-

dam-stakes-idUSBRE95911020130610 
12  F. Menga, “Hydropolis: Reinterpreting the Polis in Water Politics”, Political Geography, 60, 2017, pp. 100-109. 
13  E. Fantini, Grandi dighe: benefici e costi del “Rinascimento” dell’Etiopia, Ispionline, 20 settembre 2019, 

https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/grandi-dighe-benefici-e-costi-del-rinascimento-delletiopia-23963 
14  L’Ethiopia Electric Power ha subappaltato alcuni dei lavori precedentemente assegnati a METEC a diverse aziende, 

tra cui la stessa Salini Impregilo. Le compagnie cinesi coinvolte sono la China Gezhouba Group e la Voith Hydro 
Shangai. Africa news, 19 February 2019. https://www.africanews.com/2019/02/19/ethiopia-contracts-chinese-
companies-to-complete-nile-dam-construction/ 

15  Tefera Negash Gebregziabher, “Soldiers in business: the pitfalls of METEC’s in the context of Ethiopia’s civil-military 
relations”, Review of African Political Economy, 46, 160, 2019. 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03056244.2019.1613222?src=recsys&journalCode=crea20 

https://www.reuters.com/article/us-ethiopia-egypt-nile-war/egypt-war-talk-raises-ethiopia-nile-dam-stakes-idUSBRE95911020130610
https://www.reuters.com/article/us-ethiopia-egypt-nile-war/egypt-war-talk-raises-ethiopia-nile-dam-stakes-idUSBRE95911020130610
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/grandi-dighe-benefici-e-costi-del-rinascimento-delletiopia-23963
https://www.africanews.com/2019/02/19/ethiopia-contracts-chinese-companies-to-complete-nile-dam-construction/
https://www.africanews.com/2019/02/19/ethiopia-contracts-chinese-companies-to-complete-nile-dam-construction/
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03056244.2019.1613222?src=recsys&journalCode=crea20
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ministero per le risorse idriche hanno procrastinato il completamento al 2022, sebbene la produzione 

di energia idroelettrica sia ritenuta possibile già dalla fine del 202016.  

Sul fronte della politica estera, Abiy Ahmed ha impresso una netta svolta rispetto ai 

predecessori. Innanzitutto, il neo-primo ministro ha stretto legami privilegiati con l’Arabia Saudita e 

gli Emirati Arabi Uniti, tradizionalmente più vicini alle posizioni dell’Egitto. I due Paesi della penisola 

arabica hanno svolto un ruolo cruciale nell’accordo di pace con l’Eritrea e, soprattutto, investito 

ingenti capitali nella Banca Nazionale d’Etiopia, evitando il tracollo del Birr e rafforzando la posizione 

di Abiy Ahmed in un momento cruciale del processo di transizione. Lo stesso Egitto ha apprezzato i 

provvedimenti adottati dal primo ministro contro alcuni esponenti del TPLF: la rimozione dall’incarico 

di Getachew Assefa e Samora Yunis, ad esempio, è stata salutata come un gesto di distensione, 

poiché i due uomini erano percepiti dal Cairo come dei falchi rispetto alla disputa sul Nilo17. 

Abiy Ahmed deve comunque calibrare i segnali di apertura per non apparire eccessivamente 

sbilanciato in favore del rivale regionale. Alcuni alti ufficiali dell’EPRDF hanno storto il naso dinanzi 

alle critiche nei confronti dell’operato di METEC, vedendo nella retorica giustizialista del nuovo 

esecutivo un attacco indiretto alla GERD18. Le stesse emittenti tigrine non hanno esitato ad attaccare 

duramente il primo ministro sul punto, accusandolo di essere uno strumento di potenze straniere19. 

Il TPLF ha evitato di usare toni eccessivamente duri, ma ha comunque espresso le sue obiezioni 

contro la scelta di estromettere METEC dai lavori. Il segretario del partito tigrino e presidente dello 

stato regionale del Tigray, Debretsion Gebremichael, ha rimarcato la sua contrarietà al 

provvedimento in una recente intervista, ricordando come la partecipazione di METEC fosse stata 

concepita per creare un campione industriale nazionale ed evitare che le aziende straniere 

potessero essere influenzate da indebite pressioni esterne20. Seppur in maniera sottile, le opinioni 

espresse dall’uomo forte del Tigray sono un indizio di come il TPLF usi le vicende della diga per 

dimostrare la bontà del suo operato e sollevare dubbi sul patriottismo del rivale politico.                      

Tale strategia potrebbe essere particolarmente efficace per fomentare dissenso nella regione 

Amara, dove è più sentita la competizione con l’Egitto per il controllo del Nilo Blu. 

Le parole pronunciate dal primo ministro all’inizio di ottobre possono essere lette come un 

tentativo di venire incontro alle istanze delle frange più nazionaliste. Abiy Ahmed aveva rimarcato 

come “nessuna forza possa arrestare la costruzione della diga”21, paventando una mobilitazione 

generale in caso di azioni unilaterali del Cairo. Questa strategia comunicativa ha tuttavia avuto un 

prezzo rispetto al processo di distensione con il Cairo, poiché il ministero degli esteri egiziano aveva 

immediatamente controbattuto esprimendo la sua perplessità per “una retorica che include l’opzione 

militare (…) e viola i principi dell’Unione Africana”22. Il vertice ospitato dalla Russia il 23 e 24 ottobre 

2019 è stato l’occasione per ripristinare un clima di collaborazione con il presidente egiziano Al Sisi 

e ribadire la disponibilità al compromesso. Nelle settimane precedenti il vertice russo, infatti, il 

ministro per l’irrigazione del Cairo aveva ufficialmente chiesto l’intervento di un mediatore 

internazionale per ridare slancio alle discussioni, accusando l’Etiopia di rifiutare ogni proposta tesa 

a tutelare gli interessi egiziani sul fiume23. Il meeting russo sembrerebbe aver stemperato queste 

tensioni. I due capi di stato hanno annunciato l’intenzione di procedere sulla strada del confronto, 

                                                        
16  Reuters, 1 October 2019. https://www.reuters.com/article/us-ethiopia-dam/ethiopia-dam-official-blames-construction-

delays-on-conglomerate-metec-idUSKBN1WG3CB 
17  International Crisis Group, Bridging the gap in the Nile waters dispute, Report no. 271, 20 march 2019, p. 8. 
18  International Crisis Group, Bridging the gap in the Nile waters dispute, Report no. 271, 20 march 2019, p. 7, note 27. 
19  Tigrai Online, 11 march 2019. http://www.tigraionline.com/articles/abiy-ahmed-is-mole.html 
20  Bloomberg, 2 August 2019. https://www.bloomberg.com/graphics/2019-nile-river-ethiopia-dam/ 
21  BBC, 22 October 2019. https://www.bbc.com/news/world-africa-50144451 
22  Asharq Al-Awsat, 23 October 2019. https://aawsat.com/english/home/article/1957831/egypt-shocked-over-

ethiopia%E2%80%99s-readiness-war-over-dam-agrees-us-meeting 
23  The New Arab, 7 October 2019. https://www.alaraby.co.uk/english/news/2019/10/7/dam-lies-egypt-ethiopia-talks-on-

nile-water-sharing-fail 
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impegnandosi a far ripartire i lavori di un comitato di ricerca congiunto chiamato a effettuare degli 

studi sull’impatto ambientale dell’infrastruttura.  Abiy Ahmed ha inoltre approfittato dell’occasione per 

smorzare i toni, rimarcando come le dichiarazioni rilasciate all’inizio del mese fossero state 

estrapolate dal loro contesto originario24. 

L’evoluzione della questione GERD riguarda direttamente l’Italia, poiché la compagnia 

incaricata della realizzazione dei lavori è Salini Impregilo. La capacità di Salini di aggiudicarsi un 

progetto così sensibile è il risultato di un radicamento di lunga data nel contesto etiopico, dove 

l’azienda opera sin dagli anni ’60 nonostante i diversi avvicendamenti al potere25. La relazione 

speciale con Addis Abeba è perdurata anche durante il regno del TPLF, quando l’azienda ha giocato 

un ruolo di primo piano nell’elaborazione ed esecuzione di alcuni tra i più ambiziosi progetti di 

sviluppo idro-elettrico nel sud del Paese26 . Il cambio ai vertici dell’amministrazione federale e 

l’esclusione di METEC dall’appalto per l’installazione dei componenti idraulici non hanno coinvolto 

direttamente l’azienda, rimasta responsabile per la realizzazione delle opere civili 27 .                                  

Le malversazioni compiute dal conglomerato militare etiopico hanno però comportato una serie di 

problemi di carattere finanziario, tanto da indurre Salini a sospendere i lavori nell’ottobre 201828.  

 

Analisi, previsioni e valutazioni 

Al netto delle dichiarazioni di rito emerse durante il vertice di Sochi, la contesa tra Egitto ed 

Etiopia in merito alla diga sul Nilo Blu sembra continuare a procedere su un binario morto. Il mancato 

raggiungimento di un accordo favorirebbe in linea di principio l’Etiopia, che può sfruttare l’impasse 

per porre la controparte dinanzi al fatto compiuto. I problemi d’ordine politico che hanno scosso il 

Paese negli ultimi mesi, tuttavia, hanno rallentato l’inerzia diplomatica in favore di Addis Abeba, 

offrendo nuovi margini di manovra al Cairo per rafforzare la propria posizione negoziale. La maggior 

disponibilità al dialogo mostrata dal primo ministro Abiy Ahmed potrebbe essere un’arma a doppio 

taglio. Il leader etiopico ha bisogno del sostegno della comunità internazionale per sostenere 

l’economia nazionale e l’eventuale processo di liberalizzazione in un momento delicato come quello 

attuale, ma un eccessivo accomodamento nei confronti del Cairo potrebbe offrire spunti agli 

oppositori interni per minare la stabilità dell’esecutivo. 

 

                                                        
24  Egypt Independent, 24 october 2019. https://egyptindependent.com/statement-on-military-solution-to-gerd-crisis-

broken-out-of-context-ethiopian-prime-minister/ 
25  E. Fantini, Grandi dighe: benefici e costi del “Rinascimento” dell’Etiopia, Ispionline, 20 settembre 2019, 

https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/grandi-dighe-benefici-e-costi-del-rinascimento-delletiopia-23963 
26  E. Fantini, L. Puddu, “Ethiopia and international aid: development between high modernism and exceptional measures”. 

In: T. Hagmann, F. Reyntjens, Aid and authoritarianism in Africa: development without democracy, ZED Books, 2016. 
27  Salini Impregilo, comunicato stampa, 27 agosto 2018. https://www.salini-impregilo.com/it/media/comunicati-

stampa/precisazione-salini-impregilo-contratto-gerd 
28  Bloomberg, 2 August 2019. https://www.bloomberg.com/graphics/2019-nile-river-ethiopia-dam/ 
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Il crescente ruolo della Russia in Medio Oriente 

 

Gli avvenimenti degli ultimi mesi hanno messo in risalto il ritorno russo in Medio Oriente e 

Nord Africa, che già per l’Unione Sovietica costituiva un’area di particolare interesse, senza 

dimenticare le ambizioni levantine dell’impero zarista1. Per l’URSS l’influenza nella regione serviva 

in primo luogo a difendere i propri confini, caratteristica interpretata dagli analisti alla stregua di 

necessità di mantenere una “cintura di sicurezza” che si traduceva nel coltivare regimi locali 

favorevoli e nell’interdizione – alle forze ritenute ostili – della zona immediatamente limitrofa alle 

proprie frontiere. In secondo luogo, l’espansione in Medio Oriente rientrava nella battaglia 

ideologica con l’Occidente, contestuale alla Guerra fredda2. Da un punto di vista storico, quindi, 

esaminare il crescente ruolo russo in quest’area equivale ad occuparsi di un tornante, spesso 

raffigurato come propensione a ricercare l’espansione verso i mari caldi3. 

Negli ultimi anni, e nel 2019 in particolare, Mosca sembra voler competere, nelle vesti di 

“bilanciatore esterno”, con gli Stati Uniti nell’area. Nonostante quest’ultima sia intrisa – tanto 

storicamente quanto nell’attualità – di rivalità, tensioni, mutamenti strutturali espliciti o latenti e 

guerre civili, il Cremlino ha mantenuto relazioni stabili con tutte le potenze regionali di un certo 

rilievo, irrobustendole in taluni casi. Malgrado il rafforzamento dei legami con il fronte sciita guidato 

dall’Iran, infatti, il Cremlino ha intensificato la cooperazione con potenze regionali come Arabia 

Saudita ed Emirati Arabi Uniti, ma anche con la Turchia. Una simile attitudine è esplicabile, 

oltreché tramite l’ottica dell’interesse politico ed economico-commerciale, anche tenendo in 

considerazione il fattore religioso: l’Islam è la seconda religione più diffusa nella Federazione 

Russa, con un numero di fedeli stimato tra i 14 e i 20 milioni4. Nello specifico, poi, le élite delle 

regioni russe a maggioranza musulmana costituiscono una leva culturale e politica funzionale 

all’ampliamento dei legami con i paesi del Medio Oriente, come dimostra il recente appello del 

presidente della Cecenia Ramzan Kadyrov allo sviluppo di relazioni “amichevoli e fraterne”5 con 

Riad e Abu Dhabi, nonché l’anelito del presidente del Tatarstan Rustam Minnikhanov a realizzare 

progetti congiunti in ambito religioso e culturale con la controparte saudita6. 

In Siria, dove la Russia ha svolto un ruolo chiave nel determinare le sorti della guerra al 

fianco di Bashar al-Assad, il Cremlino ha avocato a sé la mediazione tra le parti dopo l’intervento 

militare turco (“Operation Peace Spring”) nel nord del paese, volto ufficialmente a creare una zona 

cuscinetto (libera dalle fazioni curdo-siriane che Ankara ritiene contigue al PKK) adibita a cintura di 

sicurezza per Ankara, nella quale ricollocare due milioni di rifugiati siriani presenti sul territorio 

turco7. Mosca ha inoltre funto da intermediario sia tra Turchia e curdi siriani che tra le stesse Forze 

Democratiche Siriane e il governo di Damasco: tale iniziativa ha prodotto il ritiro delle forze curde 

                                                           
1  Michael Khodarkovsky, Russia's Steppe Frontier: The Making of a Colonial Empire, 1500–1800, Indiana University 

Press, Bloomington 2002. 
2  Galia Golan, Soviet Policies in the Middle East: From World War Two to Gorbachev, Cambridge University Press, 

Cambridge 1990, p. 1. 
3  Francesco Frasca, Il sorgere del potere marittimo russo, in «Informazioni della Difesa», n. 5 (2002), p. 49. 
4  “Russia Will Be One-Third Muslim in 15 Years, Chief Mufti Predicts”, The Moscow Times, 05/03/2019 

(https://www.themoscowtimes.com/2019/03/05/russia-will-be-one-third-muslim-in-15-years-chief-mufti-predicts-
a64706).  

5  “Russia found allies in Saudi Arabia, UAE — Chechnya’s head”, TASS, 21/10/2019 
(https://tass.com/politics/1084227).  

6  “Tatarstan invites Saudi foundation to jointly present Islamic culture to Europeans”, TASS, 14/11/2019 
(https://tass.com/society/1089197).  

7  “Explainer: Turkey set to redraw map of Syrian war once more”, Reuters, 07/10/2019 
(https://www.reuters.com/article/us-syria-security-turkey-explainer/explainer-turkey-set-to-redraw-map-of-syrian-war-
once-more-idUSKBN1WM1IF).  
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siriane entro i 30 km dal confine turco, dopo aver ceduto il controllo dell’area di frontiera alle truppe 

siriane (e in alcuni punti alla polizia militare russa)8. L’accordo prevede pattugliamenti congiunti, a 

partire dal 1 novembre, da parte di reparti turchi e russi in un'area di 7 km limitrofa a una “zona 

sicura” nel nord della Siria9. La presenza russa in quest’ultima area include anche un accordo a 

lungo termine per l’affitto dell’aeroporto di Qamishli (nord-est siriano, vicino al confine con la 

Turchia), trasformato in una base aerea dove sono già stati posizionati i sistemi di difesa aerea 

Pantsir-S e gli elicotteri d'assalto Mi-35 e Mi-810. Più in generale, nella guerra siriana Mosca ha 

dovuto giostrare una complessa interposizione tra i diversi interessi e le parti regionali in lotta: pur 

essendo intervenuta a sostegno di Assad e indirettamente dei suoi protettori iraniani, la Russia si è 

ritrovata a mediare tra Turchia e curdi siriani, tra Ankara e Damasco, tra quest’ultima e le potenze 

sunnite del Golfo, tra Iran e Israele, riuscendo nondimeno a far progredire le proprie relazioni 

bilaterali con ciascuno di tali attori. Il campo di battaglia siriano ha consentito al Cremlino di 

consolidare i rapporti con la Turchia nel contesto della normalizzazione delle relazioni avviato nel 

2016 all’indomani del tentato golpe ad Ankara11, peraltro irrobustite dalla costruzione del gasdotto 

Turkish Stream, che entro la fine del 2019 dovrebbe essere operativo (nella sezione ultimata, 

quella che dovrebbe consentire il trasporto del gas russo sul territorio turco)12. A suggello di questo 

processo va inquadrata la scelta turca di dotarsi del sistema anti-missilistico russo S-400, la cui 

consegna è iniziata a luglio 2019 (entrata in servizio prevista ad aprile 2020) e che dovrebbe 

essere impiegato senza l’ausilio del personale russo13.  

La visita di Putin in Arabia Saudita – la seconda in assoluto dopo quella nel 2007 – ha 

permesso a Mosca di concordare un’intera in ambito OPEC+ volta a stabilizzare i mercati 

petroliferi e i prezzi, dopo che a tal fine già a gennaio 2019 era stato implementato un accordo per 

ridurre la produzione petrolifera di 1,2 milioni di barili al giorno14. Nel corso dell’incontro bilaterale a 

Riad sono stati stipulati accordi commerciali in diversi settori per $ 2 miliardi, suscettibili di produrre 

investimenti sino a $ 200 miliardi15, oltre a forme di collaborazione in campo culturale (incluso un 

memorandum per la cooperazione del ministero saudita dei media con l’emittente russa Sputnik, 

che istituirà una propria sede nel Regno16). Ciò che potrebbe suscitare reazioni negative negli Stati 

Uniti, principale alleato di Riad dalla Seconda guerra mondiale in avanti, è la prospettiva che il 

Regno accentui la collaborazione con Mosca nel comparto militare. In seguito agli attacchi del 14 

settembre contro le infrastrutture petrolifere della Saudi Aramco ad Abqaiq e Khurais, infatti, 

Mosca ha sollecitato la negoziazione dei termini dell’implementazione del contratto (siglato nel 

                                                           
8  Charlotte Bruneau, “Russia to mediate deal between Syrian Kurds and Damascus”, Al Monitor, 31/10/2019 

(https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/10/syria-democratic-forces-withdraw-turkey-border-talks-
russia.html).  

9  “Russia, Turkey complete seventh patrol in northeast Syria - Turkish Defense Ministry”, TASS, 16/11/2019 
(https://tass.com/world/1089549).   

10  “Russia sets up air base in Qamishli, challenges US/Israeli air force control of northeast Syria”, DebkaFile, 

17/11/2019 (https://www.debka.com/russia-sets-up-air-base-in-qamishli-challenges-us-israeli-air-force-control-of-
northeast-syria/); “Russia bolsters new Syria base on Turkish border”, AFP, 14/11/2019 
(https://www.timesofisrael.com/russia-bolsters-new-syria-base-on-turkish-border/).  

11  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, p. 42. 

12  “Russia begins pumping natural gas into Turkish Stream pipeline”, Russia Today, 18/10/2019 
(https://www.rt.com/business/471218-turkish-stream-pipeline-gas-filling/).  

13 “S-400 to be operated in Turkey without Russian personnel - defense industry official”, TASS, 16/11/2019 

(https://tass.com/defense/1089587).   
14  “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). 

15  “Russian-Saudi joint investments may amount to $200 bln”, TASS, 28/10/2019 (https://tass.com/economy/1085568).  
16  “Saudi Ministry signs media cooperation agreement with ‘Sputnik’”, Al Arabiya, 15/10/2019 

(https://english.alarabiya.net/en/media/television-and-radio/2019/10/15/Saudi-Ministry-signs-media-cooperation-
agreement-with-Sputnik-.html); “Russia, Saudi Arabia sign deal on cultural cooperation”, TASS, 15/10/2019 

(https://tass.com/society/1083168).  
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201717) per la fornitura del sistema missilistico di difesa aerea S-400 a Riad18, che avrebbe 

mostrato interesse anche nei confronti dei sistemi russi antri-drone19. Nello stesso comparto, 

inoltre, sono in fase avanzata i colloqui per la realizzazione di un impianto per la produzione dei 

fucili d’assalto AK-103 (Kalashnikov) in Arabia Saudita20.  

Nell’ultimo anno i legami russi con gli Emirati Arabi Uniti hanno raggiunto un record storico. 

Dopo aver siglato nel 2018 una Dichiarazione sul Partenariato Strategico, Mosca e Abu Dhabi 

hanno concluso affari per $ 1,4 miliardi durante la visita di Putin a ottobre (in tutto il 2018 il volume 

totale dell’interscambio è stato di $ 1,7 miliardi), oltreché esplorato nuove opportunità di 

cooperazione nello sviluppo dell'Intelligenza Artificiale, delle telecomunicazioni e della fornitura di 

aeromobili ed elicotteri russi agli Emirati. Alcune compagnie petrolifere russe hanno mantenuto la 

presenza nel paese del Golfo attraverso progetti congiunti con Abu Dhabi: Gazprom Neft e 

Mubadala Petroleum sviluppano campi in Siberia, mentre Lukoil ha ottenuto una concessione 

gasifera del 5% sul territorio emiratino dalla Abu Dhabi National Oil Co21. In aggiunta, il fondo 

congiunto di investimento russo-emiratino del valore $ 7 miliardi sta prendendo parte a circa 45 

progetti negli Emirati, inclusi quelli relativi a progetti nazionali in materia di infrastrutture, tecnologie 

e agricoltura22. La regolamentazione dei visti per i cittadini russi e l’introduzione di ulteriori rotte 

aeree dovrebbero peraltro spingere all’estensione numerica del turismo russo negli Emirati, così 

come negli altri paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo, tale da generare entro il 2023 un 

fatturato stimato di $ 1,22 miliardi (+19% rispetto al 2018)23. Nel settore militare, il Dubai Airshow 

2019 (17-21 novembre) ha fornito l’occasione per discutere i progetti futuri, oltreché per consentire 

ai produttori russi del comparto Difesa di esibire i propri sistemi d’arma nel sempre più interessato 

mercato levantino. Gli Emirati hanno manifestato attenzione per l'elicottero multiruolo russo           

Mi-3824, per l'ultimo drone da ricognizione Orion-E, sviluppato dal gruppo russo Kronshtadt25, e per 

la fornitura dei caccia multiruolo Su-3526. In ambito regionale si registra una convergenza tra 

Mosca e Abu Dhabi sull’esito della guerra in Siria, dove la decisione emiratina di riaprire la propria 

ambasciata (dicembre 2017) potrebbe essere stata condizionata del crescente peso di Mosca in 

Siria e dalla sua capacità di bilanciare l'Iran27, nonché sul comune appoggio a Khalifa Haftar in 

Libia. Riguardo quest’ultimo quadrante, alcune fonti hanno riferito che Mosca avrebbe inviato circa 

200 contractors, nello specifico appartenenti al Wagner Group (il Cremlino nega ufficialmente la 
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19  “Saudi Arabia displays interest in Russian counter-drone systems”, TASS, 18/11/2019 

(https://tass.com/science/1090037).  
20  “Talks on Kalashnikov plant in Saudi Arabia at final stage — Rostec”, TASS, 18/11/2019 

(https://tass.com/defense/1089779).  
21  Yury Barmin, “Putin's visit draws UAE, Russia closer”, Al Monitor, 17/10/2019 (https://www.al-

monitor.com/pulse/originals/2019/10/russia-uae-putin-visit.html).  
22  “Russia, UAE seek to boost trade, says ambassador”, TASS, 19/11/2019 (https://tass.com/world/1090597).  
23  Graziella Giangiulio, “EMIRATI ARABI UNITI. Prevista forte impennata del turismo russo nel Golfo Persico”, AGC 
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25  “Russia, UAE mull testing latest Orion-E reconnaissance drone”, TASS, 18/11/2019 

(https://tass.com/defense/1089889).  
26  “Russia, UAE continue talks on supplies of Russian Su-35 fighter jets”, TASS, 17/11/2019 

(https://tass.com/economy/1089711).  
27  Yury Barmin, “Putin's visit draws UAE, Russia closer”, Al Monitor, 17/10/2019 (https://www.al-
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presenza del gruppo in Libia28), oltreché cecchini, aerei Sukhoi e artiglieria guidata per sostenere 

l’offensiva verso Tripoli delle forze di Haftar29, appoggiato anche dall’Egitto.  

Quest’ultimo è un altro attore regionale col quale Mosca sta incrementando l’interazione – in 

particolare da quando Abdel Fattah al-Sisi ne è presidente – come testimoniato, tra gli altri ambiti, 

dalla preparazione di tutte quelle attività previste per l’Anno della Cultura russo-egiziano, in 

programma per il 202030. Durante il Summit Russia-Africa (Sochi, 23-24 ottobre), co-presieduto 

dallo stesso al-Sisi, Vladimir Putin ha evidenziato come le relazioni russo-egiziane si stiano 

“sviluppando molto positivamente e lo scorso anno il fatturato commerciale è cresciuto del 14%, 

raggiungendo i $ 7,7 miliardi”31. Tra i progetti comuni in procinto di essere perfezionati vi è la 

costruzione di un’area industriale russa nella zona economica del canale di Suez, nonché i progetti 

ferroviari connessi32. Per il ministro egiziano del commercio, Amr Nassar, l’istituzione di zone 

economiche speciali russe sul territorio egiziano rappresenta una porta d’accesso per i futuri 

investimenti di Mosca nel continente africano33. L’altro grande intervento russo in loco, sancito 

dall’intesa raggiunta nel novembre 2015, concerne la costruzione della prima centrale nucleare 

egiziana, a Dabaa (Governatorato di Matrouh, nel nord del paese), che il ministro egiziano 

dell’elettricità ha definito “il più grande progetto nella storia egiziana”34. Rimane ancora da risolvere 

la questione del completo ripristino dei voli russi in Egitto, interrotti nell'ottobre 2015: ad aprile 2018 

la compagnia di bandiera russa Aeroflot ha riavviato i voli per Il Cairo, benché le altre rotte di volo 

rimangano ancora sospese e oggetto di negoziazione35. Il consolidamento dei legami militari con Il 

Cairo ha prodotto le prime esercitazioni aeree congiunte “Friendship Arrow 1”, concluse il 10 

novembre36 (quelle navali si svolgono con continuità dal 2015), ma a destare apprensione a 

Washington – sinora alleato tradizionale dell’Egitto dai tempi del trattato di pace con Israele nel 

1979, a seguito del quale Il Cairo divenne il secondo maggior destinatario di aiuti esteri degli USA 

– è l’accordo da $ 2 miliardi con la Russia per la fornitura di 20 caccia Su-35: diversi esponenti 

dell’amministrazione Trump hanno paventato l’imposizione di sanzioni e il futuro blocco della 

vendita di sistemi d’arma al governo egiziano37. Altro strumento della cooperazione nel settore 
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(http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/330688/Egypt/Politics-/Egypts-Sisi,-Putin-discuss-resumption-of-Red-
Sea-f.aspx).  

36  Anton Mardasov, “ Russia and Egypt look to boost military ties”, Al Monitor, 07/11/2019 (https://www.al-
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Difesa & Sicurezza è la consultazione bilaterale periodica nel formato 2+2, attiva sin dal 2013, che 

coinvolge i rispettivi ministeri degli Esteri e della Difesa. Nel contesto delle maggiori crisi regionali Il 

Cairo, come Abu Dhabi, presenta interessi convergenti con quelli russi in Libia e, vieppiù, nella 

partita siriana ha condiviso la svolta impressa alla guerra civile dall’intervento russo.  

L’Iran, altro protagonista coinvolto nelle rivalità regionali, ha ulteriormente rafforzato il 

partenariato con la Russia (il ministro degli esteri iraniano, Mohammed Javad Zarif, lo ha delineato 

come “ai massimi livelli negli ultimi decenni”38), soprattutto in seguito al ritorno delle sanzioni 

statunitensi susseguenti al ritiro di Washinton dall’Accordo sul nucleare iraniano. Mosca, coinvolta 

attraverso la Rosatom nella costruzione della seconda unità della centrale atomica di Bushehr39, 

sostiene diplomaticamente Tehran nella disputa contro gli Stati Uniti in merito all’arricchimento 

dell’uranio40 e, nondimeno, condivide con lo stato persiano l’appoggio ad Assad, la preservazione 

della sovranità e dell'integrità territoriale della Siria nonché la ricerca di un compromesso tra Assad 

e i curdi siriani da un lato e tra Damasco e Ankara dall'altro41. D’altro canto la Russia ha più volte 

caldeggiato il coinvolgimento iraniano nei colloqui tra USA, Russia e Cina sul processo di 

riconciliazione afghano42, ritenendo Tehran un attore avente interessi e potere negoziale a Kabul. 

Mosca e Tehran, indotte dalle sanzioni americane a cooperare nel settore bancario43, oltre a 

programmare esercitazioni navali congiunte (nell’Oceano Indiano) nel futuro prossimo44, sono 

accomunate anche dalla volontà di de-dollarizzare gli scambi commerciali (insieme ad altri stati 

quali Cina, India e Turchia), e in tal senso verte una dichiarazione del governatore della Banca 

Centrale iraniana, il quale ha affermato che il suo paese sta gradualmente rimuovendo la valuta 

statunitense dal sistema dei pagamenti correlato agli scambi con Russia e Turchia45. 

Nella cornice regionale, i rapporti russi con il Qatar sono in espansione sin da quando Arabia 

Saudita, Emirati Arabi Uniti, Egitto e Bahrain hanno imposto l’embargo economico contro Doha nel 

2017. Tra Russia e Qatar si registrano convergenze in merito al possibile acquisto (ancora in fase 

di studio) da parte di Doha del sistema russo S-400, ma anche divergenze sull’esito della guerra 

siriana – Doha “non è ancora pronta a normalizzare le relazioni con la Siria”, malgrado la Qatar 

Airways abbia chiesto ed ottenuto da Damasco l’autorizzazione per tornare a utilizzare lo spazio 

aereo siriano per i voli civili46 – e sul teatro libico, dove Russia e Qatar appoggiano due fronti 
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contrapposti47. Negli ultimi anni il Qatar ha investito miliardi di dollari nell’economia russa, 

concludendo financo un accordo da $ 11,5 miliardi per acquisire quasi il 20% della Rosneft48.  

Nel contesto regionale rimangono buone, con tendenza verso l’ampliamento – segnatamente 

nei settori energetico e della cooperazione tecnica e logistica militare –, le relazioni russe con 

Israele, con l’Iraq, con l’Algeria, col Bahrein49, e sostanzialmente stabili con tutti gli altri attori 

dell’area. A questi tradizionali strumenti “hard” della politica estera, negli ultimi anni Mosca ha 

affiancato quelli più soft, legati alla cultura, alla diffusione della lingua e dei media russi nella 

galassia arabo-islamica, come testimonia il fatto che l’emittente Russia Today in lingua araba è 

attualmente tra le principali reti di informazione dell’area, con 6,3 milioni di visualizzazioni mensili 

tra Egitto, Iraq, Giordania, Marocco, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti50. 

Alla luce di quanto esposto è possibile constatare come il peso russo in Medio Oriente e 

Nord Africa si sia notevolmente accresciuto nel corso degli ultimi anni, al punto da spingere 

qualche commentatore a chiedersi – forse in maniera azzardata – se, dopo secoli di oscillazione 

tra Europa ed Asia, la Russia non abbia trovato il proprio habitat naturale proprio in Medio 

Oriente51. Ciò che traspare è la volontà di Mosca di coltivare relazioni bilaterali stabili con gli attori 

locali – nonostante con alcuni di essi vi siano discordanze su singoli dossier o addirittura difformità 

di interessi nel lungo periodo – incentrate sul rafforzamento della cooperazione economica, sulla 

leva energetica, sull’export di armamenti, sul contro-bilanciamento dell’influenza statunitense 

nell’area e, in ultima analisi, sull’esibire la propria capacità di mediazione nel quadro delle 

dissonanze politico-strategiche tra gli stati mediorientali.  

 

Eventi 

 L’Uzbekistan valuta l’accesso all’Unione Economica Eurasiatica 

L’Uzbekistan potrebbe presto aderire all’Unione Economica Eurasiatica a guida russa, come 

prospettato dal presidente Shavkat Mirziyoyev durante l’estate e rivelato alla stampa nel corso 

di una visita del Presidente del Consiglio Federale dell'Assemblea Federale russa, Valentina 

Matviyenko, a Taškent52. Tale eventualità è stata accolta con freddezza dagli Stati Uniti, i quali 

hanno notificato a Taškent che l’eventuale ingresso nell’Unione Economica Eurasiatica 

complicherebbe l’accesso uzbeko all’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO). 

Washington è diventato un partner rilevante per Taškent: da gennaio ad agosto 2019 il volume 

delle esportazioni statunitensi in Uzbekistan ha superato i $ 455 milioni (il commercio bilaterale 

totale è stato di $ 136 milioni nel 2017 e quasi $ 300 milioni nel 2017). A sua volta, l'Uzbekistan 

prevede di aumentare le esportazioni verso gli USA fino a un totale di $ 1,5 miliardi53.                 

A confermare l’attivismo uzbeko in politica estera vi è la ratifica di Taškent (14 settembre) della 
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https://www.aljazeera.com/news/2019/03/qatar-fm-doha-buying-400s-business-190304094712372.html
https://tass.com/politics/1090769
https://www.project-syndicate.org/commentary/russia-no-middle-east-strategic-hegemon-by-shlomo-ben-ami-2019-11
https://www.project-syndicate.org/commentary/russia-no-middle-east-strategic-hegemon-by-shlomo-ben-ami-2019-11
https://www.themoscowtimes.com/2019/10/08/putins-russia-is-a-middle-eastern-country-a67624
https://jamestown.org/program/russia-claims-uzbekistan-will-soon-join-eurasian-union/
https://jamestown.org/program/russia-claims-uzbekistan-will-soon-join-eurasian-union/
https://menafn.com/1099169254/US-Secretary-of-Commerce-Uzbekistans-aspiration-for-EAEU-may-complicate-WTO-accession
https://menafn.com/1099169254/US-Secretary-of-Commerce-Uzbekistans-aspiration-for-EAEU-may-complicate-WTO-accession
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sua adesione al Cooperation Council of Turkic-Speaking States, l’organizzazione che 

raggruppa la Turchia e alcuni stati turcofoni dell’Asia centrale e del Caucaso, nonché la sua 

partecipazione per la prima volta come membro effettivo del consesso al Turkic Council Summit 

svoltosi il 15 ottobre a Baku54.  

 

 La Russia utilizza la rotta artica per consegnare il greggio alla Cina 

Nelle scorse settimane, secondo Bloomberg, la Russia ha trasportato 1,5 milioni di barili di 

petrolio Ural dal porto di Primorsk (Russia occidentale) verso la Cina attraverso l’oceano Artico. 

Nel 2018 le spedizioni di beni (petrolio e gas in cima alla lista) partiti dalle coste settentrionali e 

occidentali russe verso la rotta artica hanno raggiunto le 20 milioni di tonnellate55. A ottobre la 

Reuters aveva riportato “la prima vendita del greggio artico in Asia attraverso la Northern Sea 

Route”: dal porto di Murmansk (Russia nord-occidentale) la petroliera Korolev Prospect aveva 

trasportato un carico di greggio Varandey della Lukoil verso il porto cinese di Dongjiakou, dopo 

l’accordo con la Chinaoil. A causa dello scioglimento dei ghiacci nell’area, Mosca sta 

gradualmente espandendo l’utilizzo della rotta artica, considerata la maggiore rapidità nelle 

consegne (6437 miglia nautiche via rotta artica, poco più di 12.506 miglia nautiche attraverso il 

canale di Suez56, cioè il doppio) e il conseguente minor costo del carburante per il trasporto 

verso l’Asia. La cosiddetta Northern Sea Route potrebbe quindi affermarsi come via privilegiata 

per l’esportazione di idrocarburi russi verso la Cina, specialmente durante la stagione estiva 

(durante il resto dell’anno le acque artiche sono ghiacciate), attenendosi alla tendenza 

registratasi nell’ultimo anno. A ciò si aggiunge la necessità di sfruttare le vaste risorse 

petrolifere artiche al fine di colmare, in prospettiva, il progressivo esaurimento di un terzo dei 

2700 grandi giacimenti petroliferi russi nei prossimi decenni57. Mosca sta pertanto 

predisponendo un ambizioso piano per lo sviluppo di un progetto di esplorazione petrolifera 

nella regione artica, che include alcuni giacimenti già in fase di produzione e altri da avviare. 

Tale progetto (Vostok Oil, joint venture tra la statale Rosneft e la privata Neftegazholding58), 

secondo il vice-Ministro russo per l’Energia Pavel Sorokin, richiederà investimenti per circa 10 

trilioni di rubli ($ 157 miliardi)59.  

 

                                                           
54  “Minister: Uzbekistan’s joining Turkic Council - natural process”, Trend Agency News, 14/10/2019 

(https://www.azernews.az/region/157232.html).  
55  Olivia Konotey-Ahulu, Dina Khrennikova, Sherry Su, “Russia Is Now Sending Its Main Crude Oil Through the Arctic”, 

Bloomberg, 31/10/2019 (https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-10-31/russia-s-urals-crude-flows-through-
arctic-sea-for-the-first-time).  

56  Shu Zhang, Olga Yagova, “Russia's Lukoil sells rare Arctic crude oil to China: sources”, Reuters, 02/10/2019 

(https://www.reuters.com/article/us-russia-oil-china/russias-lukoil-sells-rare-arctic-crude-oil-to-china-sources-
idUSKBN1WH165).  

57  “One in Three Russian Oil Fields Not Economically Viable”, The Moscow Times, 11/10/2019 
(https://www.themoscowtimes.com/2019/10/11/one-in-three-russian-oil-fields-not-economically-viable-a67676).  

58  Ben Aris, “Vostok Oil: Russia’s Newest Arctic Energy Hope”, The Moscow Times, 01/11/2019 
(https://www.themoscowtimes.com/2019/11/01/vostok-oil-russia-arctic-energy-a68011).  

59  “Russia's Rosneft-led Arctic oil project to cost 10 trillion roubles: energy ministry”, Reuters, 27/10/2019 
(https://www.reuters.com/article/us-russia-budget-oil-taxes/russias-rosneft-led-arctic-oil-project-to-cost-10-trillion-
roubles-energy-ministry-idUSKBN1X60RO).  

https://www.azernews.az/region/157232.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-10-31/russia-s-urals-crude-flows-through-arctic-sea-for-the-first-time
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-10-31/russia-s-urals-crude-flows-through-arctic-sea-for-the-first-time
https://www.reuters.com/article/us-russia-oil-china/russias-lukoil-sells-rare-arctic-crude-oil-to-china-sources-idUSKBN1WH165
https://www.reuters.com/article/us-russia-oil-china/russias-lukoil-sells-rare-arctic-crude-oil-to-china-sources-idUSKBN1WH165
https://www.themoscowtimes.com/2019/10/11/one-in-three-russian-oil-fields-not-economically-viable-a67676
https://www.themoscowtimes.com/2019/11/01/vostok-oil-russia-arctic-energy-a68011
https://www.reuters.com/article/us-russia-budget-oil-taxes/russias-rosneft-led-arctic-oil-project-to-cost-10-trillion-roubles-energy-ministry-idUSKBN1X60RO
https://www.reuters.com/article/us-russia-budget-oil-taxes/russias-rosneft-led-arctic-oil-project-to-cost-10-trillion-roubles-energy-ministry-idUSKBN1X60RO
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Le ambizioni della Cina su Taiwan: minacce ibride in supporto a 

dichiarazioni di intenti concrete  

 

Da qualche anno Taiwan lamenta un aumento di quelle che definisce “attività di 

disinformazione” volte a promuovere sfiducia nei riguardi della validità e dell’efficacia del percorso 

democratico dell’isola e del suo futuro come realtà indipendente rispetto alla Cina.  

 Vista la natura di queste azioni, la Repubblica popolare stende ad essere considerata come 

l’unica attrice responsabile di questa pericolosa evoluzione, che rischia di compromettere in 

maniera sostanziale il futuro del paese.  

Che Pechino sia diventata molto più attiva nell’utilizzare le nuove tecnologie per diffondere 

una narrazione favorevole alla Cina è fuor di dubbio. Da quando è scoppiata la crisi di Hong Kong, 

per esempio, alcuni studiosi hanno calcolato che il 60 per cento dei messaggi anti-indipendenza e 

anti-suffragio universale che circolano in rete sono stati elaborati da computer. Per rendersi conto 

della rilevanza di questa percentuale, è sufficiente ricordare che, in altre occasioni, la quota di 

messaggi pro-sistema circolati nel corso di una crisi generati in maniera artificiale non ha mai 

superato il 5/10 per cento del totale.  

Per capire se Taiwan ha ragione ad essere così preoccupata è importante analizzare la 

questione da due diverse prospettive. La prima è quella dell’entità del problema, esaminando la 

tipologia di queste attività di disinformazione e il loro impatto nella società. La seconda è legata 

all’evoluzione del modo in cui il presidente Xi Jinping parla di Taiwan e, in particolare, del rapporto 

tra la Cina e Taiwan.  

Il problema delle campagne di disinformazione 

Le attività di disinformazione di cui Taiwan accusa Pechino mirano a raggiungere diversi 

obiettivi: confondere l’opinione pubblica minandone la fiducia nel governo e nelle istituzioni 

nazionali, condizionare gli orientamenti dell’elettorato, diffondere ricostruzioni parziali dei fatti per 

modificare le opinioni dei cittadini in merito agli stessi, innestare, rafforzare, o anche minare idee 

preconcette e già consolidate in specifici segmenti della popolazione.  

Queste attività possono essere suddivise in due grandi categorie: azioni politiche e 

mediatiche.  

Per attività politiche si intendono principalmente i finanziamenti più o meno legittimi elargiti a 

personalità politiche a vari livelli. Questo problema, emerso per la prima volta in maniera evidente 

durante le elezioni amministrative del novembre 2018, una tornata elettorale che per diversi 

analisti è stata utilizzata dalla Cina come banco di prova per capire fino a che punto sarebbe stato 

possibile interferire con le elezioni presidenziali di gennaio 2020. 

Poco prima delle consultazioni amministrative del 2018, il Ministero della Giustizia taiwanese 

ha evidenziato tre tipologie di interferenza da parte cinese nell’intero processo elettorale.  

33 casi di sospetto finanziamento diretto di candidati sono stati oggetto di indagini che 

avrebbero poi fatto emergere l’esistenza di flussi finanziari bipartisan destinati a politici vicini alle 

posizioni della Cina ed elargiti da uomini d’affari taiwanesi particolarmente attivi nella Repubblica 

popolare.  

A ridosso delle elezioni, invece, un centinaio di persone sono state arrestate con l’accusa di 

aver deliberatamente cercato di influenzare l’agenda elettorale utilizzando fondi illeciti di 

provenienza cinese per un totale di circa un milione di dollari americani. Questi fondi sarebbero 

arrivati dai cosiddetti “taishang”, vale a dire dall’oltre un milione e mezzo di componenti della 

comunità imprenditoriale taiwanese sul continente, gruppo pragmaticamente interessato alla 
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ripresa del dialogo tra Pechino e Taipei e allo sviluppo di relazioni funzionali al successo della 

collaborazione economiche tra le due sponde del Mare Cinese Orientale. 

Infine, il Ministero della Giustizia ha denunciato un’interferenza cinese nell’organizzazione di 

una serie di campagne orientate a manipolare le opinioni dell’elettorato. Ad esempio, le proteste 

contro la riforma delle pensioni sarebbero state sostenute per aumentare il livello di conflittualità 

sociale, i “31 incentivi” pensati per e offerti ai giovani talenti taiwanesi servirebbero a depauperare 

il capitale umano locale, e l’identificazione di Taiwan con l’appellativo di “isola fantasma” viene 

considerato un altro modo per diffondere un’immagine di sfiducia nei confronti del processo 

democratico e del futuro di Taiwan.  

Per attività mediatiche si intendono invece le varie campagne di disinformazione diffuse 

attraverso media tradizionali e social media che si pongono come obiettivo quello di denigrare 

l’amministrazione taiwanese, e in particolare la presidente Tsai Ing-wen, nel tentativo di screditarla 

al punto da creare nuovi spazi per un dibattito volto a dimostrare l’opportunità di modificare 

l’attuale sistema con uno più vicino a Pechino che possa, in un’ottica di lungo periodo, esprimersi 

in favore della riunificazione.  

La disseminazione di informazioni parziali e alterate può avvenire in molti modi. Anzitutto, 

attraverso canali ufficiali vicini alla Cina, le cosiddette “troll factories” e social media più tradizionali 

come Facebook, Twitter, Line o WeChat. Questi canali possono essere utilizzati per far circolare 

vari tipi di contenuti: interventi di tipo apologetico o elogiativo della Repubblica popolare, delle sue 

posizioni e priorità, nei dibattiti politici che nascono sui social media taiwanesi; campagne di 

screditamento mirate contro figure istituzionali sui loro account social o attacchi ai siti governativi 

taiwanesi; e promozione su social media, canali televisivi e giornali di figure politiche vicine a 

Pechino, come è successo per Han Kuo-yu, il sindaco Kuomintang della metropoli di Kaohsiung, 

oggi candidato per il suo partito per le presidenziali di gennaio 2020. 

Altri importanti canali di disinformazione sono i media tradizionali, nazionali e regionali 

(CCTV, Global Times, ecc), e i blog/forum online. PTT Gossiping in particolare sembra essere 

quello più frequentemente preso di mira da voci pro-cinesi. I fenomeni di notizie false che 

diventano virali sono diventati sempre più frequenti. Secondo le autorità di Taiwan, quando si 

creano fenomeni di questo tipo, nella maggior parte dei casi le informazioni originarie sono 

riconducibili a indirizzi IP cinesi.  

A inizio ottobre c’è stato un altro scandalo quando Taiwan si è resa conto che era 

improvvisamente cambiato il modo in cui Google era solito rispondere alla domanda “Cosa è 

Taiwan”. Non più “uno stato dell’Asia Orientale”, ma “una provincia della Repubblica popolare 

cinese”. Il motivo? Lo status di Taiwan era cambiato su Wikipedia, uno dei siti principali su cui 

Google si appoggia per rispondere alle domande degli utenti.   

Non è certo la prima volta che su Wikipedia troviamo informazioni discordanti su pagine in 

lingue diverse, soprattutto quando si parla di Cina1. Del resto, non è una piattaforma scientifica ma 

può essere aggiornata dagli utenti. Le isole Senkaku/Diaoyu, ad esempio, sono “Isole dell’Asia 

Orientale” in inglese, e “territorio cinese” in mandarino. Le proteste di Tiananmen dell’89 in cinese 

sono “l’incidente del 4 giugno” con cui la Cina ha “sconfitto i movimenti controrivoluzionari”. Il Dalai 

Lama da rifugiato tibetano diventa, sulla pagina in mandarino, un “esiliato cinese”2.   

La Cina riflette da tempo sull’opportunità di “eliminare imprecisioni e informazioni non 

veritiere volte a screditare la Cina su una piattaforma importante come Wikipedia”, e il numero di 

                                                           
1  Carl Miller, “China and Taiwan clash over Wikipedia edits”, BBC, 5 ottobre 2019, 

https://www.bbc.com/news/technology-49921173 
2  Ibid.  
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pagine esistenti rende di fatto impossibile monitorare l’attivismo cinese nel “rettificare” i contenuti 

che considera distorti3.  

Infine, un ultimo gruppo di attività da considerare è quella dei partiti pro-unionisti, da qualche 

anno diventati oggetto di un sempre più intenso e attento scrutinio da parte delle autorità locali nel 

timore che possano trasformarsi in una sorta di “quinta colonna” del Partito comunista cinese, da 

cui ricevono costantemente fondi. Nella galassia di questi gruppi, il più significativo è il “Chinese 

Unity Promotion Party” (CUPP), che conta circa 30mila membri. Fondato nel 2005, la sua figura di 

maggior spicco è Chang An-lo, conosciuto come il “Lupo Bianco”, noto per la sua affiliazione alla 

triade “Unione del Bambù” e che ha già scontato una condanna a 10 anni di prigione negli Stati 

Uniti per traffico di droga. Successivamente alla sua scarcerazione, Chang ha vissuto a lungo in 

Cina prima di far ritorno a Taiwan nel 2013. Un percorso che lascia pensare a una convenienza 

economica più che a una convinzione politica e ideologica come motore principale delle iniziative 

di questo partito, dettaglio che, naturalmente, preoccupa ancora di più Taiwan.  

Il governo ha riconosciuto che gli attacchi informatici risultano in forte progresso in termini di 

sofisticazione, gravità e frequenza. La Presidente Tsai in più di una occasione ha confermato la 

determinazione del governo a impedire a qualsiasi potenza straniera di infiltrarsi nel paese per 

tentare sovvertirne la società e creare il caos. Pur non essendo stato fatto nessun riferimento 

specifico alla Cina, è evidente che il bersaglio di Taipei è proprio Pechino.  

La paura di Taiwan è che la Repubblica popolare stia portando avanti una strategia da 

sviluppare in tre fasi. L’obiettivo della prima è quello di sostituire Tsai Ing-wen con un leader più 

disponibile a dialogare con Pechino. Quello della seconda alimentare la sfiducia del paese 

sull’utilità e l’efficacia del processo democratico, mentre quello della terza valutare eventuali 

strategie di riunificazione.  

 

Il punto di vista di Pechino 

Quali sono le reali ambizioni di Pechino su Taiwan? Nel suo discorso di inizio anno, Xi 

Jinping ha parlato in maniera esplicita di Taiwan4. Il presidente si è rivolto in maniera così esplicita 

a Taiwan anche per ricordare il 40esimo anniversario di un altro importante discorso, quello del 1° 

gennaio 1979, intitolato “Messaggio ai compatrioti di Taiwan”, con cui il Partito cercò di aprire una 

linea di comunicazione con Taiwan dopo gli incidenti di Quemoy e Matsu. Questa apertura fu però 

rifiutata da Taipei, che rispose con la linea del “nessun contatto, nessun compromesso e nessuna 

negoziazione” col Partito comunista cinese.  

Xi Jinping si è pronunciato in più occasioni contro l’indipendenza di Taiwan. Tra le 

espressioni più forti quella, nel marzo 2018, con cui ha minacciato l’isola di rischiare di essere 

“punita dalla storia” se avesse continuato a cercare di rimanere libera e indipendente dalle logiche 

del Partito comunista cinese5.  

A gennaio 2019 Xi Jinping ha definito la “soluzione del problema di Taiwan e il 

completamento della riunificazione della Cina” un imperativo storico6. Il presidente ha poi elogiato 

le tante battaglie vinte, nel corso degli ultimi 70 anni, contro i “separatisti taiwanesi”, ricordando 

come Taiwan faccia parte della Cina e che i territori sui due lati dello Stretto di Taiwan facciano 

parte della stessa Cina. Xi ha infine confermato che l’ideale sarebbe quello di procedere con una 

“riunificazione pacifica”, in grado di rispettare i diritti e gli interessi dei taiwanesi, invitando il paese 

                                                           
3  Hung-Yi Wu, “Chinese scholars suggest leveraging Wikipedia for foreign propaganda”, Medium, 21 luglio 2019, 

https://medium.com/@hywu0110/chinese-scholars-suggest-leveraging-wikipedia-for-foreign-propaganda-
7ad273d9cf32 

4  Duncan DeAeth, “Xi Jinping to give New Year's speech addressing Taiwan”, Taiwan News, 31 dicembre 2018, 
https://www.taiwannews.com.tw/en/news/3607629 

5  Ibid. 
6  “Highlights of Xi's speech at Taiwan message anniversary event”, China Daily, 2 gennaio 2019, 

http://english.scio.gov.cn/topnews/2019-01/02/content_74334053_3.htm 
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a organizzare consultazioni democratiche per testare il parere della popolazione sull’argomento. 

Allo stesso tempo, non ha escluso la possibilità di ricorrere alla forza qualora la riunificazione 

pacifica risultasse non praticabile7.  

Il messaggio di Xi Jinping ha suscitato molte polemiche e molte paure a Taiwan, è l’isola è 

ora convinta che Pechino sia determinata ad ottenere la riunificazione ad ogni costo. Ecco perché 

il presidente Tsai ha subito risposto al messaggio di Pechino ricordando che Taiwan rifiuta anche il 

principio del “un paese due sistemi”, e non rinuncerà mai ne’ all’indipendenza ne’ alla sua identità8.  

  

Analisi, valutazioni e previsioni 

A fine ottobre, in un’altra occasione ufficiale, Xi Jinping ha preso la parola per ricordare sia 

come la riunificazione con Taiwan rappresenti oggi un obiettivo condiviso per tutti i cinesi, sia 

l’impegno a fare in modo che i diritti dei taiwanesi continuino ad essere rispettati anche dopo il 

completamento del processo di riunificazione9.  

Secondo Simon Chang Teng-chi, docente di scienze politiche presso la National Taiwan 

University, Pechino non è più interessata a ottenere il sostegno della popolazione per 

l’applicazione della formula “un paese due sistemi”. Il ricercatore ha rilevato come, un tempo, tutti i 

discorsi su Taiwan includessero la nota “a seconda del volere della popolazione”. Ora questo 

dettaglio non compare più10. Secondo Chang, la concezione di Xi Jinping di riunificazione pacifica 

non si pone più come condizione chiave quella di ottenere il consenso della popolazione locale.              

A Pechino nessuno si chiede quale partito taiwanese potrebbe ottenere maggior benefici dalla 

riunificazione per cercare di ottenerne il sostegno. Oggi la Cina si muove in maniera ancora più 

autonoma.  

Alexander Chieh-cheng Huang, docente presso l’Istituto di Studi Strategici dell’Università di 

Tamkang a Taipei, crede che la “strategia pacifica” di Pechino potrebbe essere portata avanti in 

due modi. La Cina potrebbe impegnarsi a dimostrare la superiorità del proprio sistema economico 

appoggiandosi ai media per creare un senso di inevitabilità nella società che, nel medio-lungo 

periodo, farebbe percepire la riunificazione come l’unica strada percorribile11. In alternativa, la Cina 

potrebbe lanciare una politica di incentivi economici per i taiwanesi in grado di indurli a trasferirsi 

progressivamente sul continente.  

Infine c’è chi, come Yang Lixian, ricercatrice presso il Centro di Ricerca pechinese sulle 

Relazioni lungo lo Stretto di Taiwan, è convinto che solo il modello “un paese due sistemi” possa 

funzionare. Allo stesso tempo, l’analista ritiene che la Cina si muoverà molto lentamente, in 

maniera da approfondire l’interdipendenza economica tra Cina e Taiwan al punto da creare le 

condizioni affinché risulti impossibile per Taipei svincolarsi da Pechino.  

Dando un’occhiata alle statistiche, se è vero che i taiwanesi si dichiarano fermamente 

contrari all’adozione del principio “un paese due sistemi” (80 per cento), è anche vero che la 

maggior parte della popolazione sembra essere soddisfatta dell’attuale status quo, senza 

                                                           
7  Ibid.  

8  "President Tsai issues statement on China's President Xi's ‘Message to Compatriots in Taiwan’”, 2 gennaio 2019, 
Mainland Affairs Council, Republic of Taiwan, 
https://www.mac.gov.tw/EN/News_Content.aspx?n=B7C204243029BC59&sms=29BD1E466E967AF7&s=FC420A3C
5ACB6DEA. 

9  Sarah Zheng, “Beijing vows to ‘fully respect’ Taiwanese way of life … after reunification”, South China Morning Post, 
7 novembre 2019, https://www.scmp.com/news/china/politics/article/3036618/beijing-vows-fully-respect-taiwanese-
way-life-after 

10  Ibid.  
11  Ibid. 
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riunificazione e senza indipendenza12. Purtroppo, però, nell’analisi delle intenzioni di Pechino su 

Taiwan le preferenze della popolazione locale contano poco.  

Gli elementi da continuare a monitorare sono almeno tre: le elezioni presidenziali di gennaio 

2020, che potrebbero portare all’elezione, a Taiwan, di un leader più vicino a Pechino. Se la Cina è 

determinata a riprendere il controllo sull’isola ad ogni costo, ritrovarsi ad interagire con un 

presidente più interessato al dialogo potrebbe essere vantaggioso per tutti, perché potrebbe ridurre 

al minimo la probabilità che si concretizzi lo scenario di una riunificazione ottenuta con la forza. 

Ancora, va valutata nel medio periodo la capacità delle campagne informatiche portate avanti da 

Pechino di “conquistare i cuori” dei taiwanesi. È difficile, ma si tratta comunque di un’evoluzione da 

monitorare. Infine, non va dimenticato l’impatto della crisi di Hong Kong su Taiwan. È infatti molto 

difficile che la retorica a favore della riunificazione diventi più incisiva fino a quando la crisi di Hong 

Kong non verrà risolta. Se Pechino si comportasse diversamente, infatti, rischierebbe di inimicarsi 

ancora di più la comunità internazionale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12  Randy Mulyanto, “Xi Jinping regularly invokes ‘one country, two systems’ to unite China and Taiwan, yet wins little 

support”, Lowy Institute, 11 ottobre 2019, https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/china-national-reunification-

remains-dream 
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Le primavere latinoamericane 

 

Le stagioni, si sa, sono invertite nell’emisfero australe rispetto a quello boreale. Ed è così 

che a partire dalla fine dello scorso settembre, l’America Latina sembra essere attraversata da una 

primavera fatta di proteste e sommovimenti contro il potere costituito. Dal Cile alla Colombia, 

passando per Ecuador e Bolivia, fino alle sempiterne criticità di Venezuela e Nicaragua, le proteste 

hanno riempito le strade delle principali città, mostrando all’opinione pubblica internazionale le 

profonde fratture che condizionano la vita politica nazionale. Che hanno in comune queste 

proteste? Non molto. 

Il primo tratto comune riguarda l’estensione   delle proteste, che non si sono limitate alla 

capitale e alle principali città del Paese ma hanno raggiunto anche le città medie e quelle piccole. 

Si tratta, come si può notare, di forme di protesta profondamente urbane ma diffuse su tutto il 

territorio nazionale. Proteste che, e siamo al secondo tratto, sono state caratterizzate da forme di 

violenza e violente repressioni: sono riapparsi i morti e i feriti durante le manifestazioni, così come 

il ritorno del «toque de queda», ossia del coprifuoco, nella politica latinoamericana. Aspetti, questi, 

che sembravano essere stati riposti nell’armadio dei brutti ricordi degli anni Settanta del XX secolo, 

quando nella regione si definivano varie forme autoritarie per far fronte alle sigle guerrigliere.                 

Il terzo tratto è quello della critica forte e serrata alle classi dirigenti, al potere costituito colpevole, 

stando a quanto emerge dalle piazze, di non rappresentare la cittadinanza latinoamericana in un 

periodo di grandi trasformazioni politiche, economiche e sociali. 

Cambia, invece, a seconda del contesto nazionale la popolazione che scende in piazza.             

Se in Colombia le proteste si sono radicalizzate, agli inizi soprattutto, negli ambienti studenteschi, 

in Bolivia il nucleo da cui sono partite le proteste è quello dei sostenitori dell’ex Presidente, Evo 

Morales. Ancora differente il caso cileno dove le proteste sono state caratterizzate da un taglio 

profondamente interclassista (soprattutto classe media e classi meno abbienti). Al contempo, non 

si dimentichi che, in alcuni contesti, sono emerse istanze etno-nazionaliste, guidate da leader 

indigeni (segnatamente il caso ecuadoriano), mentre in altri queste richieste sono rimaste silenti (si 

veda a tal proposito, il caso cileno). Differenti, inoltre, sono le precise richieste da cui hanno preso 

le mosse questi movimenti di protesta. L’aumento del biglietto della metropolitana in Cile (ragioni di 

tipo economico, quindi), il rifiuto dell’accettazione della rinuncia alla Presidenza da parte di Morales 

in Bolivia sono stati le questioni da cui si è poi infiammata la protesta, che ha assunto tratti 

generalisti, arrivando a criticare il potere costituito. Così come sono diverse le richieste della 

piazza. E siamo al terzo aspetto che differenzia le varie proteste scoppiate in America Latina negli 

scorsi mesi. C’è chi chiede la fine di un regime politico duraturo, come in Venezuela; c’è, poi, chi 

rivela la necessità di scrivere un nuovo patto sociale e, dunque, rinnovare la Carta Costituzionale, 

come in Cile; la revisione degli accordi internazionali, come nel caso dell’Ecuador dove i 

manifestanti chiedono la revisione degli accordi con il Fondo Monetario Internazionale (Fmi). In tal 

senso, anche le risposte che la classe politica ha iniziato a dare cambiano a seconda della realtà 

nazionale: dall’assemblea costituente in Cile, al dialogo aperto dal presidente ecuadoriano, Lenín 

Moreno, fino ad arrivare al caso boliviano e a quello venezuelano. Questo ha comportato una 

differente risposta della comunità internazionale ed è l’ultimo tratto che differenzia le ‘primavere’ 

latinoamericane. Il Fmi e varie Ong hanno manifestato, per ragioni diverse, preoccupazioni: il 

primo per la stabilità economica dell’area, mentre le seconde per i possibili eccessi nella 
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repressione delle proteste1. Nonostante ciò, la comunità internazionale si è divisa a geometrie 

variabili a seconda dei differenti contesti nazionali. 

Proprio per queste ragioni, si fa necessaria un’analisi più particolareggiata di alcune realtà 

nazionali, Ecuador e Cile. 

 

Ecuador: una crisi che viene da lontano 

L’elezione di Lenín Moreno alla Presidenza come candidato continuista del predecessore 

Rafaél Correa ha rivelato sin da subito le aporie dell’ennesimo ‘dedazo’ in America Latina2.            

Da subito, infatti, Moreno ha provato a smarcarsi dalla pesante eredità di colui che lo aveva 

preceduto. A partire da questo conflitto, nei fatti, la politica ecuadoriana si è andata via via 

polarizzando sempre più. Ed è stato così che l’aumento del prezzo del combustibile, dovuto ad un 

taglio dei sussidi pubblici, ha scatenato le proteste soprattutto dei gruppi indigeni. Si trattava di un 

pacchetto di riforme di austerity legate al credito di 4.200 milioni di dollari che il Fmi ha stanziato 

per l’Ecuador. 

È stato proprio quando il pacchetto di riforme sarebbe dovuto andare in esecuzione che il 

clima politico si è andato surriscaldando, portando in piazza le principali sigle dei gruppi indigeni. 

Questi hanno preso non solo le strade, ma si sono addentrati nelle principali istituzioni del Paese: i 

manifestanti sono entrati nel Parlamento e, poi, nel palazzo di Governo (in quel momento vuoto 

perché il Presidente della Repubblica aveva trasferito il governo nella città di Guayaquil). Di lì, 

Moreno ha dichiarato lo stato di eccezione e ha parzialmente limitato la mobilità in alcune zone 

specifiche del Paese3. Le manifestazioni sono andate avanti con scontri violenti che hanno 

causato alcuni decessi e molti feriti4. 

Dodici giorni di conflitto che hanno infiammato il Paese e che si sono conclusi grazie ad un 

tavolo di negoziazioni aperto dal Presidente con i principali gruppi indigeni, referenti delle proteste, 

con la mediazione delle Nazioni Unite. Moreno, senza mezzi termini, ha deciso di ritirare il taglio 

delle sovvenzioni ai carburanti e i prezzi sono rimasti sostanzialmente invariati5. 

Ma le scorie che questo conflitto ha lasciato sembrano essere molto pesanti. Già durante le 

proteste, l’ex Presidente del Parlamento e figura preminente del movimento dell’opposizione 

correista a Moreno, Gabriela Rivadeneira, aveva chiesto rifugio presso l’ambasciata messicana a 

Quito, dichiarando di temere per la propria integrità fisica. Qualche giorno più tardi è stata arrestata 

la governatrice della provincia di Pichincha, Paola Pabón, anch’essa vicina all’ex Presidente 

Correa. In tal senso, risulta chiaro che le proteste, nate in una realtà politica polarizzata e 

manichea, come quella della democrazia ecuadoriana, sono state piegate da entrambi i gruppi 

politici. Da un lato, i detrattori del governo – vicini all’ex Presidente Correa – hanno cavalcato 

                                                           
1  A. Bermúdez, «El FMI en América Latina: el controvertido rol del organismo en grandes crisis económicas en la 

región y el resto del mundo», in BBCmundo, 16/10/2019 [disponibile on line a https://www.bbc.com/mundo/noticias-
america-latina-50031338, ultimo accesso 1/12/2019]. Per quanto riguarda il caso boliviano si veda: «Ivan Briscoe: 
Bolivia’s new leaders must not reverse what Morales did», in Buenos Aires Times, 16/11/2019 [disponibile on line a 
https://www.batimes.com.ar/news/latin-america/ivan-briscoe-bolivias-new-leaders-must-not-what-reverse-morales-
did.phtml, ultimo accesso 1/12/2019]. 

2  La pratica del ‘dedazo’ prevede da parte del Capo dell’Esecutivo la scelta del suo successore che, nonostante 
elezioni, va a prendere il suo posto. Si tratta di un’espressione coniata per il caso messicano ma che ben spiega 
quanto avvenuto in Ecuador, durante le elezioni presidenziali del febbraio 2017. 

3  «Ecuador: ya son dos los muertos tras nuevos choques en una Quito sitiada por las protestas», in Perfil, 8/10/2019 
[disponibile on line a https://www.perfil.com/noticias/internacional/ecuador-estallan-nuevos-choques-en-una-quito-
sitiada-por-las-protestas.phtml, ultimo accesso 1/12/2019]. 

4  I numeri iniziano ad emergere grazie all’azione dell’Alto Commissario Onu per i Diritti Umani, Michelle Bachelet, 
come riportato in «Bachelet: ‘Los disturbios en Ecuador tuvieron un alto costo humano’», in Noticias Onu, 29/11/2019 
[disponibile on line a https://news.un.org/es/story/2019/11/1466011, ultimo accesso 1/12/2019]. 

5  «Crisis en Ecuador: el gobierno de Lenín Moreno deroga el decreto que eliminaba el subsidio a los combustibles y 
se anuncia el fin de las protestas», in BBCmundo, 14/10/2019 [disponibile on line a 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50037781, ultimo accesso 1/12/2019]. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50031338
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50031338
https://www.batimes.com.ar/news/latin-america/ivan-briscoe-bolivias-new-leaders-must-not-what-reverse-morales-did.phtml
https://www.batimes.com.ar/news/latin-america/ivan-briscoe-bolivias-new-leaders-must-not-what-reverse-morales-did.phtml
https://www.perfil.com/noticias/internacional/ecuador-estallan-nuevos-choques-en-una-quito-sitiada-por-las-protestas.phtml
https://www.perfil.com/noticias/internacional/ecuador-estallan-nuevos-choques-en-una-quito-sitiada-por-las-protestas.phtml
https://news.un.org/es/story/2019/11/1466011
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50037781
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queste proteste per delegittimare Moreno e la sua azione politica6. Dall’altro, quest’ultimo ha 

sostenuto in un messaggio alla Nazione che «forze oscure, collegate al crimine politico 

organizzato e diretto da Correa e Maduro - in complicità con il traffico di stupefacenti, con bande, 

con violenti cittadini stranieri - hanno causato ansia, violenza mai vista prima»7. 

 

Il Cile scende in piazza 

Le proteste di piazza del Cile, avviate il 18 ottobre, sono state una novità per il panorama 

politico nazionale. Non tanto perché non vi fossero state manifestazioni di protesta negli scorsi 

anni, quando a protestare erano stati vari settori della società, ed in particolar modo gli studenti. 

Piuttosto, la rapida diffusione delle proteste in tutto il Paese, la natura interclassista e la durata 

delle stesse erano tratti mai apparsi nella storia recente dalla fine della dittatura militare di Augusto 

Pinochet ad oggi8. 

Si è trattato di una novità, insomma, che, però, non ha sorpreso. Il malcontento sociale è 

dilagato a seguito di una decisione di aumentare di 30 pesos (ossia 3,5 centesimi di dollaro 

americano) il trasporto pubblico metropolitano. Questo aumento ha scoperchiato un vaso di 

pandora su cui si sedeva il sistema-Paese cileno: un sistema caratterizzato da grandi e profonde 

divisioni sociali che negli ultimi hanno si stanno limitatamente riducendo, ma che comunque 

rimangono molto ampie9. 

Le proteste si sono scontrate con un’iniziale reazione del mondo politico che si è mostrato 

refrattario al dialogo: coprifuoco, repressione delle manifestazioni e delegittimazione delle stesse 

hanno gettato benzina sul fuoco. E le contestazioni sono divampate e si sono alzate di tono, con 

grandi esplosioni di violenza. In quel momento, la politica è tornata a fare politica: è stato proposto 

un plebiscito per cambiare la carta costituzionale che si dovrebbe tenere il prossimo aprile, cui 

dovrebbe far seguito (in caso vi fosse la volontà popolare di modificare la Costituzione) 

un’assemblea costituente. Oltre a ciò, è arrivato in Parlamento un pacchetto di riforme che prevede 

un aumento delle pensioni minime, un taglio dei costi della politica (in particolar modo degli 

stipendi di parlamentari e senatori) e una diminuzione dei prezzi dei medicinali10. 

Ad oggi, le manifestazioni di piazza continuano ma si sono diradate, anche se hanno alzato il 

tiro chiedendo riforme più profonde a favore dei settori più vulnerabili economicamente e, in fin dei 

conti, una rinuncia del Presidente in carica, Sebastián Piñera. E non solo: gli scontri si sono fatti 

molto più intensi tanto che l’Ong Human Right Watch ha richiesto ufficialmente una riforma del 

protocollo della polizia a causa di un «uso eccessivo della forza contro i manifestanti e […] gravi 

abusi nei casi di detenzione»11. In tal senso, la mancanza di una guida condivisa dei movimenti di 

protesta rende molto difficili le negoziazioni per poter porre fine ad una situazione instabile che ha 

già indebolito fortemente l’economia e il mondo politico. Non esiste, in altre parole, un referente 

                                                           
6  F. Manetto, «Las protestas indígenas en Ecuador ahondan el conflicto entre Lenín Moreno y Correa», in El País, 

15/10/2019 [disponibile on line a https://elpais.com/internacional/2019/10/15/america/1571090701_397058.html, 
ultimo accesso 1/12/2019]. 

7  «Moreno afirma que Maduro y Correa son quienes promueven actos violentos en Quito», in EL Universal, 
12/10/2019 [disponibile on line a http://www.eluniversal.com/politica/53066/moreno-afirma-que-maduro-y-correa-son-
quienes-promueven-actos-violentos-en-quito, ultimo accesso 1/12/2019]. 

8  Al momento della stesura dell’articolo, sono passati poco più di cinquanta giorni dall’avvio delle proteste in Cile che 
non accennano a smettere [NdA]. 

9  A tal proposito si guardi l’evoluzione dell’indice di Gini, stando ai dati raccolti dalla Banca Mondiale, negli ultimi anni 
in Cile: https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=CL, ultimo accesso 1/12/2019. 

10  E. Vergara, P. Luna, «Crónica de un movimiento. Chile hoy: qué pasó con las protestas», in Clarín, 20/11/2019 

[disponibile on line a https://www.clarin.com/mundo/chile-hoy-paso-protestas_0_77reZksy.html,  ultimo accesso 
1/12/2019]. 

11  «Chile: Llamado urgentea una reforma policial tras las protestas», 26/11/2019 [disponibile on line a 
https://www.hrw.org/es/news/2019/11/26/chile-llamado-urgente-una-reforma-policial-tras-las-protestas, ultimo 
accesso 1/12/2019]. 

https://elpais.com/internacional/2019/10/15/america/1571090701_397058.html
http://www.eluniversal.com/politica/53066/moreno-afirma-que-maduro-y-correa-son-quienes-promueven-actos-violentos-en-quito
http://www.eluniversal.com/politica/53066/moreno-afirma-que-maduro-y-correa-son-quienes-promueven-actos-violentos-en-quito
https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=CL
https://www.clarin.com/mundo/chile-hoy-paso-protestas_0_77reZksy.html
https://www.hrw.org/es/news/2019/11/26/chile-llamado-urgente-una-reforma-policial-tras-las-protestas


America Latina 

Osservatorio Strategico 2019– Anno XXI n. VI 58 

politico di questa protesta che appare variegata e informe, a cui la classe dirigente cilena non può 

esimersi di rispondere. 

 

Una prospettiva regionale 

Al di là delle convergenze e delle divergenze tra i due casi presentati, emerge chiaramente, 

anche in comparazione con gli altri casi di Bolivia, Nicaragua e Venezuela menzionati al principio, 

una caratteristica portante dei sistemi democratici. I sistemi democratici (tanto quelli giovani come 

sono quelli latinoamericani, quanto quelli con un radici solide e profonde) sono sistemi per loro 

natura instabili e deboli se coniugati con una retorica manichea e una cultura politica di tipo 

populista. La costante delegittimazione dell’avversario politico, alla prova dei fatti, logora le 

istituzioni politiche; la consuetudine (fin troppo spesso irresistibile in America Latina) di definire il 

proprio avversario come un «nemico della nazione» non genera un clima sano per la risoluzione 

dei conflitti, che qualsiasi sistema politico democratico deve affrontare. E ciò non solo perché non 

è permessa una legittima alternanza di partiti politici differenti al potere. Quanto piuttosto perché 

alla cittadinanza non resta che schierarsi da un lato o dall’altro di questa lotta politica, che assume 

i tratti di una lotta di religione: da una parte il male, dall’altro il bene. Dinamiche di questo tipo 

impoveriscono il dibattito e, allo stesso tempo, ne provocano un duro inasprimento. 

Un sistema democratico con queste caratteristiche, infine, difficilmente riesce a relazionarsi 

con l’enorme processo di diversificazione che sta vivendo l’America Latina. Un processo 

inesorabile che rappresenta una vera e propria spada di Damocle per i sistemi politici 

latinoamericani, dove le differenze sociali sono ancora molto ampie. Le performances economiche 

e sociali dei sistemi politici, in maniera imprescindibile, condizionano la legittimità e la stabilità degli 

stessi sistemi. 
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Regional Comprehensive Economic Partnership: verso un nuovo 

modello di cooperazione economica nella regione Indo-Pacifico 

 
Australia e ASEAN, interessi ed obiettivi nella nuova architettura economico-commerciale 

regionale 

L'annuncio della conclusione dei negoziati per l'istituzione del Partenariato Economico 

Globale Regionale (RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership) - durante i lavori del 

35° summit dell'ASEAN tenutosi a Bangkok ai primi di novembre - rappresenta una tappa 

fondamentale nell'evoluzione geopolitica della regione e della cooperazione economica nell'area 

Indo-Pacifico. Infatti, nel corso del terzo summit RCEP i capi di stato e di governo delle dieci 

nazioni ASEAN e quelli di Australia, Cina, Corea del Sud, Giappone, Nuova Zelanda - nazioni che 

hanno accordi di libero scambio con il blocco ASEAN, mentre l'India pur partecipando all'incontro 

ha temporaneamente congelato la propria adesione - hanno annunciato di aver raggiunto un 

accordo di massima sui venti capitoli che compongono questo nuovo partenariato economico 

regionale, e prevedono la firma del RCEP entro il 2020.1 Tra gli obiettivi di questo partenariato ci 

sono la liberalizzazione del commercio dei beni, servizi ed investimenti, la riduzione delle tariffe 

doganali, la standardizzazione e l'armonizzazione delle normative e delle procedure doganali: 

tuttavia, all'interno dei venti capitoli oggetto dei negoziati sono previste anche delle disposizioni sul 

commercio elettronico (e-commerce) e la cooperazione tecnica ed economica tra le parti.               

Nella Dichiarazione congiunta rilasciata a margine del summit, le parti hanno confermato gli 

orientamenti inclusi nel documento “Guiding Principles and Objectives for Negotiating the RCEP” 

adottato nel 2012, ovvero "l'impegno per raggiungere un accordo di partenariato economico 

moderno, inclusivo, di elevata qualità e con benefici reciproci".2 

La costituzione del RCEP implicherà lo sviluppo di una piattaforma di cooperazione 

economica regionale destinata ad avere un impatto globale: infatti questo partenariato include 

metà della popolazione mondiale, rappresenta oltre il 30% del PIL globale ed oltre un quarto delle 

esportazioni planetarie. Per quanto concerne i primi due aspetti, si configurerà come il maggiore 

blocco economico esistente al mondo.3 

Considerati i rapidi cambiamenti e le recenti tensioni che connotano lo scenario economico 

globale, il completamento dei negoziati RCEP dimostra l'impegno dei contraenti per creare un 

clima favorevole agli investimenti, al libero scambio e alla circolazione delle merci nella regione, 

cercando di promuovere ed espandere il commercio regionale a vantaggio dei lavoratori, piccole-

medie imprese, produttori, consumatori, facendo della regione Indo-Pacifico un pilastro 

dell'economia globale.4  

Le nazioni ASEAN beneficiano di una strategica posizione di centralità nel Partenariato 

Economico Globale Regionale, come perno della costituenda architettura economico-commerciale 

regionale che include anche le principali potenze economiche che si affacciano nel quadrante 

geopolitico Indo-Pacifico, ovvero Cina, Australia, Giappone, Corea del Sud e potenzialmente India. 

La creazione di un architettura economico-commerciale regionale fondata sulla partecipazione 

inclusiva, che garantisse opportunità e benefici legati ad una approfondita integrazione e 

                                                           
1 ASEAN, Joint Leaders’ Statement on the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), 4 November 

2019, Bangkok, Thailand, https://asean.org/storage/2019/11/FINAL-RCEP-Joint-Leaders-Statement-for-3rd-RCEP-
Summit.pdf  

2 Ibidem 
3 Alwin Adityo, What’s next for ASEAN after new regional partnership?, The Jakarta Post, November 16, 2019, 

https://www.thejakartapost.com/academia/2019/11/16/whats-next-for-asean-after-new-regional-partnership.html  
4 Ibidem  
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cooperazione economica, era l'obiettivo chiave espresso nella dichiarazione congiunta che avviava 

i negoziati RCEP, formalizzata nel corso del 21 summit ASEAN tenutosi a Phnom Penh nel 

novembre 2012.5 

Per il blocco regionale ASEAN, il RCEP costituisce uno strumento vitale per confrontarsi con 

l'attuale scenario economico - caratterizzato da incertezza e tensioni, dal crescente protezionismo 

statunitense, dalla guerra commerciale sino-americana - funzionale a preservare la crescita 

economica della regione: nel 2018, le dieci nazioni ASEAN hanno fatto registrare una crescita 

economica del 5,2%, con un PIL pari a 3 mila miliardi di dollari, consolidandosi come la quinta 

maggiore economia al mondo. Inoltre, la regione funge da polo d'attrazione per gli investimenti 

esteri diretti, pari a 154,7 miliardi di dollari nel 2018.6  

Come evidenziato dal Premier thailandese Prayuth Chan-ocha nel discorso inaugurale del 

summit ASEAN (come paese ospitante), l'accordo per la creazione del blocco economico 

regionale stimolerà la crescita economica, il commercio e gli investimenti, sottolineando allo stesso 

tempo i rischi insiti nelle tensioni economico-commerciali e nella competizione geostrategica in atto 

nella regione.7 Secondo la visione ASEAN, il RCEP non rappresenta l'ennesimo accordo di libero 

scambio ma una piattaforma di collaborazione per rafforzare la cooperazione economica regionale 

e la sicurezza.8 Va sottolineato come la centralità numerica e geografica dell'ASEAN nel RCEP 

non si riflette sul piano economico, in quanto le dieci nazioni rappresentano il 10% del PIL 

all'interno del RCEP, rispetto al 47% della Cina e il 21% del Giappone, come singoli attori.9 

Nell'area del Pacifico, oltre alla Nuova Zelanda anche l'Australia fa parte del gruppo delle 

nazioni incluse nel RCEP. 

Il Premier australiano Morrison ha sottolineato l'importanza di questo accordo di libero 

mercato, destinato ad approfondire le relazioni tra le diverse economie regionali, affermando che 

"l'integrazione economica nell'area Indo-Pacifica è di notevole importanza non solo per la 

prosperità della regione ma anche per la sicurezza": dalle parole di Morrison si evince che anche 

per le autorità politiche australiane la necessità di promuovere un sistema economico globale 

multilaterale - aperto e basato sul libero scambio e su regole certe, per contrastare tendenze 

economiche ispirate al protezionismo - rappresenta una priorità.10 

Il governo di Canberra auspica la realizzazione del Partenariato Economico Globale 

Regionale in quanto supporterà la crescita economica nazionale e la creazione di posti di lavoro, 

aprendo nuove opportunità di business con i partner regionali. 

Nella regione Indo-Pacifico l'Australia vanta accordi bilaterali di libero scambio con 

Indonesia, Malesia, Singapore, Thailandia, Nuova Zelanda (oltre che con Cina, Giappone e Corea 

del Sud) e un accordo regionale di libero scambio con Nuova Zelanda ed ASEAN. Nel 2018 i 

                                                           
5 ASEAN, Joint Declaration on the Launch of Negotiations for the Regional Comprehensive Economic Partnership, 

https://asean.org/wp-content/uploads/2016/10/SEOM-AFPs-Bali-Annex-4-Joint-Declaration-on-the-Launch-of-
Negotiations-for-the-RCEP.pdf  

6 ASEAN, Chairman’s Statement of the 35th Asean Summit Bangkok/Nonthaburi, 3 November 2019,Advancing 
Partnership for Sustainability, https://www.asean2019.go.th/wp-

content/uploads/2019/11/ca06bbf8b350067e0d97f4313b59476c.pdf  
7 "Thailand says new Asian trade deal to be signed in 2020", Reuters, November 3, 2019, 

https://www.reuters.com/article/us-asean-summit/thailand-says-new-asian-trade-deal-to-be-signed-in-2020-
idUSKBN1XD02H  

8 Mari Pangestu, Peter Drysdale, RCEP leverages political security through economic security, East Asia Forum, 
October 6, 2019, https://www.eastasiaforum.org/2019/10/06/rcep-leverages-political-security-through-economic-
security/  

9 Hugo Seymour, Jeffrey Wilson, RCEP: An economic architecture for the Indo-Pacific?, Raisina Debates, Observer 
Research Foundation, November 4, 2019, https://www.orfonline.org/expert-speak/rcep-an-economic-architecture-for-
the-indo-pacific-57242/  

10 Ben Doherty, Australia to join major Asia-Pacific trade deal RCEP but India holds out, The Guardian, November 3, 
2019, https://www.theguardian.com/world/2019/nov/05/australia-to-join-major-asia-pacific-trade-deal-rcep-but-india-
holds-out  
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mercati delle nazioni RCEP rappresentavano il 76% delle esportazioni di beni australiani, per un 

valore di 264 miliardi di dollari, mentre il commercio bilaterale di beni e servizi si è attestato sui 522 

miliardi di dollari. La rilevanza strategica di una cooperazione economica rafforzata in ambito 

RCEP si evince anche in tema di investimenti esteri diretti, poiché le nazioni RCEP hanno investito 

501 miliardi di dollari in Australia, che corrispondono al 14% del totale degli investimenti esteri 

diretti: questi provengono soprattutto da Cina, Corea del Sud e Giappone, e sono focalizzati 

prevalentemente nel settore energetico per lo sviluppo di giacimenti di gas naturale e terminal di 

liquefazione per l'esportazione del gnl verso le assetate economie dell'Asia Orientale.11 

Non esiste invece un accordo di libero scambio con l'India, ragione che spiega la 

dichiarazione del Premier Morrison di “lasciare la porta aperta alla futura adesione dell'India”12 in 

quanto l'inclusione dell'India nel RCEP permetterebbe di instaurare una cooperazione economica 

proficua per le parti. 

 

Implicazioni geopolitiche dell'accordo RCEP: India e Stati Uniti 

Nel quadro del summit ASEAN – sia durante i lavori del terzo summit RCEP e sia nel 

meeting bilaterale ASEAN-Stati Uniti - sono emerse delle posizioni differenti e meno favorevoli 

rispetto all'impatto economico di questo nuovo partenariato, che sostanzialmente certifica il 

momentaneo ripiegamento geopolitico degli Stati Uniti dalla regione Pacifico ed ASEAN. 

Tra gli stati partecipanti al summit RCEP, l'India è stata l'unica nazione ad aver congelato la 

propria partecipazione al costituendo partenariato, sino a quando non verranno risolte le questioni 

ancora in sospeso. Il governo di New Delhi infatti appare preoccupato per gli effetti che una 

riduzione delle tariffe doganali sull'importazione dei beni potrebbe provocare su alcuni settori 

chiave dell'economia indiana come l'industria dell'alluminio e dell'acciaio, l'industria tessile, in 

termini occupazionali e di competitività dei prodotti sui mercati. Ad esempio, una riduzione dei dazi 

nel settore agricolo e lattiero-caseario implicherebbe un aumento delle importazioni di questi 

prodotti da Australia e Nuova Zelanda. Inoltre, l'adesione al RCEP potrebbe implicare un aumento 

delle importazioni di beni cinesi a basso costo, aggravando ulteriormente il deficit commerciale con 

Pechino che rappresenta oltre la metà dell'intero deficit commerciale indiano in ambito RCEP.13 

Le preoccupazioni del governo indiano erano emerse anche nello scorso mese di ottobre, 

quando il Ministro del Commercio e dell'Industria indiano - durante un incontro con i ministri 

dell'economia delle nazioni ASEAN - ha chiesto una revisione dell'accordo di libero scambio 

esistente dal 2010 perché non ha prodotto i risultati sperati.14 

Infatti, da un lato possiamo osservare come le relazioni economiche bilaterali ASEAN-India 

siano in costante crescita (+ 23% negli ultimi dieci anni): l'India è il sesto partner commerciale per 

le nazioni ASEAN, nel 2018 il commercio bilaterale ha raggiunto gli 80 miliardi di dollari, con un 

incremento del 9,8% rispetto al 2017. Tuttavia, il nodo della questione verte sul disavanzo 

commerciale, perché l'India importa dalla regione ASEAN più di quanto esporta: una situazione 

analoga caratterizza anche le relazioni economiche con la Cina, e questo spiega la parziale 

                                                           
11 Australian Government. Department of Foreign Affairs and Trade, The Regional Comprehensive Economic 

Partnership: What is it and why is Australia a part of it?, Novemebr 5, 2019, 
https://dfat.gov.au/trade/agreements/negotiations/rcep/Documents/rcep-what-is-it-and-why-is-the-australian-
government-part-of-it.pdf  

12 Ibidem  
13 Yen Nee Lee,The world’s largest trade deal could be signed in 2020 — and the US isn’t in it, CNBC, November 11, 

2019, https://www.cnbc.com/2019/11/12/what-is-rcep-asia-pacific-trade-deal-slated-to-be-worlds-largest-fta.html 
14 Maegan Liew, What is behind India and ASEAN’s decision to review a 2010 FTA agreement?, ASEAN Today, 

October 3, 2019, https://www.aseantoday.com/2019/10/what-is-behind-india-and-aseans-decision-to-review-a-2010-
fta-agreement/  
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riluttanza indiana a ridurre o eliminare i dazi esistenti per il timore di un invasione di merci 

importate dalla Cina.15 

La decisione dell'Amministrazione Statunitense di far partecipare al summit ASEAN il 

consigliere del Presidente per gli Affari della Sicurezza Nazionale Robert O’Brien con il ruolo di 

inviato speciale americano (e non un esponente del governo) è stato interpretato come uno sgarbo 

diplomatico dai presidenti, primi ministri e altre personalità politiche di alto livello delle nazioni del 

blocco regionale, in quanto il Presidente Trump, oltre a non partecipare di persona, non ha 

neppure ritenuto opportuno inviare il Vice Presidente Mike Pence o il Segretario di Stato Mike 

Pompeo. 

Il disappunto delle nazioni ASEAN verso questo sgarbo diplomatico ha trovato espressione 

con la modifica della composizione delle rappresentanze politiche nazionali invitate a partecipare 

al summit congiunto ASEAN-Stati Uniti. Infatti, all'incontro con l'inviato americano O’Brien hanno 

partecipato la troika - presieduta dal Primo Ministro thailandese Prayut Chan-o-cha, dal suo 

omologo vietnamita Nguyen Xuan Phuc (che deterrà la presidenza nel 2020 come nazione 

ospitante del summit) e di quello laotiano Thongloun Sisoulith (in quanto nazione coordinatrice nel 

2020) - e i ministri degli esteri delle restanti sette nazioni, in vece dei Primi Ministri appositamente 

assenti.16 

Per le nazioni ASEAN questa decisione è il segnale del progressivo e persistente 

disinteresse degli Stati Uniti nel voler portare avanti la strategia Indo-Pacifico. La politica seguita 

da Trump nei confronti della regione - prima il ritiro dall'accordo di libero scambio promosso da 

Obama (TTP, Trans-Pacific Partnership), poi il sostegno esterno al Comprehensive and 

Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership - e l'adozione di misure protezioniste sul 

piano economico hanno in sostanza convinto le nazioni che discutevano del RCEP (soprattutto 

quelle ASEAN) ad accantonare le loro divergenze per finalizzare l'accordo di libero mercato più 

esteso al mondo, destinato a rafforzare l'integrazione economica asiatica, marginalizzando di fatto 

l'influenza statunitense.17 

Infatti, il RCEP si configurerà come una vasta area di libero mercato tra la Cina e i principali 

alleati statunitensi nella regione come Australia, Giappone e Corea del Sud, oltre a nazioni ASEAN 

come Vietnam, Singapore, Indonesia, e potenzialmente India. Inoltre, la realizzazione del RCEP 

ridurrà la dipendenza delle nazioni asiatiche dai mercati americani, in quanto le esportazioni 

statunitensi dovranno far fronte a dazi doganali più elevati, con ripercussioni sulla crescita 

economica americana.18 Il progetto obamiano TTP avrebbe dato vita al maggiore accordo di libero 

scambio esistente al mondo (40% del PIL globale), che prevedeva la riduzione di imposizioni 

doganali su centinaia di beni, e standard elevati per la protezione dei lavoratori, dell'ambiente, 

proprietà intellettuale. Tuttavia, la decisione americana di auto-escludersi dal progetto inerente la 

creazione di un area di libero scambio nella regione del Pacifico, ha contribuito all'evoluzione del 

progetto RCEP, che ha assunto una dimensione prettamente regionale ed Indo-Pacifica, in quanto 

include la Cina - che non faceva parte del TTP - e non comprende attori esterni alla regione come 

Stati Uniti o Canada. 

Indubbiamente il RCEP si pone obiettivi meno ambiziosi rispetto al TTP, anche se                 

questi sono più consoni e rispondenti alle esigenze e ai bisogni delle nazioni coinvolte.                           

                                                           
15 Ibidem  
16 Kavi Chongkittavorn, After Bangkok Debacle, Can Trump Salvage ASEAN-US Ties?, The Irrawaddy, November 13, 

2019, https://www.irrawaddy.com/opinion/guest-column/bangkok-debacle-can-trump-salvage-asean-us-ties.html  
17 Keith Johnson, While Trump Builds Tariff Walls, Asia Bets on Free Trade, Foreign Policy, November 1, 2019, 

https://foreignpolicy.com/2019/11/01/trump-tariffs-free-trade-rcep-asean-india-china-bangkok/  
18 Takashi Terada, RCEP Negotiations and the Implications for the United States, The National Bureau of Asian 

Research Commentary, Dicember 20, 2018, https://www.nbr.org/publication/rcep-negotiations-and-the-implications-
for-the-united-states/  
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Il RCEP è stato elaborato tenendo in grande considerazione i differenti livelli di sviluppo economico 

dei partner, per cui propone misure come la riduzione dei dazi doganali, che hanno delle ricadute 

effettive su alcune economie in fase di sviluppo.19 Ci sono alcune nazioni ASEAN come Cambogia, 

Myanmar, Laos e Vietnam che sono state coinvolte nei negoziati di lancio del RCEP nel 2012 in un 

momento in cui le loro economie nazionali erano in una fase di sviluppo embrionale (e lo sono 

tutt'oggi se si eccettua la considerevole crescita economica del Vietnam). Per queste nazioni, 

l'adozione di misure radicali di liberalizzazione economica rappresenta una sfida notevole per loro 

economie, in quanto ad esempio i dazi doganali costituiscono una voce importante del loro bilancio 

nazionale, ragion per cui sarà necessario prevedere dei sistemi alternativi in modo da compensare 

il gap economico creatosi sulle entrate statali. Inoltre, la liberalizzazione nell'agricoltura 

implicherebbe l'attenuazione di alcune misure come il controllo sui prezzi e le quote 

d'importazione, che sono necessarie per garantire la sicurezza alimentare ed in funzione 

economico-sociale, rendendo queste economie altamente vulnerabili in un competizione 

economica-commerciale globale.20 

Ne consegue che tra gli obiettivi del RCEP per uno sviluppo equo sono espressamente 

previste misure e provvedimenti speciali e differenziati per le nazioni meno sviluppate e forme di 

cooperazione e partenariato economico e tecnico per supportare gli sforzi di queste.21 

Tuttavia, rispetto al TTP il RCEP non prevede al momento norme stringenti e regole a 

protezione dei lavoratori e dell'ambiente. Anche i benefici economici appaiono ridotti rispetto al 

TTP, ma superiori al nuovo progetto supportato dagli americani senza parteciparvi 

(Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership) e dai giapponesi: 286 

miliardi di dollari, contro i 492 miliardi di dollari del TTP.22 

Durante il meeting bilaterale, l'inviato speciale statunitense ha rivolto un invito ai leader 

politici ASEAN a partecipare ad un summit negli Stati Uniti da tenersi entro i primi 4 mesi del 2020, 

un’opportunità per rinsaldare i legami e approfondire la cooperazione sulle tematiche di maggiore 

importanza, ma anche un modo per dimostrare l'interesse americano nella regione.23 

Inoltre, i leader politici del blocco regionale hanno accolto con freddezza la proposta 

statunitense di una nuova strategia - al momento non definita con chiarezza - nella regione Indo-

Pacifica, chiamata Blue Dot Network, finalizzata a promuovere lo sviluppo di infrastrutture 

sostenibili nella regione Indo-Pacifica e nel mondo, basata su trasparenza, responsabilità, 

proprietà delle risorse. In effetti, dopo la rinuncia unilaterale di Washington al TTP, appaiono ridotte 

le possibilità di successo di una strategia il cui vero obiettivo rimane quello di convincere le nazioni 

ASEAN di non fare affidamento sui prestiti ed investimenti cinesi sulle infrastrutture promossi in 

ambito BRI.24 

 

Analisi, valutazioni e previsioni 

L'effettiva firma del RCEP nel 2020 avrebbe delle implicazioni economiche e strategiche 

notevoli nella regione, offrendo opportunità di sviluppo ed accesso a nuovi mercati alle nazioni 

coinvolte.  

                                                           
19 Hugo Seymour, Jeffrey Wilson, RCEP: An economic architecture for the Indo-Pacific?,  
20 Ibidem 
21 Ibidem 
22 Ben Doherty, Australia to join major Asia-Pacific trade deal RCEP but India holds out, 
23 Prashanth Parameswaran, Trump and Southeast Asia: What Would a US-ASEAN Special Summit Do?, The 

Diplomat, November 6, 2019, https://thediplomat.com/2019/11/trump-and-southeast-asia-what-would-a-us-asean-
special-summit-do/  

24 Jason Thomas, Should ASEAN join the Blue Dot Network?, The Asean Post, November 16, 2019, 

https://theaseanpost.com/article/should-asean-join-blue-dot-network  
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Uno dei principali ambiti sui quali occorre lavorare riguarda la frammentazione del sistema 

economico regionale in quanto gli accordi bilaterali di libero commercio esistenti prevedono 

disposizioni e standard differenti in materia doganale e di regolamentazione, investimenti ecc: 

inoltre vi sono nazioni che non hanno accordi bilaterali di libero commercio (Cina con Giappone e 

India, India con Australia ed Indonesia), ragion per cui il RCEP fungerà da quadro unitario 

Tuttavia, un accordo senza la partecipazione dell'India ridurrebbe sensibilmente la portata 

strategica del Partenariato: da notare che difficilmente il Premier indiano Modi darà via libera 

all'adesione senza norme certe a tutela del settore agricolo e manifatturiero nazionale, 

mantenendo inalterati i dazi sull'importazione. La volontà dell'Australia, dell'Indonesia e in generale 

delle nazioni ASEAN di coinvolgere l'India nel RCEP non è dettata soltanto da ragioni economico-

commerciali, ma anche come necessario contrappeso all'ascesa economica cinese. 

Un’altra sfida importante da affrontare sarà quella di conciliare gli obiettivi del RCEP con 

quelli perseguiti dalla Cina nell'ambito della BRI, ma soprattutto con la nuova strategia statunitense 

“Blue Dot”: Australia e Giappone - membri RCEP - hanno manifestato il loro interesse a 

promuovere questa strategia promossa da Trump, la cui implementazione potrebbe vanificare la 

realizzazione del Partenariato RCEP, oppure inficiare pesantemente l'influenza statunitense nella 

regione Indo-Pacifico. 
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Il ritorno della Russia sulla scena internazionale pone i Paesi dell’area euro-atlantica di fronte 

a una sfida asimmetrica che in parte ancora necessita di una vera elaborazione concettuale.              

Nei riguardi dell’Europa, Mosca rappresenta un interlocutore storico, con il quale, nel corso degli 

anni, si è sviluppato un fitto intreccio di relazioni. Queste relazioni (che in molti casi risalgono al 

periodo della guerra fredda), dopo avere attraversato la fase traumatica del post-1991, hanno finito 

spesso per rinsaldarsi, divenendo uno dei principali vettori dell’influenza russa. La dimensione 

energetica è un esempio paradigmatico di queste tipo di dinamica. Nonostante l’UE abbia ribadito 

più volte la priorità strategica della riduzione del proprio grado di dipendenza energetica, la Russia 

costituisce ancora il primo fornitore di petrolio, gas naturale e combustibili solidi dell’Unione (27,3 e 

26,8% nel caso del petrolio, 40,5 e 39,4% in quello del gas naturale rispettivamente nel 2018 e 

nella prima metà del 2019), Fra il 2015 e il primo semestre del 2019, le importazioni di energia 

dall'UE dalla Russia in percentuale del totale sono scese di un punto percentuale, passando dal 60 

al 59%. Sempre nella prima metà del 2019, in quattro casi – Estonia, Lituania, Slovacchia e 

Finlandia – la Russia ha contribuito per oltre il 75% all’import di petrolio dei Paesi interessati e in 

dieci – Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Ungheria, Austria, Romania, Slovenia, 

Slovacchia e Finlandia – per oltre il 75% di quello di gas naturale1. 

Il completamento dei progetti infrastrutturali avviati negli scorsi anni (primo fra tutti il 

raddoppio del collegamento Nord Stream fra i terminali russi della baia di Narva e quelli tedeschi 

della zona di Greifswald) è destinato a rafforzare, nei prossimi anni, questo stato di cose.                 

Esso accentua, inoltre, le divisioni già oggi esistenti fra i diversi Paesi europei. La Polonia e la 

Lituania, per esempio, non hanno mai nascosto la loro ostilità alla realizzazione di Nord Stream 22, 

lo stesso vale per l’Ucraina, che con il completamento di tale progetto si troverebbe a perdere 

buona parte della centralità di cui oggi gode come Paese di transito e dei benefici economici che 

ciò comporta3. Anche per questo, la posizione statunitense – indipendentemente dalle 

amministrazioni – è stata tradizionalmente contraria a qualsiasi opera potesse aumentare il grado 

di dipendenza dell’Europa da Mosca. Questa posizione ha faticato, tuttavia, a conseguire risultati 

concreti. Da una parte, le divisioni interne al mondo politico USA hanno ostacolato l’adozione di 

misure capaci di incidere davvero sulla loro realizzazione; dall’altra, i Paesi europei hanno sempre 

espresso la loro ostilità ad allinearsi – in tema di energia – alle posizioni statunitensi, come 

espresso chiaramente dall’ex Cancelliere austriaco, Sebastian Kurz, durante la visita negli Stati 

Uniti dello scorso febbraio, proprio in rapporto alla vicenda Nord Stream 24.  

Quella energetica non è, tuttavia, la sola leva su cui Mosca può contare per rafforzare la sua 

posizione in Europa. Le sanzioni imposte all’epoca di quella che l’UE definisce la «annessione 

illegale della Crimea e di Sebastopoli» e da allora regolarmente rinnovate sono da tempo fonte              

di dibattito per il loro presunto impatto negativo sull’economia del Vecchio continente.                        

                                                           
1  Per tutti I dati cfr. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/46126.pdf. 
2  Cfr., ad es., Poland and Lithuania see Nord Stream 2 as threat to energy security, “Reuters”, 17.9.2019, 

https://www.reuters.com/article/us-poland-lithuania-nordstream2/poland-and-lithuania-see-nord-stream-2-as-threat-
to-energy-security-idUSKBN1W20TQ. 

3  Ukraine decries Nord Stream 2 approval, says it weakens Europe, “Reuters”, 31.10.2019, 

https://www.reuters.com/article/us-ukraine-nato/ukraine-decries-nord-stream-2-approval-says-it-weakens-europe-
idUSKBN1XA185; sull’impatto di Nord Stream 2 sui volumi di traffico attraverso l’Ucraina cfr. D. Naumenko, Russian 
Gas Transit through Ukraine After Nord Stream 2: Scenario Analysis, Ukrainian Centre for European Poliсy - Konrad-
Adenauer-Stiftung, Kyiv, 2018. 

4  T. Prince, U.S. Efforts To Derail Russian Pipelines To Europe Have Failed Since The 1960s. Will Nord Stream 2 Be 
Any Different?, “Radio Free Europe/Radio Liberty”, 13.8.2019, https://www.rferl.org/a/us-efforts-stop-russia-pipelines-
will-nord-stream-2-be-different/30107938.html; sulle divergenze Trump-Kurz cfr., ad es., M. Wabl, Trump, EU Far 
Apart on Trade, Kurz Says After Meeting President, “Bloomberg”, 20.2.2019, 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-02-20/trump-eu-far-apart-on-trade-kurz-says-after-meeting-president. 

https://www.reuters.com/article/us-poland-lithuania-nordstream2/poland-and-lithuania-see-nord-stream-2-as-threat-to-energy-security-idUSKBN1W20TQ
https://www.reuters.com/article/us-poland-lithuania-nordstream2/poland-and-lithuania-see-nord-stream-2-as-threat-to-energy-security-idUSKBN1W20TQ
https://www.reuters.com/article/us-ukraine-nato/ukraine-decries-nord-stream-2-approval-says-it-weakens-europe-idUSKBN1XA185
https://www.reuters.com/article/us-ukraine-nato/ukraine-decries-nord-stream-2-approval-says-it-weakens-europe-idUSKBN1XA185
https://www.rferl.org/a/us-efforts-stop-russia-pipelines-will-nord-stream-2-be-different/30107938.html
https://www.rferl.org/a/us-efforts-stop-russia-pipelines-will-nord-stream-2-be-different/30107938.html
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Dopo il picco del 2012 e fino al 2016, l’interscambio UE-Russia è sceso del 44%, passando da 339 

a 191 mld. €; nel 2017, è aumentato del 21% mentre nel 2018 l’export UE verso la Russia è 

rimasto stabile a fronte di un import aumentato del 16%5. Il giudizio su che sia il responsabile di 

queste fluttuazioni (se le sanzioni europee o le contro-sanzioni imposte da Mosca a titolo di 

ritorsione) varia a seconda di punti di vista6. D’altro canto, proprio questo dibattito mette in luce la 

capacità che Mosca ha – attraverso i suoi canali d’influenza mediatica – di indirizzare il confronto 

pubblico su temi ritenuti “sensibili”. Anche questo tema è da tempo al centro dell’attenzione, fra 

l’altro a causa delle vicende del c.d. “Russiagate” negli Stati Uniti, delle inchieste che lo hanno 

accompagnato e dei timori per possibili ingerenze di Mosca nel voto dello scorso maggio per il 

rinnovo del Parlamento europeo; ingerenze che, secondo un rapporto della Commissione, si 

sarebbero espresse in una «sostenuta attività di disinformazione» volta a incidere sui tassi di 

partecipazione al voto e a indirizzare le preferenze degli elettori7. 

L’argomento è delicato e, per la sua natura sfuggente, sensibile alle manipolazioni politiche. 

Le logiche e gli strumenti dell’azione di propaganda russa sono stati ampiamente analizzati, anche 

alla luce della crescente attenzione dedicata al tema della c.d. “hybrid warfare” e del suo impiego 

da parte di Mosca8. Sull’efficacia di tale propaganda, nella letteratura, non sembra tuttavia, essere 

ancora emerso un reale consenso. Sa da una parte se ne sottolinea, infatti, la pervasività, dall’altra 

si osserva come l’azione russa non sarebbe – in concreto – tanto efficace e si rileva come le sue 

possibilità di successo si leghino alla compresenza di una lunga serie di fattori9. Si tratta, in altre 

parole, di un ambito di ricerca ancora in larga parte da indagare. Perno di questa strategia appare, 

comunque, il “divide et impera”; il tentativo, cioè, di promuovere la competizione da una parte fra 

Europa e Stati Uniti, dall’altra fra i diversi Paesi europei, non solo attraverso il ricorso a strumenti di 

propaganda a disinformazione ma, soprattutto, innescando – o, ove già presenti, allargando –

contrasti d’interesse fra i Paesi-bersaglio. Da questo punto di vista, propaganda e disinformazione, 

ricorso a contro-sanzioni selettive e/o a politiche ugualmente selettive nel delicato settore delle 

forniture energetiche confluirebbero in un unico quadro, che per vari aspetti attinge – rinnovandola 

-- alla esperienza della “vecchia” politica sovietica. 

 

 

                                                           
5  https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/russia/ 
6  A questo proposito cfr., fra i tanti, Russia’s and the EU’s sanctions: economic and trade effects, compliance and the 

way forward, European Parliament, Policy Department, Directorate-General for External Policies, s.l., 2017; I. 
Korhonen - H. Simola - L. Solanko, Sanctions, counter-sanctions and Russia − Effects on economy, trade and 
finance, BOFIT Policy Brief No. 4, Bank of Finland, BOFIT - Institute for Economies in Transition, Helsinki, 2018; F. 
Giumelli, Quando sono utili le sanzioni internazionali? L’Italia, la Russia e l’Unione Europea, Senato della Repubblica 

- Camera dei Deputati -Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Osservatorio di Politica 
Internazionale - Approfondimenti, n. 142, Roma, 2018. 

7  Joint Communication to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and 
Social Committee and the Committee of the Regions. Report on the implementation of the Action Plan Against 
Disinformation, JOIN(2019) 12 final, Brussels, 14.6.2019. 

8  Per una recente sintesi cfr. R.S. Cohen - A. Radin, Russia's Hostile Measures in Europe. Understanding the Threat, 
RAND, Santa Monica, CA, 2019; sul tema più ampio della hybrid warfare russa cfr., per tutti, O. Fridman, Russian 
'Hybrid Warfare': Resurgence and Politicisation, Oxford University Press, Oxford - New York, 2018. 

9  Due esempi di queste posizioni sono, ad es., T. Starks - L. Cerulus - M. Scott, Russia's manipulation of Twitter was 
far vaster than believed, “Politico”, 5.6.2019, https://www.politico.com/story/2019/06/05/study-russia-cybersecurity-
twitter-1353543 e in H.S. Chapman - T.P. Gerber, Russian propaganda isn’t as effective as you may think, “The 
Washington Post”, 5.9.2019, https://www.washingtonpost.com/politics/2019/09/05/russian-propaganda-isnt-effective-
you-may-think. 

https://www.politico.com/story/2019/06/05/study-russia-cybersecurity-twitter-1353543
https://www.politico.com/story/2019/06/05/study-russia-cybersecurity-twitter-1353543
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La “guerra ibrida” è un termine1 entrato nel gergo militare dalla crisi in Ucraina del 2014 in poi 

per descrivere la campagna di disinformazione e propaganda, unita all’invio di truppe irregolari 

(little green man, che in American English indica i “marziani”) attacchi cibernetici e alla continuità 

operativa energetica, che sostituiscono una guerra tradizionale o cinetica. 

Nella letteratura è stata identificata la dottrina “Gerasimov” da un discorso del capo di stato 

maggiore della difesa russa, Valery Gerasimov, pubblicato in una rivista sull’industria della difesa 

russa nel 2013 e ripreso nella traduzione Inglese da vari analisti americani. Originariamente, la 

dottrina Gerasimov è stata considerata come la dottrina strategica dietro i metodi di guerra ibrida 

russa, ma più recentemente è stata derubricata dagli stessi ricercatori americani come un semplice 

discorso descrittivo su metodi di guerra già esistenti nelle tattiche russe di sovversione, 

disinformazione o guerriglia, ovvero in senso strategico come una continuazione della dottrina 

Primakov. Evgenji Primakov, fu inviato speciale in Iraq nella prima guerra del Golfo del 1991 e 

primo ministro e ministro degli esteri russo a fine anni ’90 in seguito alla dissoluzione dell’URSS e, 

in un periodo cui l’ex URSS, divenuta Federazione Russa, cercava di contrastare il mondo 

unipolare degli Stati Uniti e l’avanzata della NATO e della UE nell’Europa centro-orientale.2         

Rompere la solidarietà transatlantica nella difesa costituita dalla NATO e insidiare la 

prosperità economica e l’area commerciale costituita nella UE, soprattutto nell’Europa centro-

orientale o nella area economica e monetaria dell’Euro, è almeno dagli anni ’90 l’obiettivo più o 

meno dichiarato delle strategie russe verso l’Europa. 

La guerra ibrida è una minaccia reale in Ucraina ed una minaccia percepita in Polonia e nelle 

Repubbliche Baltiche, che costituiscono la frontiera esterna orientale della UE e della NATO. 

L’Ucrainanell’imminenza della crisi aveva accelerato il processo di adesione all’UE attraverso 

l’accordo di associazione Ucraina-UE firmato il 21 marzo 2014, che includeva anche la 

cooperazione nella PSDC e nell’EDA. Per fronteggiare la minaccia percepita, le Repubbliche 

Baltiche comunque usufruiscono del supporto di missioni NATO e USA come il Baltic Air Policing 

di difesa aerea Quick Reaction Alert (QRA) della NATO, mentre la Polonia ha chiesto agli Stati 

Uniti la creazione di una base americana permanente “Fort Trump”.3 L’UE ha anche creato a 

causa della crisi ucraina una unità del Servizio Eurfopeo di Azione Esterna (SEAE) per contrastare 

la propaganda e la disinformazione russa, attraverso il debunking e fact-checking delle “fake 

news”. 

Per l’Europa occidentale, così come già per gli Stati Uniti, è stata sospettata una influenza o 

un tentativo di ingerenza russa nelle elezioni politiche degli Stati Membri dell’UE.  

Come ai tempi della guerra fredda, tale ingerenza dovrebbe basarsi sulla connivenza di 

partiti occidentali, finanziati dai russi. 

Come nel caso “Russiagate” negli Stati Uniti, sarebbe operativa una unità speciale del GRU, 

il servizio segreto militare russo, con il compito di influenzare le preferenze degli elettori dei paesi 

occidentali attraverso “fake news”, uso massiccio dei social network e persino di rivelazione di 

corrispondenza informatica segreta e compromettente di personalità politiche ad uso di 

propaganda elettorale. Tale iniziative, che sono state ipotizzate in Europa per le elezioni 

presidenziali francesi non hanno influenzato l’elettorato, che ha eletto Emanuel Macron, il 

                                                           
1  Cfr. Claudio Catalano “Dai conflitti tradizionali a quelli asimmetrici” Atlante Geopolitico Treccani 2015 
2  Mark Galeotti “I’m Sorry for Creating the ‘Gerasimov Doctrine’” in Foreign Policy, 5 marzo 2018 

https://foreignpolicy.com/2018/03/05/im-sorry-for-creating-the-gerasimov-doctrine/; Eugene Rumer “The Primakov 
(Not Gerasimov) Doctrine in Action” Carnegie paper, 5 giugno 2019 
https://carnegieendowment.org/2019/06/05/primakov-not-gerasimov-doctrine-in-action-pub-79254 

3  Alan Cowell “Fort Trump? Poland Makes a Play for a U.S. Military Base” New York Times, 19 settembre 2018 
https://www.nytimes.com/2018/09/19/world/europe/poland-fort-trump.html  

https://foreignpolicy.com/2018/03/05/im-sorry-for-creating-the-gerasimov-doctrine/
https://carnegieendowment.org/2019/06/05/primakov-not-gerasimov-doctrine-in-action-pub-79254
https://www.nytimes.com/2018/09/19/world/europe/poland-fort-trump.html
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candidato che non aveva mai avuto a che fare in nessun modo con la Russia. Per cui anche nel 

caso in cui siano state messe in atto non hanno avuto alcun risultato. 

L’avanzata dei partiti sovranisti in Europa, che alcuni hanno attribuito appunto ad influenze 

russe, è da ascrivere piuttosto al malcontento dell’elettorato europeo verso i partiti tradizionali, 

ovvero il cosiddetto establishment, dovuto al perdurare della crisi economico-finanziaria dal 2008 

in poi, che in alcuni Stati Membri dell’UE non ha ancora trovato soluzione non solo nelle aree più 

depresse o per le fasce meno abbienti delle società europee, ma soprattutto per il ceto medio. 

L’elettorato percepisce minacce sociali emergenti come disoccupazione giovanile, immigrazione 

illegale, crescente piccola criminalità, criminalità organizzata e degradazione della solidarietà 

sociale. 

La Brexit è stata salutata dal presidente russo Vladimir Putin come positiva, ma è stata allo 

stesso modo vista positivamente dal presidente americano Donald J. Trump. Il risultato del 

referendum del giugno 2016 è, pertanto, da ricondurre al tema del malcontento dell’elettorato e 

non ad influenze russe.  

Secondo un’ultima indiscrezione della rete CNN riportata in Italia da “La Stampa”, i russi 

avrebbero creato una rete nel cuore della classe dirigente britannica per interferire nella politica, 

incluso il referendum del 2016 sulla Brexit, analizzata in un rapporto della Commissione 

trasversale per l'Intelligence e la Sicurezza, presieduta dall' ex deputato conservatore, Dominic 

Grieve, esponente dei “Remainers”. La notizia sarebbe che il primo ministro Johnson avrebbe 

congelato la pubblicazione di questo rapporto, pronto già il 17 ottobre 2019, per non interferire 

sulle imminenti elezioni politiche del 12 dicembre 2019.4 Sempre secondo indiscrezioni, uno dei 

più fidati consiglieri di Johnson, Dominic Cummings, sarebbe sospettato di essere un agente di 

influenza russo, reclutato ai tempi del suo soggiorno in Russia tra il 1994 e 1997 dopo la laurea in 

Storia all’università di Oxford.5  

Nel primo episodio della terza stagione di “The Crown” di Netflix, la regina Elisabetta e gran 

parte dell’aristocrazia britannica sono convinte che il nuovo primo ministro laburista, Harold Wilson, 

sia una spia sovietica, in quanto è stato l’unico politico occidentale ad aver compiuto viaggi in 

URSS. In realtà si scopre che il “quarto di Cambridge” è un insospettabile. 

Sebbene sia vero che Charles Baudelaire riteneva che il capolavoro di Satana fosse di aver 

fatto perdere le sue tracce e di aver convinto gli uomini che egli non esiste, non si può applicare il 

romanzo “Talpa” di John Le Carré a qualsiasi situazione reale.6  

 

                                                           
4  Alfonso Bianchi “Una rete russa nel cuore della politica britannica” La Stampa, 9 novembre 2019 

https://www.lastampa.it/topnews/primo-piano/2019/11/08/news/una-rete-russa-nel-cuore-della-politica-britannica-
1.37877718 

5  Alessandra Rizzo “Cummings, il Rasputin di Johnson e il sospetto di interferenze russe sul voto” La Stampa, 4 
novembre 2019  

6  La talpa era ispirato al caso reale degli insospettabili “quattro di Cambridge” e al fatto che la CIA non ritenesse al 
tempo il MI6 come affidabile perché infiltrato dal KGB, con buona pace dei romanzi di Ian Fleming e dei film su 007 
ion cui era sempre presente come “spalla” di James Bond il personaggio dell’amico della CIA Felix Leiter.   

https://www.lastampa.it/topnews/primo-piano/2019/11/08/news/una-rete-russa-nel-cuore-della-politica-britannica-1.37877718
https://www.lastampa.it/topnews/primo-piano/2019/11/08/news/una-rete-russa-nel-cuore-della-politica-britannica-1.37877718
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La Russia persegue nella regione dell’Europa Sud Orientale allargata un’ampia e complessa 

strategia che racchiude più strategie regionali basate sugli specifici interessi del Paese e sulle 

peculiarità dei diversi sotto sistemi geopolitici. È difatti inevitabile, data l’eterogeneità e complessità 

della regione, che Mosca persegua non un'unica strategia complessiva ma piuttosto, adattandosi 

ai vari contesti locali, punti a dare coerenza logica e strategica alla sua presenza nelle varie aree. 

Una presenza che deriva da situazioni storico politiche pregresse e differenti ed è a sua volta 

influenzata da fattori provenienti da altre regione strategiche.    

Con area dell’Europa Sud Orientale allargata, ricomprendiamo l’intera regione dei Balcani 

Occidentali (Bosnia Erzegovina, Montenegro, Albania, Macedonia Settentrionale, Serbia, Kosovo), 

i Balcani europei (Grecia, Romania, Bulgaria) e la regione anatolica parzialmente includente i due 

bacini del Mar Nero e del Mediterraneo Orientale (Turchia, Cipro e, in maniera più limitata, 

Ucraina, Russia, Georgia e Siria).  

Come prima considerazione va segnalato che la presenza e l’attenzione russa è massima 

proprio alle estremità di questa regione, ossia Mar Nero e Mediterraneo Orientale, mentre 

decresce spostandosi verso il centro della regione dell’Europa Sud-Orientale, che in questo 

momento appare collocarsi attorno alla Romania. Ciò anche in funzione del fatto che esso è il 

Paese NATO/UE della regione il cui significato strategico è aumentato negli ultimi anni per effetto 

del conflitto ucraino. La Romania, difatti, è il Paese UE/NATO che ha il più rilevante confine con 

l’Ucraina, per lunghezza (613 km) ed importanza (sia terrestre che marittimo) superiore a quello 

polacco – ucraino (530 km). La strategia russa nella regione prevede un approccio diverso per 

quanto riguarda le tre aree “non-core” dell’Europa Sud-Orientale allargata (Mar Nero,                      

Mar Mediterraneo Orientale, Caucaso), un rapporto particolare con la Turchia ed una limitata 

presenza nei Balcani. Per quanto riguarda il Mar Nero, la strategia russa ruota attorno al doppio 

binario del riconoscimento, quantomeno de facto, dell’annessione della Crimea (ottenibile con una 

rimozione delle sanzioni) e al persistente supporto alla insurgency nelle due provincie del Donbass 

e di Donetsk. La strategia apparente sembra quella di utilizzare l’ingerenza nelle due provincie 

ribelli ucraine per ottenere vantaggi sul più importante dossier della Crimea o, se questo non è 

possibile, mantenere il conflitto ad un livello di frozen conflict tale che impedisca atti ostili nel               

Mar Nero ed in Crimea. Non appaiono invece sussistere credibili progetti di annessione delle aree 

ucraine contese né appare esservi l’intenzione di Mosca di sostenere per lungo tempo il 

mantenimento in Ucraina di entità statuali autonome non riconosciute e filorusse. Il modello per il 

Donbass e Donetsk appare non essere quello della Crimea ma quello della Transnistria, almeno 

fino a che non si creeranno le condizioni politiche per il ristabilimento di un’intesa russo-europea o, 

più credibilmente, russo-statunitense.  

Per quanto riguarda la regione del Mediterraneo Orientale, con il conflitto in Siria Mosca ha 

messo un piede importante all’interno del processo geopolitico che da diversi anni sta 

ridisegnando gli equilibri nella regione medio-orientale. Gli effetti di questa nuova presenza russa 

nella regione si sentiranno prevalentemente nei confronti della Turchia, che si trova – oltre in un 

destrutturato contesto geopolitico nel suo vicinato – anche il rafforzamento della presenza russa a 

Nord (Mar Nero), ad Est (Caucaso) e a Sud (Mediterraneo Orientale). Favorire il processo di 

alienazione/marginalizzazione della Turchia dal resto dell’Alleanza Atlantica rappresenta un 

ulteriore aspetto della strategia russa verso questa regione del Mediterraneo.      

Infine vi sono i Balcani Occidentali, dove non si può dire che Mosca persegua una strategia 

volta a rovinare la pace, come spesso incorrettamente si afferma, ma piuttosto un approccio           

volto a mantenere lo status-quo nei Balcani Occidentali, dove i persistenti conflitti etnici e territoriali  
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derivati dalle guerre jugoslave ancora impediscono il completamento dell’allargamento euro-

atlantico. Un allargamento che Mosca, dal suo punto di vista, vede negativamente per quanto 

riguarda la NATO sia per motivi militari ma anche perché la dissoluzione della Jugoslavia ed il 

conflitto in Kosovo si sono svolti, in un periodo di estrema debolezza politica e strategica della 

Russia, in contrasto con la sua visione delle modalità sull’uso della forza nelle relazioni 

internazionali. La politica balcanica di Mosca, diversamente che negli altri teatri che abbiamo 

illustrato in cui gioca un ruolo più attivo, si riduce sostanzialmente nel far leva sulla irrisolta 

questione serba e, di riflesso, sulle instabilità interne della Bosnia Erzegovina e sulle criticità dello 

status del Kosovo.  

Pertanto possiamo concludere che nella regione dell’Europa Sud Orientale allargata Mosca 

porta avanti una strategia progressiva, che parte dal suo estero vicino (Mar Nero e Caucaso) e si 

espande a Sud verso il Mediterraneo Orientale e a Nord lungo il sistema adriatico-danubiano.           

Una posizione particolare in questa strategia lo riveste la Turchia, Paese che – fino ai noti 

cambiamenti interni – ha spesso rappresentato un contrappeso geopolitico alla Russia sia nel 

Caucaso, nel Mar Nero, in Medio Oriente e negli stessi Balcani. La collaborazione o quanto meno 

la non avversità di Ankara alle strategie geopolitiche di Mosca in questa regione rappresenta un 

punto importante di rafforzamento e potenziamento delle capacità russe nell’Europa Sud-Orientale 

allargata.   
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La Russia guarda con estrema attenzione al futuro della Libia perché la considera 

strumentale al perseguimento dei propri interessi nazionali. Interessi che includono principalmente 

i vantaggi economici del cosiddetto commercio di "guns for oil” (armi in cambio di petrolio), i 

contratti governativi, il potere contrattuale nei confronti dell’Unione Europea, l'accesso ai porti nel 

Mediterraneo, il contrasto alla minacce del terrorismo islamico. Funzionari del governo russo 

hanno incontrato vari omologhi libici – a Tobrouk come a Tripoli – per creare le basi a garanzia 

degli obiettivi di Mosca, indipendentemente da chi vincerà lo scontro. Come riportato dal New York 

Times, la Russia avrebbe finanziato le forze di Haftar con milioni di dollari e lo avrebbe supportato 

nella pianificazione operativa attraverso l’invio di consiglieri militari a Bengasi. 

In tale quadro, l'arrivo di compagnie di sicurezza private di contractor russi è un elemento 

determinante in termini di aumento della capacità militare nel contesto della guerra civile in Libia: 

almeno 300 contractor privati russi, molti altamente addestrati e ben armati, starebbero oggi 

operando nel territorio controllato dall'esercito nazionale libico (LNA), nella Libia orientale e 

occidentale, a sostegno del generale Khalifa Haftar, impegnato a contrastare ed abbattere il 

governo appoggiato dalle Nazioni Unite e guidato da Fayez al-Sarraj1. Compagnie private di 

sicurezza che starebbero introducendo nuove tattiche e maggiore potenza di fuoco sul campo di 

battaglia, minacciando di prolungare il conflitto più violento del Nord Africa. Tale comparsa 

rappresenta un elemento che porta a una nuova escalation nella guerra per procura combattuta in 

Libia, a cui stanno contribuendo molti paesi europei e non – in particolare gli Emirati Arabi Uniti, 

l'Egitto e la Turchia – nonostante un embargo internazionale sulle armi. 

L'arrivo di questi contractor avviene in un momento in cui la Russia sta espandendo la 

propria presenza militare e diplomatica in tutto il Medio Oriente, in Africa e oltre, godendo di una 

forte influenza in luoghi come la Siria, dove gli Stati Uniti, al contrario, si sono in parte 

disimpegnati. I contractor russi lavorerebbero per il gruppo Wagner, una compagna di sicurezza 

privata che alcuni esperti hanno collegato a Yevgeniy Prigozhin, stretto alleato del presidente 

russo Vladimir Putin2. Come riportato dal Washington Post, il Cremlino non ha confermato queste 

informazioni, mentre un portavoce di Prigozhin ha dichiarato di "non avere nulla a che fare con la 

cosiddetta società militare privata"3. Il gruppo Wagner era già apparso in combattimento in Siria, 

nella Repubblica centrafricana, in Ucraina e in altri paesi considerati strategici per gli interessi 

geopolitici ed economici del Cremlino4.  

Come riportato dal New York Times, dopo quattro anni di supporto finanziario e militare a 

favore del generale Khalifa Haftar, la Russia si starebbe impegnando sempre più per garantire una 

vittoria del fronte di Tobrouk, di cui Haftar è capo del LNA. Un aiuto diretto che si sarebbe 

concretizzato nella fornitura di aerei avanzati da combattimento Sukhoi, equipaggiamenti di 

artiglieria, supporto di fuoco, nonché la fornitura di tiratori scelti: la stessa strategia che ha fatto di 

Mosca un regista nella guerra civile siriana5. Il recente spiegamento di compagnia private di 

contractor russi è solo uno degli elementi in comune tra la guerra in Libia e quella in Siria. 

A livello tattico e operativo, la presenza di compagnie private di sicurezza avrebbe portato 

all’introduzione di nuove tattiche e all’aumento significativo della capacità militare del LNA; 

un’evoluzione che di fatto avrebbe aumentato il livello dello scontro tra le parti e che minaccerebbe 

il prolungamento di quello che è il conflitto più violento nel Nord Africa. 

                                                           
1  Arrival of Russian mercenaries adds deadlier firepower, modern tactics to Libya’s civil war, The Washington Post, 

November 6th, 2019, in https://wapo.st/372k4cL. 
2  Ibidem. 
3  Ibidem. 
4  The Washington Post, November 6th, 2019, in https://wapo.st/2QiCEYd. 
5  Russian Snipers, Missiles and Warplanes Try to Tilt Libyan War, The New York Times, November 5th, 2019. 

https://wapo.st/2QiCEYd


Mashreq, Gran Maghreb, Egitto ed Israele 

Osservatorio Strategico 2019– Anno XXI n. VI 73 

A livello strategico, la presenza di compagnie private di sicurezza rappresenta l'ultima 

escalation nella guerra per procura in Libia, in cui giocano un ruolo primario alcuni paesi arabi e 

non solo – in particolare gli Emirati Arabi Uniti, l'Arabia Saudita, l'Egitto e la Turchia – nonostante 

un embargo internazionale sulle armi. E l'arrivo di questi attori privati nel conflitto giunge nel 

momento in cui la Russia sta ampliando il proprio impegno militare e diplomatico in Medio Oriente 

e in Africa, godendo di un’accresciuta influenza in luoghi come la Siria dove gli Stati Uniti si 

starebbero disimpegnando6. Qualunque sia il risultato che riuscirà ad ottenere, l'intervento russo 

ha di fatto dato a Mosca un potere di veto su qualsiasi risoluzione del conflitto.  

 

                                                           
6  Ibidem. 
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Lo scorso 23 e 24 ottobre, cinquanta leader africani e tremila delegati si sono riuniti a Sochi 

per un vertice di due giorni destinato a rafforzare le relazioni tra la Federazione Russa e tutte le 54 

nazioni dell’Africa.  

Nel corso del summit, il presidente russo Vladimir Putin ha firmato dozzine di memorandum 

d’intesa (MOU) e di accordi di cooperazione con i Paesi africani presenti, mentre nel suo discorso 

di apertura ha dichiarato che nei prossimi cinque anni intende raddoppiare gli scambi commerciali 

con l’Africa.  

Nel complesso, nei due giorni di lavori la Russia ha assunto grandi impegni per rafforzare la 

propria presenza economica, militare e diplomatica nel continente africano e sfidare il dominio 

commerciale della Cina.  

Una marcia di avvicinamento iniziata nell’ultimo decennio durante la quale sono proliferati i 

comitati bilaterali, le conferenze e i forum economici, come quello Russia-SADC, tenuto lo scorso 

febbraio a Mosca, che ha consentito il rafforzamento dei legami tra i due blocchi in una vasta 

gamma di settori economici1. 

Il rilancio delle relazioni ha avuto tangibili effetti sugli scambi commerciali tra la Russia e 

l’Africa sub-sahariana, che sono rapidamente aumentati raggiungendo i 18,9 miliardi di dollari nel 

2018, pari a un incremento del 186,36% rispetto ai 6,6 miliardi del 20102. Da notare, che nello 

stesso periodo, il volume totale del commercio della Cina con l’Africa sub-sahariana è quasi 

raddoppiato arrivando a 165 miliardi di dollari, mentre gli scambi tra i Paesi della macroregione e 

gli Stati Uniti si sono più che dimezzati a 37 miliardi di dollari3. 

 

Gli obiettivi del vertice di Sochi 

Tuttavia, è ancora da stabilire se gli investimenti che la Russia ha operato nell’ultimo 

decennio in Africa stiano dando i loro frutti in termini di creazione di una vera e propria piattaforma 

per rafforzare la sua presenza.  

Il peso di Mosca nei mercati africani continua infatti ad essere marginale, mentre le imprese 

russe spesso non dispongono delle competenze di esperienza e di marketing necessarie per 

entrare nei mercati altamente competitivi, che restano appannaggio dei più forti competitor come la 

Cina. Ancora oggi, come nel periodo sovietico, la Russia può offrire solo pochi manufatti che 

possano competere con i prodotti di produzione occidentale. 

Quello della qualità e della ridotta produzione di beni consumo è un problema non di poco 

conto, che la Russia dovrebbe superare per incrementare la cooperazione economica con la 

regione. Di conseguenza, è difficile prevedere se nei prossimi anni l’influenza moscovita potrà 

essere ampliata.  

Ciononostante, il primo vertice Africa-Russia è una chiara indicazione di quello che il 

continente può rappresentare per il Cremlino e conferma l’obiettivo di lungo termine della politica 

estera di Mosca di sviluppare un sistema multipolare, volto a contrastare l’egemonia delle altre 

potenze nella macroregione, in primis Cina e Stati Uniti. Nondimeno, Mosca per ripristinare parte 

della notevole influenza che aveva avuto sull’Africa al tempo dell’Unione Sovietica è consapevole 

del fatto di non poter rivaleggiare con l’espansionismo di Pechino4. 

                                                           
1  Ibidem 
2  www.csis.org/analysis/russian-theater-how-respond-moscows-return-african-stage 
3  Ibidem 
4  https://issafrica.org/iss-today/russia-and-africa-meet-again 
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L’economia russa, con un Pil di 1,57 trilioni di dollari, non può realisticamente competere con 

quella cinese che vanta un Pil sette volte superiore, mentre resta sempre da vedere quanti dei 

MOU firmati a Sochi verranno concretizzati.   

Per questo, nell’ottica di tornare a esercitare la propria influenza nel continente sta adottando 

una strategia di riavvicinamento basata sull’annullamento del debito dei partner africani e su 

importanti investimenti nel settore energetico, ma soprattutto sulla massiccia fornitura di armi e la 

stipula di vantaggiosi contratti minerari.  

Una strategia a doppio binario che si richiama al tempo della Guerra Fredda, quando Mosca 

affiancava agli accordi militari anche quelli economici5. Seguendo questa linea guida, il Cremlino 

ha rivitalizzato le vecchie reti dei legami sovietici nel continente e opzionato una cospicua 

percentuale del mercato della difesa. 

Lo dimostrano i dati relativi al quinquennio 2013-2017, raccolti dall’Istituto internazionale di 

Stoccolma per le ricerche sulla pace (SIPRI), che rilevano come la Russia sia il maggior 

esportatore di armamenti in Africa, con il 39% delle forniture, contro il 17% della Cina e l’11% degli 

Stati Uniti6. Mentre l’Africa ha rappresentato il 13% delle vendite di armi russe negli ultimi cinque 

anni7.  

Un commercio sempre più fiorente valutato 12 miliardi di dollari8, che la Russia ha sviluppato 

anche grazie al suo potere di veto in seno al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che le ha 

consentito di astenersi contro l’imposizione di sanzioni e di embargo sull’esportazione delle armi in 

alcuni Stati africani. 

Le armi però non sono gli unici strumenti militari che Mosca ha utilizzato per estendere la 

propria capacità di influire sulla politica di difesa di molti Stati africani. Insieme alle forniture 

belliche, ci sono anche numerosi accordi di cooperazione militare, che a partire dal 2015 la Russia 

ha stretto con molti Paesi africani. Accordi che nella maggior parte dei casi prevedono 

l’addestramento in settori specifici quali l’antiterrorismo e la lotta alla pirateria9.  

 

Il j’accuse di John Bolton 

Nel dicembre 2018, l’allora Consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Trump, 

John Bolton, in una nota ufficiale per descrivere la nuova strategia statunitense in Africa, 

condannava la crescente influenza della Russia nella regione come «un tentativo per espandere la 

sua presenza militare, sostenere leader autoritari e contrastare gli interessi commerciali, politici e 

strategici degli Stati Uniti»10.  

Tuttavia, Bolton non ha considerato che con il ridimensionamento del loro impegno 

umanitario e militare in Africa, voluto dall’amministrazione Trump, sono stati proprio gli Usa a 

favorire l’espansionismo della Russia nel continente. Fattore che invece ha sottolineato Judd 

Devermont, direttore del Programma Africa presso il Center for Strategic and International Studies 

(CSIS), secondo cui «gli Stati Uniti hanno offerto a una media potenza la possibilità di presentarsi 

come una potenza globale e colmare il vuoto che hanno lasciato nel continente»11. 

Gli interessi della Russia nella regione sono stati analizzati in un recente rapporto pubblicato 

dal Carnegie Endowment for International Peace (CEIP), con base a Washington, nel quale viene 

                                                           
5  https://jamestown.org/program/the-kremlins-two-pronged-approach-in-africa-ahead-of-the-russia-africa-summit/ 
6  www.sipri.org/sites/default/files/2018-03/fssipri_at2017_0.pdf 
7  https://sldinfo.com/2018/03/russian-arms-exports-to-africa-2017/ 
8  www.news24.com/Africa/News/guns-and-smiles-russia-flaunts-firepower-at-africa-summit-20191024-2 
9  www.themoscowtimes.com/2018/10/17/how-russia-moved-into-sub-saharan-africa-a63213 
10  www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-national-security-advisor-ambassador-john-r-bolton-trump-

administrations-new-africa-strategy/ 
11  www.voanews.com/europe/russia-seeks-stronger-more-positive-ties-africa-sochi-summit 
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evidenziato come «l’intenso dinamismo russo stia suscitando preoccupazioni, perché potrebbe 

introdurre una rinnovata competizione tra grandi potenze sul suolo africano12». 

Sempre secondo lo studio del CEIP, nella sua visione di un mondo post-Usa, la Russia vede 

l’Africa come un veicolo attraverso il quale può indebolire il dominio occidentale nella governance 

globale13. Oltre che una regione dove trovare nuove opportunità economiche per le società russe, 

specialmente per quelle interdette ai mercati occidentali a causa delle sanzioni che hanno fatto 

seguito all’intervento militare russo in Ucraina14. 

 

Il piano di Putin 

Mosca aveva abbandonato l’Africa tre decenni fa, quando l’implosione dell’URSS interruppe 

bruscamente le estese relazioni che aveva intrattenuto con molti Paesi africani. Adesso, grazie 

anche all’impulso del vertice di Sochi, Putin si prepara a riannodare i fili con il continente e tornare 

ad esercitare un’influenza politica ed economica come ai tempi dell’Unione Sovietica, quando 

sosteneva i movimenti di liberazione nazionale in Angola, Mozambico e Guinea-Bissau. 

In definitiva, il piano di Putin per l’Africa è quello di ristabilire la sfera di influenza della Russia 

come potenza non coloniale ricorrendo a un mix di hard power e soft power, che gli consenta di 

creare un nuovo blocco di potere in grado di resistere alla pervasività delle potenze globali in 

Africa, in particolare Cina e Stati Uniti. E i prossimi mesi saranno cruciali per capire se il capo del 

Cremlino riuscirà a realizzare il suo piano.  

                                                           
12  https://carnegieendowment.org/2019/10/16/late-to-party-russia-s-return-to-africa-pub-80056 
13  Ibidem 
14  Ibidem 
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L’iniziativa russa nel Golfo Persico ha come scopo il mantenimento dello status quo1, 

sostanzialmente il perdurare di buoni rapporti con tutti i paesi senza mirare ad un regime change. 

Le relazioni bilanciate prevedono quindi che non vi sia una rottura netta né con l’Iran né con 

Israele, nonostante le posizioni delle parti avversamente schierate2. 

In Iraq, Mosca mantiene buone relazioni sia con Baghdad che con Erbil; in Yemen il rapporto 

è equidistante sia con il governo Hadi sostenuto dall’Arabia Saudita, che con gli Houthi sostenuti 

dall’Iran, che con i separatisti del Southern Transitional Council sostenuto dagli Emirati Arabi Uniti. 

L’invasione USA dell’Iraq nel 2003, strenuamente opposta dal Cremlino contrario alla 

rimozione di Saddam Hussein, ha alterato profondamente le relazioni Mosca-Baghdad, riducendo 

notevolmente la cooperazione politica ed economica. La Russia è successivamente intervenuta 

per la riabilitazione dei pozzi petroliferi iracheni e le aziende russe – Gazprom, Rosneft, Lukoil - si 

sono ritagliate un ampio spazio in diversi settori3, anche nel territorio del Kurdistan. Il ritiro delle 

truppe USA nel 2011 ha riavvicinato Mosca per far fronte allo Stato Islamico in una coalizione con 

Siria e Iran, annunciata a settembre 2015. 

Storicamente l’influenza russa nell’area del Golfo è sempre stata limitata e l’Iran un rivale. 

L’invasione sovietica dell’Afghanistan nel 1979 portò ad un grave deterioramento delle relazioni 

con le monarchie del Golfo, in particolare con Riyadh che cominciò a finanziare i mujahedeen.           

Le relazioni diplomatiche con Oman, EAU e Qatar iniziarono a metà degli Anni Ottanta.  

Le relazioni con Teheran sono migliorate a partire dagli Anni Novanta portando ad una 

collaborazione tecnica ed economica, all’adesione nel 2015 al JCPOA, Joint Comprehensive Plan 

of Action, all’affiancamento diplomatico nel processo di Astana, a massicce forniture di armi e alla 

cooperazione tra le forze navali. 

In ottemperanza alla Dottrina Primakov, che ipotizzava un’alleanza tra le maggiori potenze 

asiatiche (Russia, Cina, India, Iran) per far fronte alla penetrazione USA, con l’avvento dell’era 

Putin si verifica un cambiamento netto4. Il Presidente infatti inaugura una stagione di 

stabilizzazione, capitalizzando sul disingaggio e le difficoltà USA e le incertezze europee, 

intensificando le relazioni con Iran, Qatar ed EAU, soprattutto nell’ambito dell’industria della difesa, 

ma anche con Arabia Saudita e Kuwait; inoltre, Mosca ha firmato numerosi accordi commerciali 

con il Consiglio di Cooperazione del Golfo.  

Nel 2011 la Russia era rimasta inizialmente neutrale all’ondata di proteste in Medio Oriente, 

riconducendole a questioni interne, ma, con le difficoltà dell’alleato Assad, Mosca ha accusato 

Arabia Saudita e Qatar di supportare gruppi wahhabiti nella galassia dell’opposizione, decidendo 

poi di intervenire militarmente nel 20155. Gli accordi per la collaborazione in territorio siriano tra 

Russia, Iran e milizie affiliate a Hezbollah, sono temporanei ed esclusivamente a livello tattico per 

                                                           
1  M. N. Katz, “Same Ends but different means: Change, Continuity and Moscow’s Middle East Policy”, in The MENA 

Region, a great power competition, ed. By K. Mezran, A. Varvelli, ISPI, October 2019, pag. 39. 
2  D. Bechev, “Putin Is Trolling the United States in the Persian Gulf”, Foreign Policy, September 19, 2019; 

https://foreignpolicy.com/2019/09/19/putin-is-trolling-the-united-states-in-the-persian-gulf/.  
3  A. Kadhim, “Iraqi-Russian Relations amidst US Security-Focused Engagement”, in The MENA Region, a great power 

competition, ed. By K. Mezran, A. Varvelli, ISPI, October 2019, pag. 82. 
4  S. Rosenberg, “Russia's Putin: From pariah to Middle East power broker”, BBC, 17 October 2019; 

https://www.bbc.com/news/world-europe-
50068498?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/world/middle_east&link_location=live-reporting-story.  

5  P. K. Baev, “Russia finds few fruits to harvest in the scramble for eastern Syria”, Brookings Institution, October 18, 
2019; https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2019/10/18/russia-finds-few-fruits-to-harvest-in-the-
scramble-for-eastern-syria/.  

https://foreignpolicy.com/2019/09/19/putin-is-trolling-the-united-states-in-the-persian-gulf/
https://www.bbc.com/news/world-europe-50068498?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/world/middle_east&link_location=live-reporting-story
https://www.bbc.com/news/world-europe-50068498?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/world/middle_east&link_location=live-reporting-story
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2019/10/18/russia-finds-few-fruits-to-harvest-in-the-scramble-for-eastern-syria/
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2019/10/18/russia-finds-few-fruits-to-harvest-in-the-scramble-for-eastern-syria/
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marcate divergenze a livello strategico e diverse priorità regionali, come ha dimostrato il rifiuto 

dell’Iran alla Russia dell’uso prolungato della base di Hamadan6. 

La strategia di appoggiare simultaneamente parti opposte di fatto elimina i problemi che 

Washington, ponendo l’accento su democratizzazione e Diritti Umani, ha dovuto affrontare senza 

poi approdare a risultati concreti, avendo come effetto collaterale quello di complicare i negoziati 

come nel caso iraniano.  

Oltre il canale diplomatico è quello economico ad avere il peso specifico maggiore, in 

particolar modo l’intervento più rimarchevole è stato l’ingresso nell’OPEC con la creazione di 

OPEC plus nel 2016, in tandem con l’Arabia Saudita, divenendo così un grande attore energetico 

dell’area. L’obbligo è derivato essenzialmente dalla crescita della produzione dello shale oil 

americano, portando ad un asse Riyadh-Mosca mai sperimentato prima7 (attirandosi le accuse 

iraniane di duopolio8). L’accordo siglato a Vienna nel luglio 2019 – Charter of Cooperation 

nell’ambito di OPEC plus – riunisce i 14 paesi storici facenti parti dell’OPEC con i nuovi partner del 

Non-OPEC Joint Ministerial Monitoring Committee e stabilisce un’ampia partnership sulle strategie 

produttive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6  A. Barnard, A. E. Kramer, “Iran Revokes Russia’s Use of Air Base, Saying Moscow Betrayed Trust”, The New York 

Times, 22 August 2016; https://www.nytimes.com/2016/08/23/world/middleeast/iran-russia-syria.html.  
7  H. Ellyatt, “OPEC+ deal can last until death do us part, Saudi energy minister says”, CNBC, 9 September 2019; 

https://www.cnbc.com/2019/09/09/opecs-deal-with-non-opec-producers-will-last-saudi-energy-minister-says.html.  
8  L. Orlandi, “Oltre l’OPEC plus: sempre più Russia in Medio Oriente”, Mediterraneo allargato 11, Settembre 2019, 

ISPI, pagg. 65-75. 

https://www.nytimes.com/2016/08/23/world/middleeast/iran-russia-syria.html
https://www.cnbc.com/2019/09/09/opecs-deal-with-non-opec-producers-will-last-saudi-energy-minister-says.html
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Introduzione 

Il summit per la pace, la sicurezza e lo sviluppo tenutosi a Sochi il 23 e 24 ottobre ha riacceso 

i riflettori sulla proiezione della Russia in Africa e sulla possibilità che il Cremlino possa rinverdire i 

fasti del passato, entrando in competizione con i Paesi occidentali e le nuove potenze asiatiche per 

l’egemonia politica ed economica sul continente. In realtà, la politica estera russa sembra improntata 

principalmente al raggiungimento di obiettivi di carattere economico, o tutt’al più ad utilizzare l’Africa 

come proscenio per rafforzare il proprio peso diplomatico su altri scenari del globo. Il fatto che la 

politica estera di Mosca passi soprattutto attraverso l’intermediazione di operatori economici pubblici 

e privati rafforza l’ipotesi che Mosca non sia destinata a emergere come un attore di primo piano 

sulla scena africana nell’immediato futuro. 

 

La nuova proiezione russa in Africa: obiettivi 

Il vertice del 23 e 23 ottobre a Sochi ha acceso i riflettori su un presunto ritorno in grande stile 

della Russia in Africa. Il crescente interesse del Cremlino per il continente era però emerso sin dal 

2015, almeno a giudicare dal numero di meeting di alto livello tenutisi in territorio russo con le 

controparti africane negli ultimi quattro anni1. La memoria della Guerra Fredda e del coinvolgimento 

sovietico in teatri come l’Angola o l’Ogaden inevitabilmente ingenera aspettative su un potenziale 

rilancio di Mosca quale attore di primo piano sulla scena politica e militare del continente. Ad oggi, 

tuttavia, i fattori trainanti della proiezione russa in Africa orientale e meridionale sono principalmente 

di carattere economico. Gli obiettivi di Mosca sembrano ruotare soprattutto intorno al settore 

nucleare e degli armamenti, attraverso l’individuazione di nuovi mercati d’esportazione o il 

consolidamento di quelli già esistenti. Parallelamente, negli ultimi anni ha ottenuto importanza la 

corsa all’acquisizione di diritti di sfruttamento o esplorazione del sottosuolo, allo scopo di rafforzare 

la presenza all’estero dei campioni nazionali del settore o ampliare le riserve strategiche di metalli 

preziosi e combustibili fossili2.  

Uno sguardo alle intese stipulate tra il Cremlino e i governi dell’Africa orientale e meridionale 

a partire dal 2018 conferma questa tendenza. Nel marzo 2018, a margine di un incontro con il vice-

primo ministro della Namibia, il ministro degli esteri Lavrov comunicava l’imminente firma di un 

accordo quadro tra Rosatom e il Paese africano per l’estrazione di uranio e la cooperazione nel 

nucleare civile3. Un progetto simile è stato lanciato di recente in Zimbabwe, dove la compagnia Great 

Dyke Investments sta portando avanti un progetto da 4 miliardi di dollari per lo sfruttamento del più 

grande deposito di platino al mondo, mentre nell’agosto 2019 la compagnia statale Rosneft ha 

ottenuto i diritti d’esplorazione su alcuni potenziali giacimenti di gas in Mozambico4. Il viaggio a 

Luanda nell’agosto 2019 ha inoltre consentito a Lavrov di visitare un Paese dove opera da tempo il 

gigante russo Alrosa, proprietario del 32,8% delle azioni nelle miniere diamantifere di Catoca5.             

Il vertice di Sochi è stato l’occasione per espandere ulteriormente il raggio d’azione delle compagnie 

                                                        
1  P. Stronski, Late to the party: Russia’s return to Africa, Carnegie Endowment for International Peace, 16 October 2019. 

https://carnegieendowment.org/2019/10/16/late-to-party-russia-s-return-to-africa-pub-80056 
2  T. Neethling, Russia’s focus in Africa: energy, metals and weapons, Ispionline, 15 novembre 2019. 

https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/russias-focus-africa-energy-metals-and-weapons-24294 
3  World Nuclear News, 8 March 2018. http://www.world-nuclear-news.org/NP-Russia-discusses-African-nuclear-power-

prospects-08031801 
4  The Conversation, 29 October 2019. http://theconversation.com/russia-steps-up-efforts-to-fill-gaps-left-by-americas-

waning-interest-in-africa-125945; Rosneft, Press Release, 22 August 2019. 
https://www.rosneft.com/press/releases/item/196635/ 

5  Foreign Brief, 26 August 2019. https://www.foreignbrief.com/daily-news/russias-relationship-with-angola-in-the-
spotlight-again-as-lavrov-visits-luanda/ 

https://carnegieendowment.org/2019/10/16/late-to-party-russia-s-return-to-africa-pub-80056
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/russias-focus-africa-energy-metals-and-weapons-24294
http://www.world-nuclear-news.org/NP-Russia-discusses-African-nuclear-power-prospects-08031801
http://www.world-nuclear-news.org/NP-Russia-discusses-African-nuclear-power-prospects-08031801
http://theconversation.com/russia-steps-up-efforts-to-fill-gaps-left-by-americas-waning-interest-in-africa-125945
http://theconversation.com/russia-steps-up-efforts-to-fill-gaps-left-by-americas-waning-interest-in-africa-125945
https://www.rosneft.com/press/releases/item/196635/
https://www.foreignbrief.com/daily-news/russias-relationship-with-angola-in-the-spotlight-again-as-lavrov-visits-luanda/
https://www.foreignbrief.com/daily-news/russias-relationship-with-angola-in-the-spotlight-again-as-lavrov-visits-luanda/
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operanti in ambito energetico, come confermano i memorandum of understanding siglati con Ruanda 

ed Etiopia per la costruzione di impianti nucleari o centri di ricerca nei due Paesi6. 

Gli accordi energetici e di sfruttamento minerario si inseriscono spesso all’interno di 

partnership già consolidate nell’ambito della cooperazione militare, offrendo la possibilità di colmare 

i divari esistenti sul fronte della bilancia bilaterale dei pagamenti. La Russia intrattiene da tempo 

rapporti preferenziali con diversi Paesi dell’Africa meridionale. Il più celebre è quello con l’Angola, le 

cui origini possono essere fatte risalire ai tempi dell’assistenza sovietica in funzione anti-sudafricana. 

Se Luanda ha gradualmente diversificato le proprie fonti di approvvigionamento a partire dagli anni 

’90 grazie a nuovi programmi di cooperazione con Cina, Sud Africa e Brasile7, Mosca ha comunque 

continuato a giocare un ruolo di primo piano tanto sul fronte dell’addestramento che su quello della 

fornitura di equipaggiamenti. Nel 2013 veniva ad esempio siglato un accordo da un miliardo di dollari 

per la costruzione di una fabbrica di munizioni in territorio angolano e l’acquisto di carri armati e aerei 

SU-30K russi8. La collaborazione si è consolidata ulteriormente nel 2019, quando è stata annunciata 

l’intenzione di delocalizzare su Luanda alcune industrie d’armamenti russe destinate a soddisfare i 

mercati della regione.9 Un altro Paese dell’Africa meridionale con cui il Cremlino sembrerebbe aver 

forgiato intensi rapporti di cooperazione nella sfera militare è il Mozambico. Nell’estate del 2019, 

alcune testate riportavano la presenza di militari russi nel nord del Paese per sostenere le forze 

armate locali contro un movimento di stampo jihadista operante nell’area10. L’autenticità di queste 

informazioni non è comunque scontata: il governo russo ha smentito la presenza di propri militari in 

loco,11 sebbene delle emittenti portoghesi abbiano rilanciato la notizia in occasione della presunta 

morte di 5 contractors del gruppo Wagner a novembre12. Un’altra regione che ha storicamente 

rappresentato un potenziale mercato per l’export di armamenti russi è il Corno d’Africa. Eritrea ed 

Etiopia hanno acquistato ingenti quantità di equipaggiamenti bellici in occasione del conflitto del 

1998-200013, ma Mosca ha trovato una clientela ricettiva anche in Uganda e Kenya.  

 

Cosa cambia dopo Sochi? 

Il vertice di Sochi ha visto la partecipazione di 43 tra capi di stati e di governo africani, 

focalizzandosi su tematiche care a Mosca come la cooperazione militare ed energetica14. Le autorità 

russe hanno presentato l’evento come un successo, comunicando il perfezionamento di accordi per 

un valore complessivo di 12,5 miliardi di dollari15. Al netto delle dichiarazioni di circostanza, tuttavia, 

l’incontro non sembra aver modificato in maniera sostanziale la proiezione russa nel continente. 

Diversi osservatori hanno sottolineato come molte delle intese siglate a Sochi siano poco più che 

dichiarazioni d’intenti, la cui concreta realizzazione dovrà essere messa alla prova del tempo. 

                                                        
6  Reuters, 24 October 2019. https://www.reuters.com/article/us-russia-rwanda-nuclear/russias-rosatom-rwanda-sign-

deal-to-build-nuclear-science-center-idUSKBN1X32DV 
7  Ana Cristina Alves, A. Arkhangelskaya, V. Shubin, “Russia and Angola: the rebirth of a strategic partnership?”, South 

African Institute of International Aiiars Occasional Paper, 154, October 2013, p . 13. 
8  Surfing Russia’s Military Cooperation with Angola, Pambazuka News, 30/10/2013. See: https://goo.gl/P9gx5m 
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In effetti, nonostante le previsioni roboanti della vigilia, il presidente Vladimir Putin ha un arco 

di opzioni relativamente ridotto per concorrere con lo slancio della Cina e delle potenze del Golfo, o 

con i rapporti consolidati di Paesi quali gli Stati Uniti, la Francia e la Gran Bretagna. Il ricorso del 

Cremlino alla retorica anti-coloniale e al principio della non interferenza negli affari interni è di per sé 

un segnale di come Mosca provi a rincorrere Pechino su un terreno ormai consumato, attingendo a 

repertori in larga misura smentiti dalla pratica della proiezione finanziaria cinese nei diversi Paesi 

africani. Lo stesso ricorso all’esperienza sovietica come esempio di eccezionalità rispetto al regime 

delle condizionalità di marca occidentale è di per sé un artificio retorico utile a soli fini di propaganda. 

Nella pratica, infatti, anche gli aiuti sovietici erano subordinati a condizioni non dissimili da quelle dei 

concorrenti del blocco capitalista16.  

La difficoltà a immaginare una sfida di Mosca all’egemonia consolidata dell’Occidente o a 

quella in fieri della Cina affonda le radici anche nella disamina dei rapporti di forza finanziari.                    

La partecipazione della Russia all’African Export-Import Bank attraverso il Russian Export Center ha 

certamente consentito alle aziende nazionali di rafforzare la propria presenza in Africa meridionale: 

Uralchem, ad esempio, ha ottenuto una linea di credito per la fornitura di 65.000 tonnellate di 

fertilizzanti in Zambia17. Rispetto alla Cina, tuttavia, il Cremlino non può vantare un surplus di capitali 

tale da offrire una reale alternativa alle istituzioni di Bretton Woods e all’architettura occidentale degli 

aiuti. In definitiva, l’incontro di Sochi non sembra essere il preludio a un ritorno in grande stile della 

potenza russa in Africa orientale e meridionale.  

Mosca punta a raggiungere obiettivi di carattere commerciale per mezzo di intermediari 

economici pubblico-privati, piuttosto che a rinverdire i fasti di sovietica memoria attraverso accordi 

tra governi volti ad incrementare la capacità di proiezione militare sul teatro africano. La stretta 

interrelazione tra politica estera e diplomazia delle aziende è in parte confermata da un articolo del 

Guardian del giugno 2019, in cui la testata britannica riporta il contenuto di presunti documenti 

riservati sulla politica di Mosca nel continente. Secondo i leaks, l’imprenditore Yevgeny Prigozhin – 

legato, tra le altre, alla compagnia militare privata Wagner – sarebbe stato prescelto come 

intermediario privilegiato per portare avanti la strategia di penetrazione politica ed economica 

dell’area, grazie ad una sinergia strutturata tra le sue aziende e alti ufficiali russi dei ministeri degli 

Esteri e della Difesa18. Una tale eventualità avrebbe l’effetto di ridimensionare l’ipotesi di una grand 

strategy elaborata dai decisori politici a Mosca, ma suggerirebbe piuttosto l’esistenza di un ampio 

margine di manovra da parte degli emissari economici della Russia nei teatri locali d’investimento. 

Una parziale eccezione a quest’interpretazione economicistica può forse essere fatta per il 

Corno d’Africa, dove Mosca tentò di ottenere – peraltro senza successo – i diritti per la costruzione 

di una base militare a Gibuti nel 2016, nell’ottica di sostenere lo sforzo bellico in Siria19. La possibilità 

di creare infrastrutture militari nell’area non è tramontata del tutto: nel 2018, in occasione di un 

incontro a Sochi tra Lavrov e il numero due del regime di Asmara Yemane Gebreab, il Cremlino 

aveva annunciato l’intenzione di aprire un centro logistico a Massaua o Assab20. Il fatto che tale 

notizia non sia stata seguita da sviluppi concreti sul terreno testimonia però come Mosca non abbia 

l’intenzione o non sia in grado di competere su un piano di parità con le potenze occidentali, asiatiche 

e del Golfo per affermare la propria presenza nella regione. Non va da ultimo trascurata l’ipotesi che 

il Cremlino intenda usare la proiezione africana per rafforzare la propria posizione diplomatica su 

                                                        
16  UK National Archives, FCO 31/1125 – Political Relations between Ethiopian and Soviet Union – Confidential – 

Conversation between HM Ambassador and Iskander Desta, 15 November 1972. 
17  A. Stilo, L’espansione dell’influenza russa in Africa, Osservatorio Strategico 2019 – Anno XXI n. I. 
18  The Guardian, 11 June 2019. https://www.theguardian.com/world/2019/jun/11/leaked-documents-reveal-russian-

effort-to-exert-influence-in-africa 
19  Financial Times, Djibouti finalising deal for Saudi Arabian military base, 17 January 2017. See: https://goo.gl/PHhj1t  
20  All Africa, 3 September 2018. https://allafrica.com/stories/201809030557.html 

https://www.theguardian.com/world/2019/jun/11/leaked-documents-reveal-russian-effort-to-exert-influence-in-africa
https://www.theguardian.com/world/2019/jun/11/leaked-documents-reveal-russian-effort-to-exert-influence-in-africa
https://goo.gl/PHhj1t
https://allafrica.com/stories/201809030557.html
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altri scenari del globo, corteggiando un pacchetto complessivo di 54 voti in seno all’Assemblea 

Generale delle Nazioni Unite21.  

 

                                                        
21  V. Shubin, Africa’s unfolding potential for Russia, Ispionline, 15 novembre 2019. 

https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/africas-unfolding-potential-russia-24289 
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Nel nuovo millennio la Russia ha impiegato le risorse di cui dispone al fine di ripristinare il 

suo ruolo di grande potenza perduto con la dissoluzione dell’Unione Sovietica e con il declino 

economico della Federazione Russa negli anni Novanta del secolo scorso. In sostanza, l’unica 

vera costante della politica estera russa è la propensione all’accrescimento e al successivo 

consolidamento del proprio status, caratteristica che pertiene a tutte le potenze che storicamente 

hanno ereditato una dimensione (geografica, politica, economica, socio-culturale) di tipo imperiale. 

In generale, Mosca interpreta gli avvenimenti dell’ultimo ventennio alla stregua della crisi e del 

tendenziale tramonto del precedente ordine internazionale. Alla luce di una tale ermeneutica 

teorico-politica, l’obiettivo strategico preminente delle classi dirigenti russe sembra pertanto essere 

l’edificazione di un nuovo assetto globale multipolare e “bilanciato”, del quale Mosca intende 

sentirsi partecipe, oltreché essere riconosciuta come attore protagonista, su un piano paritario con 

gli altri centri di potere1. Nello specifico, le strategie locali adottate da Mosca nei singoli teatri 

regionali si attagliano a diversi fattori quali lontananza geografica, interazione con la presenza o 

con l’influenza in loco di altri grandi attori, risorse materiali da impiegare per ottenere i risultati 

auspicati, propensione delle élite e delle popolazioni locali ad accettare l’influenza russa.            

Ciò nondimeno, siffatte strategie particolari rimangono funzionali al disegno complessivo descritto 

in precedenza. 

 

Asia centrale e Caucaso 

L’Asia centrale rimane una zona che nella dottrina di politica estera russa è appellata come 

“estero vicino”, secondo l’accezione coniata dall’ex ministro degli esteri Andrey Kozyrev. 

Conformemente a tale assunto, l’obiettivo ultimo di Mosca è mantenere un’influenza politica, 

economica e militare sui paesi dell’area, coinvolgendoli nel quadro degli organismi regionali a 

guida russa (Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva, Unione Economica Eurasiatica) e 

contrastando l’attività degli altri attori (oltre agli Stati Uniti e alla crescente penetrazione cinese, 

l’area è oggetto dell’interesse di attori regionali come Turchia, Iran e Arabia Saudita ma anche di 

aspiranti potenze globali come l’India). Siffatte organizzazioni, nella strategia russa, sembrano 

fungere da entità centripete attraverso le quali mantenere i paesi centrasiatici agganciati al 

mercato russo di merci, servizi, capitali e sistemi d’arma2. È possibile estendere le considerazioni 

descritte anche a una parte del Caucaso meridionale, segnatamente all’Armenia, che rimane 

nell’orbita politico-strategica russa, così come all’Azerbaigian, che pur avendo buone relazioni con 

Stati Uniti e Unione Europea persegue ufficialmente una politica estera neutrale e rimane 

comunque vincolato alla cruciale posizione di Mosca nella risoluzione del conflitto nel Nagorno-

Karabakh. Per quanto attiene alla Georgia, invece, l’interesse prioritario russo è impedire a truppe 

straniere di minacciare la Federazione dal territorio georgiano, che si traduce nel negare a Tbilisi 

l’accesso alla NATO nonché nel mitigarne le aspirazioni europee3.  

 

Europa 

L’Europa rimane un partner commerciale primario per la Russia, soprattutto per quanto 

concerne il settore energetico, visto che le esportazioni in questo comparto rappresentano il 70% 

circa dell’export totale russo verso l'UE. Tale cifra è indicativa della politica energetica adottata da 

                                                           
1  Alessio Stilo, Analisi Strategica del 2019, Volume Monografico, sez. “Guerra commerciale, relazioni con USA ed 

Europa”, Centro Militare di Studi Strategici, Roma 2019, in corso di pubblicazione. 
2  Ivi, sez. “Unione Economica Eurasiatica (EAEU)”. 
3  Alessio Stilo, «Le relazioni russo-georgiane e la nuova ondata di tensione», in Centro Militare di Studi Strategici (a 

cura di), Osservatorio Strategico, Anno XXI, Numero 2/2019, p. 49. 
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Mosca, esplicatasi attraverso la volontà di portare a termine il gasdotto North Stream 2, che 

raddoppierà il volume del gas russo trasportato in Europa, giungendo in Germania attraverso il Mar 

Baltico, nonché avviare il TurkStream, destinato a sostituire l’abortito progetto South Stream per 

portare il gas russo in Turchia e possibilmente a estenderlo sino ai Balcani. La strategia russa non 

è solo mirata a garantire un afflusso stabile di introiti energetici per le proprie casse statali, ma 

anche a preservare quel grado di influenza politica indiretta che la dipendenza energetica europea 

garantisce a Mosca. Nonostante rimangano in vigore le sanzioni di Bruxelles alla Russia come 

ritorsione per l’annessione della Crimea, tuttavia, Mosca continua a mantenere un canale 

privilegiato con buona parte delle élite tedesche e francesi4, paesi architrave dell’equilibrio europeo 

in vista della Brexit, controbilanciando l’atteggiamento marcatamente anti-russo in seno alle 

istituzioni comunitarie da parte di diversi stati dell’Europa orientale e del Baltico, che Mosca ritiene 

portatori degli interessi statunitensi in Europa. In questo senso, è verosimile che Mosca sfrutti le 

rivalità interne all’UE e interloquisca con i partner europei più sensibili alle istanze russe allo scopo 

di portare avanti la propria agenda complessiva, in taluni casi convergente con la politica UE 

(pacificazione dell’Ucraina attraverso i colloqui nel formato Normandy Four; stabilità nelle forniture 

energetiche), in altri divergente (concorrenza per indirizzare l’agenda politica nei paesi balcanici, in 

Georgia, Moldavia, nella stessa Ucraina). Oltre alla leva energetica, è stato vieppiù constatato – 

sebbene la questione sia controversa ed oggetto di dibattito politico in buona parte delle opinioni 

pubbliche europee – il tentativo russo di penetrazione soft per mezzo di strumenti culturali e 

mediatici, teso a condizionare in senso filo-russo cittadini e classi dirigenti locali5. 

 

Asia 

L’inasprimento delle relazioni con gli Stati Uniti e con i partner europei, insieme alla guerra 

commerciale, hanno indotto la Russia a puntellare la direttrice asiatica della propria postura 

internazionale6. Questo ribilanciamento riflette l’importanza dell’Asia-Pacifico nello scacchiere 

internazionale, considerando che essa costituisce già l’area di maggior crescita economica globale 

e delle più aspre rivalità geopolitiche. Alla luce di tale contesto di riorientamento verso l’Asia va 

inquadrato l’irrobustimento delle relazioni con la Cina e col Pakistan, ma anche con l’India e il 

Giappone. Come dimostra il volume di affari raggiunto durante gli ultimi due vertici annuali (2018 e 

2019) del Forum Economico Orientale di Vladivostok, la dimensione economica e commerciale e 

quella energetica costituiscono i vettori principali dell’interazione russa con tutti gli stati asiatici, 

senza trascurare la cooperazione in campo militare e l’esportazione di armamenti. Insieme ad 

alcune delle principali potenze asiatiche (Cina e India), inoltre, Mosca si è fatta promotrice 

dell’avvio di un processo di de-dollarizzazione negli scambi bilaterali e di sganciamento dal 

sistema dei pagamenti SWIFT7. Attraverso questo strumentario politico, economico e militare, 

Mosca persegue molteplici obiettivi, funzionali alla sua più ampia strategia globale: rafforzare il 

partenariato strategico globale con la Cina, sia per interesse politico proprio che per 

controbilanciare l’egemonia statunitense; massimizzare la propria flessibilità strategica (e 

minimizzare la dipendenza dalla Cina in termini di investimenti) rafforzando i legami con altre 

potenze asiatiche (Giappone, India, Corea del Sud, Vietnam e altri stati dell'ASEAN); posizionarsi 

quale interlocutore strategico che opera attivamente per garantire la sicurezza regionale; auto-

promuoversi come importante partner economico in settori dove Mosca presenta vantaggi 

                                                           
4  Ibidem. 
5  Naja Bentzen, Foreign influence operations in the EU, European Parliamentary Research Service, PE 625.123, July 

2018, p. 2, 3, 6 
(http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625123/EPRS_BRI(2018)625123_EN.pdf).  

6  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. 

7  “Izvestia: Russia seeks to create new payment system for China, India”, TASS Press Review, 28/10/2019 

(https://tass.com/pressreview/1085554).  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625123/EPRS_BRI(2018)625123_EN.pdf
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competitivi (energia, armamenti); interagire con le organizzazioni multilaterali regionali (APEC, 

East Asia Summit, Shanghai Cooperation Organization, ASEAN, Asian Infrastructure Investment 

Bank), sia singolarmente che promuovendo la cooperazione tra queste e le organizzazioni 

regionali eurasiatiche a guida russa (Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva, Unione 

Economica Eurasiatica)8; presentarsi e agire come mediatore in situazioni conflittuali che 

coinvolgono l’area (Afghanistan, colloqui inter-coreani, confronto India-Pakistan). 

 

Artico 

L’Artico è un teatro che la Russia considera strategico, per almeno due ordini di ragioni.             

In primo luogo, la rotta artica – nei mesi in cui il percorso non è ghiacciato – consente una 

maggiore rapidità nelle consegne e il conseguente minor costo di carburante per l’export verso 

l’Asia, essendo tale tracciato lungo la metà rispetto al tragitto tramite il canale di Suez. In secundis, 

l’Artico risponde alla necessità strategica, letta in prospettiva, di sfruttare le vaste risorse petrolifere 

rilevate nell’area al fine di colmare il progressivo esaurimento di un terzo dei 2700 grandi 

giacimenti petroliferi russi nei prossimi decenni9. Per realizzare ciò, la Russia sta implementando 

diversi piani per l’esplorazione petrolifera e gasifera nella regione artica, oltreché diversi progetti di 

natura scientifica e militare. Considerato l’interesse di altri attori nell’area, al fine di sostenere 

giuridicamente quello che ritiene il proprio diritto esclusivo allo sfruttamento delle risorse locali, 

Mosca è attiva nel promuovere il riconoscimento in sede ONU di studi batimetrici e gravimetrici che 

dimostrerebbero – per gli scienziati russi – la natura continentale di alcuni elementi strutturali del 

bacino artico, in altre parole l’appartenenza della piattaforma sottostante l’Oceano Artico alla 

Russia10. In aggiunta, Mosca ha avviato un programma di modernizzazione della sua flotta di 

rompighiaccio per l’Artico, mirato a garantirsi quella che asserisce essere la sua “supremazia 

tecnologica nell’area per almeno i prossimi quindici anni”11. 

 

Medio Oriente e Nord Africa 

Negli ultimi anni l’espansione russa in Medio Oriente e Nord Africa ha riguardato soprattutto 

l’intervento militare in Siria a fianco di Bashar al-Assad, i numerosi accordi con Egitto, Arabia 

Saudita ed Emirati Arabi Uniti, il rafforzamento della cooperazione con Turchia e Iran. Quel che 

traspare maggiormente è però il ruolo di intermediario svolto da Mosca volto a limare i contrasti tra 

le potenze locali in un’area storicamente contraddistinta da rivalità e tensioni. In questo quadro, la 

Russia ha mantenuto relazioni stabili con tutti i protagonisti regionali di un certo rilievo, 

irrobustendole in taluni casi, e proponendosi come interlocutore nella risoluzione delle crisi 

regionali (Siria, Libia, Yemen, Libano, rivalità tra Arabia Saudita e Iran, tensioni inter-sunnite in 

seno al Consiglio di Cooperazione del Golfo)12. In quest’ottica, il Cremlino ha prevalentemente 

operato attraverso rapporti bilaterali con i singoli attori, sebbene in alcuni casi si sia fatto promotore 

di dialoghi multilaterali come i colloqui di Astana, mirati a proporre una soluzione politica al conflitto 

siriano. Essendo stata prevalente l’egemonia statunitense nell’area, Mosca ha puntato sul contro-

bilanciamento di Washington attraverso il consolidamento della cooperazione economica e 

                                                           
8  Bobo Lo, “Once more with feeling: Russia and the Asia-Pacific”, Lowy Institute, 20/08/2019 

(https://www.lowyinstitute.org/publications/once-more-feeling-russia-and-asia-pacific).  
9  Alessio Stilo, «Il crescente ruolo della Russia in Medio Oriente», sez. “Eventi / La Russia utilizza la rotta artica per 

consegnare il greggio alla Cina”, in Centro Militare di Studi Strategici (a cura di), Osservatorio Strategico, Anno XXI, 
Numero 6/2019, in corso di pubblicazione. 

10  “Defense Ministry unveils new evidence that Arctic shelf belongs to Russia”, TASS, 18/10/2019 
(https://tass.com/defense/1083932).  

11  Sergey Sukhankin, “‘Icebreaker Diplomacy’: Russia’s New-Old Strategy to Dominate the Arctic”, Eurasia Daily 
Monitor, Vol. 16, No. 87, Jamestown Foundation, 12/06/2019. 

12  Alessio Stilo, «Il crescente ruolo della Russia in Medio Oriente», op. cit. 

https://www.lowyinstitute.org/publications/once-more-feeling-russia-and-asia-pacific
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commerciale, la leva energetica, la collaborazione militare e l’export di armamenti, diretti tanto a 

incrementare le proprie entrate quanto a sottrarre quote alla preminenza statunitense nel Levante. 

L’importanza del Medio Oriente nella strategia complessiva di Mosca è riscontrabile nella ricerca di 

nuove basi navali e nella presenza in pianta stabile nel Mediterraneo, che rimane uno dei crocevia 

marittimi imprescindibili per qualunque potenza con aspirazioni globali. 

 

Africa 

Nella seconda metà del 2019 i risvolti della politica africana di Mosca sono stati palpabili, 

come suggerisce la circostanza che il Cremlino abbia organizzato e ospitato due grandi eventi 

incentrati sul Continente Nero: il 26° incontro annuale della African Export-Import Bank (Mosca, 

20-22 giugno), istituzione finanziaria multilaterale panafricana della quale la Russia costituisce uno 

dei tre azionisti internazionali per mezzo del suo Russian Export Center, e il primo Summit Russia-

Africa (Sochi, 23-24 ottobre), al quale hanno preso parte i leader di tutti i 54 paesi africani.           

Con l’ambizione di incrementare sino a $ 40 miliardi (entro il 2023) gli attuali $ 20 miliardi di volume 

degli scambi tra Federazione Russa e Africa, Mosca continua ad operare in Africa concentrandosi 

principalmente sulle risorse minerarie, sulla cooperazione energetica trainata dal nucleare, sulla 

fornitura di sistemi d’arma e consulenza strategica13. La Russia intende allargare la propria sfera di 

azione nel continente africano allo scopo di estendere la sua proiezione commerciale, nonché i 

mercati di sbocco della propria industria degli armamenti, di quella energetica e indirettamente 

fungere da interlocutore politico nelle controversie locali, in maniera tale da poter competere con 

gli altri attori impegnati nel continente, rispetto ad alcuni dei quali (UE, USA e Cina) la Russia 

rimane ancora abbastanza indietro in termini di interscambio commerciale14. 

 

America Latina 

L’America Latina, geograficamente assimilata a zona di interesse esclusivo statunitense – 

con varie sfumature – sin dall’epoca della Dottrina Monroe, rappresenta un ulteriore teatro di 

espansione dell’influenza russa. In questi ultimi anni Mosca ha stabilito e mantenuto buoni rapporti 

specialmente con quegli stati governati in pianta stabile da esecutivi con venature anti-americane, 

di ispirazione socialista o bolivariana, in particolare Venezuela, Cuba, Nicaragua e Bolivia.           

Tali relazioni sono incentrate sulla cooperazione militare – in alcuni casi indirizzata alla ricerca di 

basi navali, accesso ai porti e permessi per operare in loco attraverso il sistema satellitare globale 

GLONASS, presumibilmente allo scopo di monitorare tutte le operazioni navali statunitensi nei 

Caraibi e nell'Atlantico meridionale –15, sul settore energetico, sugli scambi commerciali e 

sull’appoggio mediatico-politico a quei settori della società ostili alla penetrazione statunitense.    

Nel complesso, quindi, il ritorno della presenza russa in America Latina sembra per lo più orientato 

a controbattere l’ascendente degli USA alla stregua di corollario dell’agenda internazionale russa, 

benché la portata del peso di Mosca nella regione sia relativamente limitata dalle sue modeste 

risorse, considerato che la distanza dal territorio della Federazione implica notevoli risorse per 

mobilitare gli assetti militari e inoltre Mosca non dispone dei capitali finanziari occorrenti a 

                                                           
13  Alessio Stilo, «L’espansione dell’influenza russa in Africa», in Centro Militare di Studi Strategici (a cura di), 

Osservatorio Strategico, Anno XXI, Numero 1/2019, pp. 44-46. 
14  “Arms, Oil and Influence: What You Need to Know About Russia's First-Ever Africa Summit”, The Moscow Times, 

24/10/2019 (https://www.themoscowtimes.com/2019/10/24/arms-oil-and-influence-what-you-need-to-know-about-
russias-first-africa-summit-a67885).  

15  Stephen Blank, “Latin America Emerges as a Russian Theater of Operations”, Eurasia Daily Monitor, Vol. 16, No. 
148, Jamestown Foundation, 24/10/2019.  

https://www.themoscowtimes.com/2019/10/24/arms-oil-and-influence-what-you-need-to-know-about-russias-first-africa-summit-a67885
https://www.themoscowtimes.com/2019/10/24/arms-oil-and-influence-what-you-need-to-know-about-russias-first-africa-summit-a67885
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soddisfare la necessità di investimenti esteri in America Latina nonché della capacità di fungere da 

importante mercato per le esportazioni dei paesi latinoamericani16. 

                                                           
16  Julia Gurganus, “Russia: Playing a Geopolitical Game in Latin America”, Carnegie Endowment for International 

Peace, 03/05/2018 (https://carnegieendowment.org/2018/05/03/russia-playing-geopolitical-game-in-latin-america-

pub-76228).  

https://carnegieendowment.org/2018/05/03/russia-playing-geopolitical-game-in-latin-america-pub-76228
https://carnegieendowment.org/2018/05/03/russia-playing-geopolitical-game-in-latin-america-pub-76228
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La Russia sta cercando di estendere la sua influenza guardando in varie direzioni. Per quel 

che riguarda l’Asia, i paesi di riferimento sono tre: Cina, India e Giappone. Se relativamente a New 

Delhi e Tokyo, Mosca sta portando avanti una politica di espansione più tradizionale, vale a dire 

incentrata a rafforzare la collaborazione bilaterale, con la Cina la questione è più complessa.             

Da un lato è certamente vero che negli ultimi tempi, e soprattutto a partire dalla crisi innescata 

dall’annessione della Crimea, Pechino e Mosca si sono avvicinate molto. Dall’altro, però, si tratta di 

un riallineamento squilibrato e fortemente sbilanciato verso la Repubblica popolare.  

Per quel che riguarda il Giappone, è Tokyo la più interessata ad approfondire i rapporti con 

Mosca. In particolare, il Primo Ministro Shinzo Abe aspira a chiudere in maniera definitiva la 

questione della sovranità delle isole Kurili, che i due paesi si contendono da quando è finita la 

Seconda Guerra Mondiale1. Eppure, è dal 2012 che ha iniziato a proporre soluzioni di 

compromesso e per il momento non ha ancora ottenuto nulla di concreto. A dire il vero, le relazioni 

tra Giappone e Russia sono profondamente influenzate da dinamiche esterne. Per quel che 

riguarda Tokyo, l’inevitabilità del confronto con Pechino la induce a cercare di ridurre al minimo gli 

attriti con Mosca. Tuttavia, da quando, dopo l’annessione della Crimea, gli Stati Uniti hanno iniziato 

a chiedere al Giappone di essere meno accomodante con la Russia, la situazione si è complicata. 

Dal canto suo, anche Mosca, in virtù della sempre maggiore dipendenza sviluppata con Pechino, 

per non scontentare quello che attualmente è il suo partner più importante, evita di mostrarsi 

troppo conciliante nei confronti delle richieste giapponesi. I due paesi quindi si stanno 

allontanando, ma non per loro scelta2.  

La relazione tra India e Russia è molto più complessa, ma anche in questo caso è New Delhi 

che ha cercato di riavvicinarsi a Mosca piuttosto che viceversa. Gli investimenti nel comparto degli 

idrocarburi e l’impegno a rilanciare ulteriormente il commercio bilaterale, ponendosi l’obiettivo di 

superare la soglia di 30 miliardi di dollari di interscambio entro il 2025, non rappresentano una 

grande novità. La vera sorpresa è vedere l’India, alle prese con enormi difficoltà economiche su 

scala nazionale, impegnarsi a finanziare una linea di credito da niente meno che un miliardo di 

dollari per contribuire allo sviluppo delle aree estremo orientali della Russia, vale a dire i territori 

che si estendono dal lago Baikal e il Pacifico, ricchissimi di risorse naturali ma molto poco 

industrializzati3. Queste aree interessano all’India per l’interscambio di risorse, per la possibilità di 

iniziare collaborazioni economiche in grado di creare opportunità di occupazione per lavoratori 

indiani, per creare un collegamento marittimo diretto tra Chennai e Vladivostok e, soprattutto, per 

andare a minare il consolidamento dell’alleanza tra Russia e Cina.  

Per il momento Mosca la lascia fare, consapevole della complementarietà degli interessi di 

Russia e India, ma anche del fatto che l’investimento del Subcontinente nelle regioni orientali del 

paese non esclude la Cina, visto che anche quest’ultima è molto attiva, forse anche più dell’India, 

su questo fronte. L’obiettivo è mettersi nelle condizioni di valutare se New Delhi possa realmente 

offrire un margine per controbilanciare l’influenza di Pechino, e visto che la prima non si è costruita 

negli anni la reputazione di una potenza affidabile, la soluzione migliore sembra essere quella di 

lasciarla fare senza mettere troppo in evidenza gli aspetti anti-cinesi di questa nuova partnership4.  

                                                           
1  Michito Tsuruoka, “Making Sense of Japan’s Approach to Russia”, The Diplomat, 5 settembre 2019, 

https://thediplomat.com/2019/09/making-sense-of-japans-approach-to-russia/ 
2  James D. J. Brown, “Shinzo Abe's Russia policy risks embarrassment for Japan”, Nikkei Asian Review, 10 settembre 

2019, https://asia.nikkei.com/Opinion/Shinzo-Abe-s-Russia-policy-risks-embarrassment-for-Japan 
3  Sudha Ramachandran, “What’s India Doing in Russia’s Far East?”, The Diplomat, 9 ottobre 2019, 

https://thediplomat.com/2019/10/whats-india-doing-in-russias-far-east/ 
4  C. Uday Bhaskar, “Why India’s relationship with Russia is so special”, South China Morning Post, 12 settembre 2019, 

https://www.scmp.com/comment/opinion/article/3026573/why-indias-relationship-russia-so-special 



Asia Meridionale e Orientale 

Osservatorio Strategico 2019– Anno XXI n. VI 89 

La relazione tra Mosca e Pechino, invece, è di tutt’altra natura. Non si tratta di un’alleanza 

con radici storiche, visto che le due potenze sono state alleate per un breve periodo dopo la 

Seconda Guerra Mondiale, quando la neonata Repubblica popolare cinese era rimasta quasi 

completamente isolata sullo scacchiere internazionale, e il loro legame è sempre stato molto 

sbilanciato a favore della prima. I due paesi hanno a lungo mantenuto un approccio pragmatico: 

hanno collaborato quando non hanno potuto farne a meno o quando era effettivamente 

conveniente per entrambi, e si sono allontanati ogni qual volta si sono resi conto di avere interessi 

divergenti. Quando però la Russia ha deciso di procedere con l’annessione della Crimea tutto è 

cambiato: l’isolamento cui è stata relegata dalla comunità internazionale l’ha infatti costretta a 

riavvicinarsi alla Cina. Pechino ne ha approfittato, impostando una relazione sbilanciata in suo 

favore, che la Russia non ha potuto che accettare.  

Dopo appena un paio d’anni, la Cina è già in grado di dominare ogni aspetto di questo nuovo 

partenariato. La sua economia è sei volte più grande (a parità di potere d'acquisto), la Russia è il 

decimo mercato di riferimento per le esportazioni cinesi, poco al di sopra delle Filippine, mentre 

per la Russia la Cina è il secondo mercato principale, dopo l’Unione Europea, soprattutto grazie 

alle importazioni di petrolio. In generale, il peso politico e strategico della Repubblica popolare sta 

crescendo, mentre quello della Russia sta diminuendo. Concentrandosi sulla posizione di Mosca, 

quella che inizialmente era sembrata una strategia vincente per mettere pressioni sull’Occidente e 

costringerlo ad allentare le sanzioni, sembra essersi trasformata in una trappola da cui diventa 

ogni giorno più difficile sfuggire. La Russia, infatti, ha ormai perso ogni speranza di rimanere un 

partner paritario rispetto alla Cina. Ciò che non è ancora chiaro è fino a che punto questa 

dipendenza da Oriente possa influenzare le sue scelte di natura politica, economica e strategica.          

Il fatto che Mosca cerchi comunque di guardare a India e Giappone come eventuali alternative, pur 

rendendosi conto che nessuno dei due paesi può in alcun modo sostituire la Cina, dimostra quanto 

questa posizione di subordinazione rispetto a Pechino non le sia così congeniale.  

Forse è anche per questo che Mosca ha iniziato ad espandere la sua presenza in Africa, 

dove ha iniziato a collaborare con tutte le nazioni che si sono dimostrate disponibili ad accoglierla. 

È interessata all’interscambio di risorse, di armi, alla costruzione di infrastrutture, di scuole, allo 

sviluppo di tecnologie nucleari, insomma un po’ a tutto5. La Russia non ha cercato di proporsi 

come alternativa solo nelle nazioni in cui la presenza cinese è già forte. La sua sembra essere una 

strategia più generale, volta a riguadagnare influenza un po’ su tutto il continente. Resta da vedere 

se in Africa il paese è visto come una reale alternativa a Pechino o, più probabilmente, solo come 

un altro investitore, a fronte del fatto che nessuno consideri conveniente svincolarsi dal sostegno 

della Cina6.  

 

 

                                                           
5  “Russia Africa summit: What's behind Moscow's push into the continent?”, BBC, 23 ottobre 2019, 

https://www.bbc.com/news/world-45035889  
6  Patrick Gathara, “Russia has joined the 'scramble' for Africa”, Al Jazeera, 10 novembre 2019, 

https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/russia-joined-scramble-africa-191108090406302.html 



America Latina 
Francesco Davide Ragno 

 

 

 

Osservatorio Strategico 2019– Anno XXI n. VI 90 

L’attivismo della Russia nel mondo occidentale sembra essere tornato sotto i riflettori 

dell’opinione pubblica. Anche in America Latina, da più parti, infatti, sembrano emergere i 

molteplici interessi della Russia e del suo Presidente, Vladimir Putin, verso l’universo militare, 

economico e politico. Si tratta, ovviamente, di connessioni che prendono le mosse dai contatti che 

l’ex Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche aveva nell’area in tempi di Guerra Fredda. 

Benchè il contesto e le potenzialità della Russia siano evidentemente cambiati, proprio a partire da 

queste prossimità, il Cremlino ha iniziato da più di dieci anni un progressivo avvicinamento 

all’America Latina tentando di mettere in ombra la leadership statunitense sull’emisfero. Nel far ciò, 

Putin e il suo entourage si sono concentrati soprattutto nelle relazioni con quei governi 

chiaramente antagonisti a quello degli Stati Uniti (tra i quali Cuba, Venezuela e Nicaragua). 

Per quello che riguarda le connessioni in ambito militare, Mosca ha contribuito molto al 

sostegno politico e soprattutto militare del Venezuela di Nicolás Maduro tanto che lo scorso agosto 

i due Paesi hanno firmato un accordo per l’invio di navi militari russe a difesa del Presidente 

Maduro. Un accordo che è solo l’ultimo atto della collaborazione militare tra Caracas e Mosca: una 

collaborazione che va dalla vendita di armi convenzionali e non al sostegno politico, passando per 

la condivisione di expertises militari1. 

La vendita di armamenti, passando all’analisi del secondo punto, costituisce gran parte delle 

interazioni di natura economica. Come ha sostenuto Vladimir Rouvinski, direttore del Centro di 

Ricerche Cies, «l’America Latina […] è diventata una dei principali acquirenti degli 

equipaggiamenti made in Russia»: in tal senso, benché la Russia stia potenziando le relazioni con 

i Paesi Brics (tra i quali vi è il Brasile) e benché si rilevi la presenza di aziende russe in campo 

energetico, l’arrivo della Cina sul mercato latinoamericano ha limitato i margini di azione di Mosca2. 

L’aspetto politico è, senza ombra di dubbi, il più scivoloso ed ambiguo. Non solo per il caso 

del Venezuela, considerato da molti analisti come la forma di Putin di rispondere alle ‘ingerenze 

statunitensi’ nelle crisi georgiana e ucraina3. Basti pensare, a titolo esemplificativo, all’attivismo di 

Mosca nei riguardi della recente crisi boliviana, che ha portato all’allontanamento dalla presidenza 

di Evo Morales. Se da un lato non vanno dimenticati gli interessi economici di imprese russe in 

Bolivia (per esempio, la russa Rosatom Corp. ha ottenuto un contratto per costruire un centro 

nucleare vicino La Paz e si sta interessando alle riserve di litio), non va dimenticata l’intima 

relazione che intercorre tra lo stesso Morales e Putin. In tal senso, va letta la prontissima 

dichiarazione del Ministro degli Esteri russo che ha definito gli avvenimenti boliviani come «un 

colpo di stato orchestrato»4. 

Al contempo, vi è un’azione russa dai tratti profondamente culturali. Oltre alla pluridecennale 

attività di istituti culturali (tra cui l’Istituto Pushkin, che finanzia borse di studio per far conoscere la 

lingua e la cultura russa ad alunni stranieri, e l’Istituto Lev Tolstoij, che promuove la cultura russa 

nel mondo), vi sono i casi di «Russia Today en español» e «Sputnik». Il primo è un canale di 

televisione russo in spagnolo che dal 2009 ha aperto i battenti e da allora ha iniziato a diffondersi 

gradualmente nei meandri delle società latinoamericane, raggiungendo –stando a quanto                

                                                           
1  T. O’Connor, «Venezuela Thanks Russia for ‘most important’ military support, will talk to U.S. If it ‘stops waging 

war’», in Newsweek, 23/9/2019 [disponibile on line a https://www.newsweek.com/venezuela-thanks-russia-most-
important-military-support-will-talk-us-if-it-stops-waging-war-1460793, ultimo accesso 1/12/2019]. 

2  M. Schuster, «¿El ‘retorno ruso’ a Améerica Latina? Entrevista a Vladimir Rouvinski» in Nueva Sociedad, novembre 

2018 [disponibile on line a https://nuso.org/articulo/rusia-entre-nosotros/, ultimo accesso 1/12/2019]. 
3  Ibidem. 
4  L. Bershidski, «Por qué Rusia y Putin declararon que la renuncia de Evo Morales fue un ‘golpe de Estado’», in 

Infobae.com, 13/11/2019 [disponibile on line a https://www.infobae.com/america/america-latina/2019/11/13/por-que-

rusia-y-putin-declararon-que-la-salida-de-evo-morales-fue-un-golpe-de-estado/, ultimo accesso 1/12/2019]. 

https://www.newsweek.com/venezuela-thanks-russia-most-important-military-support-will-talk-us-if-it-stops-waging-war-1460793
https://www.newsweek.com/venezuela-thanks-russia-most-important-military-support-will-talk-us-if-it-stops-waging-war-1460793
https://nuso.org/articulo/rusia-entre-nosotros/
https://www.infobae.com/america/america-latina/2019/11/13/por-que-rusia-y-putin-declararon-que-la-salida-de-evo-morales-fue-un-golpe-de-estado/
https://www.infobae.com/america/america-latina/2019/11/13/por-que-rusia-y-putin-declararon-que-la-salida-de-evo-morales-fue-un-golpe-de-estado/
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appare sulla sua pagina web- più di mille reti di televisioni satellitari e via cavo5.                                   

Il caso dell’agenzia di notizie «Sputnik», sorta nel 2014 dall’unione di due agenzie russe (una 

pubblica e una statale), che ha aperto sedi diffuse in America Latina, da Montevideo a Rio de 

Janeiro6. Il particolare attivismo della Russia in quest’ambito ha fatto temere da molto tempo 

possibili ingerenze russe nelle vicende politiche latinoamericane. Si fa riferimento a possibili 

influenze di Mosca (fino ad ora prive di fondamento) capaci di cambiare il corso delle elezioni che 

si sono svolte negli ultimi anni nella regione, in particolar modo tra il 2017 e il 20197. Quest’ombra 

lunga ha lambito anche le proteste sociali e politiche che hanno infiammato buona parte dell’area 

negli ultimi mesi: Colombia, Cile e Bolivia sono solo alcuni Paesi che hanno attraversato criticità e 

che «potrebbero essere replicate in differenti Paesi dell’America Latina», come si sostiene sulle 

colonne del quotidiano on line Infobae.com8.  

 

 

                                                           
5  https://actualidad.rt.com, ultimo accesso 1/12/2019. 
6  https://mundo.sputniknews.com/america-latina/, ultimo accesso 1/12/2019. 
7  E. Rojas Sasse, «¿Quién le teme a los bots rusos?», in Deutche Welle, 31/1/2018 [disponibile on line a 

https://www.dw.com/es/quién-le-teme-a-los-bots-rusos/a-42392921, ultimo accesso 1/12/2019]. 
8  «Las campañas destabilizadoras de Rusia se concentran sobre España y América Latina», in Infobae.com, 

25/11/2019 [disponibile on line a https://www.infobae.com/america/mundo/2019/11/25/las-campanas-
desestabilizadoras-de-rusia-se-concentran-sobre-espana-y-america-latina/, ultimo accesso 1/12/2019]. 

https://actualidad.rt.com/
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/
https://www.dw.com/es/quién-le-teme-a-los-bots-rusos/a-42392921
https://www.infobae.com/america/mundo/2019/11/25/las-campanas-desestabilizadoras-de-rusia-se-concentran-sobre-espana-y-america-latina/
https://www.infobae.com/america/mundo/2019/11/25/las-campanas-desestabilizadoras-de-rusia-se-concentran-sobre-espana-y-america-latina/
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L'interesse della Russia verso la regione Asia-Pacifico nel suo complesso è relativamente 

recente, conseguenza della propria condizione geopolitica legata al deterioramento delle relazioni 

con l'Unione Europea. Infatti, dal 2014, a seguito della crisi con l'Ucraina e l'annessione della 

Crimea, la Russia ha intrapreso un riorientamento geopolitico verso est, perseguendo la cosiddetta 

strategia Pivot to Asia, all'interno della quale la Cina rappresenta il partner principale da un punto 

di vista energetico, militare, securitario, economico; parallelamente, Mosca ha cominciato a 

guardare con crescente interesse anche ad altre realtà, in modo particolare alla regione ASEAN. 

In linea generale, la regione Asia-Pacifico è diventata gradualmente uno dei poli d'attrazione 

per Mosca in quanto la competizione strategica Cina-Stati Uniti ha trasformato quest'area nel 

centro dell'ordine mondiale, una regione dove si registra una crescita economica sostenuta (il 

blocco regionale ASEAN è la quinta maggiore economia al mondo), un aumento esponenziale 

della popolazione e una certa dinamicità confrontata all'asfittico scenario europeo.1 

Dunque una combinazione di interessi economici e geopolitici sono alla base del crescente 

interesse russo verso la regione Asia-Pacifico: Mosca mira a sviluppare nuove partnership 

commerciali con le nazioni dell'area in modo da trarre benefici dalla loro crescita economica, 

cercando di ostacolare i progetti statunitensi nella regione - quindi schierandosi virtualmente con 

Pechino nel quadro della rivalità sino-americana - anche se in realtà Mosca vorrebbe 

parallelamente sviluppare una politica autonoma nel quadrante Asia-Pacifico anche per bilanciare 

l'impetuosa ascesa cinese.2 

Al momento, la politica estera di Mosca nell'area Asia-Pacifico sembra focalizzarsi 

prevalentemente sulla regione ASEAN: tuttavia, questa regione ha sempre rivestito un’importanza 

secondaria nella strategia russa - tradizionalmente incentrata sulla UE, Medio Oriente e di recente 

nelle relazioni con la Cina - ragion per cui la Russia si trova in una condizione di svantaggio 

rispetto all'influenza esercitata dai grandi attori tradizionali Cina e Stati Uniti. 

Ciononostante la Russia resta un importante e riconosciuto attore politico per alcune nazioni 

ASEAN, in quanto non pone minacce alla sicurezza degli stati, non ha rivendicazioni territoriali, 

persegue una politica di neutralità nelle controversie tra queste nazioni e la Cina riguardo alle 

rivendicazioni territoriali e marittime nel Mare Cinese Meridionale. Inoltre, con l'esacerbarsi della 

rivalità tra Cina e Stati Uniti, la Russia può giocare una carta strategica importante per accrescere 

parzialmente la propria influenza nella regione: essere considerata dalle nazioni ASEAN un partner 

geopolitico necessario per rafforzare la strategia di diversificazione della loro politica estera,   

soprattutto a seguito dell'adozione del documento ASEAN Outlook for Indo-Pacific, che spinge le 

nazioni del blocco ad elaborare una politica estera autonoma al fine di bilanciare gli interessi sino-

americani. La Russia inoltre supporta un’idea di sicurezza regionale basata sulla multipolarità, sul 

non interventismo e non interferenza nelle questioni interne di una nazione, e sul principio del 

consenso nell'adozione delle decisioni, elementi che coincidono con quelli che ispirano il blocco 

regionale ASEAN.3 

Per quanto la Russia abbia sviluppato delle forme di cooperazione economica con l'ASEAN, 

in realtà Mosca riveste una posizione marginale da un punto di vista economico: nel 2018, il 

commercio bilaterale con le dieci nazioni del blocco regionale ammontava a 19,9 miliardi di dollari, 

                                                           
1 Bobo Lo, Once more with feeling: Russia and the Asia-Pacific, Lowy Institute, Analysis, August 2019, p.4, 

https://www.lowyinstitute.org/publications/once-more-feeling-russia-and-asia-pacific  
2 Dmitry Gorenburg,  Paul Schwartz, Russia’s Strategy in Southeast Asia, PONARS Eurasia Policy Memo No. 578, 

March 2019, http://www.ponarseurasia.org/memo/russias-strategy-southeast-asia  
3 Dmitry Gorenburg, Paul Schwartz, Russia's relations with Southeast Asia, Russie.Nei.Report, No.26, Ifri, March 

2019, p.12, 
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/gorenburg_schwartz_russia_relations_southeast_asia_2019.pdf  
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ovvero l'8° partner commerciale, un volume sostanzialmente insignificante se paragonato ai 483 

miliardi di dollari del commercio bilaterale con la Cina, ai 287 miliardi di quello con la UE o ai 262 

miliardi del commercio bilaterale con gli Stati Uniti. Anche in termini di investimenti diretti esteri, 

l'apporto russo appare minimo, 47,75 milioni di dollari nel 2018 su un totale di 137 miliardi di dollari 

di investimenti convogliati nella regione nel 2017.4 

Questa marginalità economica della Russia è essenzialmente legata alla mancata 

diversificazione dell'economia nazionale, in quanto l'esportazione di idrocarburi (petrolio e gas 

naturale) e la vendita di armi hanno tradizionalmente rappresentato gli asset strategici sui quali la 

Russia ha costruito e sviluppato le partnership con le altre nazioni.5 Per quanto concerne la 

dimensione energetica, alcune nazioni ASEAN sono esportatrici (Malesia, Indonesia, Brunei) 

mentre le nazioni importatrici dipendono da rotte di approvvigionamento alternative rispetto a 

quelle russe. 

Nella regione ASEAN, Il Vietnam è il principale partner economico della Russia: dal 2015 il 

Vietnam ha siglato un accordo di libero scambio con l'Unione Economica Euroasiatica - una sorta 

di mercato comune creato su iniziativa russa nello spazio psot-sovietico proprio nel 2015 - che ha 

garantito enormi vantaggi ad Hanoi, con una crescita del commercio bilaterale pari al 30%, 

garantendole altresì un disavanzo commerciale favorevole pari a 1,3 miliardi di dollari e 

consentendole di esportare anche in altri vantaggiosi mercati dell'Unione come quello del 

Kazakhstan.6 

Ad ottobre anche Singapore ha siglato un accordo di libero scambio con l'Unione Economica 

Euroasiatica, nazione che ha una media di dazi doganali molto bassa (0,19% rispetto al 5% della 

Russia), condizione che potrebbe accrescere le esportazioni e gli investimenti russi in questo hub 

geoconomico tra l'Oceano Indiano e quello Pacifico.7 

Gli investimenti russi in Vietnam si sono concentrati soprattutto nel settore energetico: il 30% 

del petrolio e il 25% del gas naturale prodotti attualmente in Vietnam dipende dagli investimenti 

realizzati da Mosca. La joint venture russo-vietnamita Vietsovpetro (posta in essere addirittura in 

epoca sovietica), è impegnata nell'esplorazione e nello sviluppo di progetti energetici offshore: 

essa gestisce il 50% della produzione petrolifera totale della nazione, con una concessione estesa 

sino al 2030. Le compagnie energetiche Gazprom, Rosneft e Petrovietnam stanno sviluppando 6 

blocchi offshore che ricadono sul Mar Cinese Meridionale, 4 dei quali proprio nella contestata 

“linea a 9 trattini”, utilizzata dalla Cina per le proprie rivendicazioni territoriali: nonostante questo 

potenziale elemento di tensione, Pechino ha chiesto spiegazioni a Mosca riguardo alla 

partecipazione di compagnie russe sullo sfruttamento di questi giacimenti, esso non ha inficiato 

nelle relazioni bilaterali sino-russe.8 

A differenza della cooperazione economica, la Russia si è invece legittimata come uno dei 

principali fornitori di armi delle nazioni del sudest asiatico, approfittando della crescita 

esponenziale delle spese per gli armamenti del blocco ASEAN, fortemente influenzata               

dalla  condizione  di  profonda  incertezza  relativa alle  dispute sul Mar Cinese  Meridionale e dalla  

                                                           
4 Nivedita Kapoor, Russia and its engagement with Southeast Asia, Observer Research Foundation, Rasina Debates, 

October 22, 2019, https://www.orfonline.org/expert-speak/russia-and-its-engagement-with-southeast-asia-56902/; 
ASEAN, Overview Asean-Russia Dialogue Relations, as January 2019, https://asean.org/storage/2012/05/Overview-

ASEAN-Russia-Dialogue-Relations-as-of-January-2019..pdf  
5 Nivedita Kapoor, Russia and its engagement with Southeast Asia, 
6 Sam Bhutia,  As the Eurasian Union looks east, its deals do not benefit all members equally, Eurasianet, November 

19, 2019, https://eurasianet.org/as-the-eurasian-union-looks-east-its-deals-do-not-benefit-all-members-equally; 
Dmitry Gorenburg, Paul Schwartz, Russia's relations with Southeast Asia, p.22  

7 Chris Devonshire-Ellis, Singapore-Eurasian Economic Union FTA Opens Asia for Russian Businesses, ASEAN 
Briefing, October 11, 2019, https://www.aseanbriefing.com/news/2019/10/11/singapore-eaeu-fta-opens-up-asia-for-
russian-businesses.html  

8 Dmitry Gorenburg, Paul Schwartz, Russia's relations with Southeast Asia, p.22 
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conseguente convinzione che il rafforzamento e l'ammodernamento dell'apparato militare 

influiscano sul mantenimento della sicurezza nazionale.9 Nella decade 2008-2018 la Russia è 

stata il primo fornitore di armamenti per Indonesia, Malesia e Vietnam (principale partner per 

acquisto di armi in Asia sudorientale, pari al 10%), secondo per Laos e Myanmar, undicesima per 

la Thailandia: obiettivo prioritario delle nazioni era di rafforzare le capacità difensive costiere in 

relazione alle dispute sul Mar Cinese Meridionale, che rendevano necessario l'acquisto di mezzi 

navali moderni, aerei da combattimento, armi sofisticate.10 

Recentemente, anche le Filippine sembrano intenzionate a rafforzare la cooperazione 

militare con la Russia: a seguito della visita di stato del presidente filippino Duterte in Russia a 

settembre, il mese successivo la Russia ha proposto la realizzazione di una fabbrica di armamenti 

leggeri nell'arcipelago, utilizzando moderna tecnologia russa.11 

In definitiva, l'ambizione russa di accrescere la propria influenza economica e in ambito 

securitario nella regione Asia-Pacifico si scontra con le posizioni di forza della Cina e degli Stati 

Uniti, non potendo competere sul piano economico e degli investimenti con le due maggiori 

economie mondiali. Inoltre, il potenziale ruolo di mediatore e di negoziatore nei conflitti della 

regione potrebbe risultare vano nell'ipotesi di un’eventuale azione di forza cinese nel Mare Cinese 

Meridionale, alla quale probabilmente non potrebbe opporsi: in questo caso, l'alternativa per le 

nazioni ASEAN coinvolte resterebbero sempre gli Stati Uniti, come garanti della sicurezza 

regionale. 

                                                           
9 Dan Steinbock, From ASEAN Economic Development to Militarization, Foreign Policy Journal, January 22, 2019, 

https://www.foreignpolicyjournal.com/2019/01/22/from-asean-economic-development-to-militarization/; Felix Heiduk, 
Is Southeast Asia really in an arms race?, EastAsiaForum, February 21, 2018, 
https://www.eastasiaforum.org/2018/02/21/is-southeast-asia-really-in-an-arms-race/  

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

11 Raissa Robles, Russia offers arms technology to the Philippines with ‘no conditions’ as US ties falter, The South 
China Morning Post, October 24, 2019, https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/3034460/russia-offers-arms-
technology-philippines-no-conditions-us-ties  
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LISTA DEGLI ACRONIMI 
 
 

 

 

A4AI: Alliance for Affordable Internet 

ArpaNet: Advanced Research Projects Agency NETwork 

Brexit: British exit from the European Union 

CDU: partito Cristiano Democratico tedesco 

CUPP: Chinese Unity Promotion Party 

EASSy: Eastern Africa Submarine Cable System 

EDF: Fondo europeo per la difesa 

EDIDP: Programma europeo di sviluppo industriale del settore difesa 

EPRDF:Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front  

FBI: Federal Bureau of Investigation 

GERD: Grand Ethiopian Renaissance Dam 

ICT: Information and Communication Technologies 

Mld. € -- Miliardi di Euro 

PPE: Gruppo del Partito Popolare Europeo (Democratici Cristiani) 

S&D: Gruppo dell'Alleanza Progressista dei Socialisti e dei Democratici al Parlamento europeo 

SRI: Stanford Research Institute 

TPLF: Tigray People’s Liberation Front 

TUE: Trattato dell’Unione Europea  

UCLA: Università della California di Los Angeles  

UE: Unione Europea 

UNCTAD = Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo  

USA: United States of America/Stati Uniti d’America 



L’Osservatorio Strategico è uno studio che raccoglie analisi e report sviluppati dal Centro Militare 

di Studi Strategici (CeMiSS), realizzati da ricercatori specializzati.  

Le aree di interesse monitorate nel 2019 sono: 

 Euro/Atlantica (USA-NATO-PARTNERS); 

 Iniziative di Difesa Europee e sviluppo tecnologico; 

 Balcani e Mar Nero; 

 Mashreq, Gran Maghreb, Egitto ed Israele; 

 Sahel e Africa Sub-sahariana; 

 Golfo Persico; 

 Corno d'Africa e Africa Meridionale; 

 Russia, Asia Centrale e Caucaso; 

 Asia Meridionale ed Orientale; 

 America Latina; 

 Pacifico 

 

Gli elaborati delle singole aree, articolati in analisi critiche e previsioni, costituiscono il cuore 

dell’“Osservatorio Strategico”. 



Stampato dalla Tipografia del
Centro Alti Studi per la Difesa



Claudia Astarita
Le ambizioni della Cina su Taiwan: minacce ibride in supporto a dichiarazioni di intenti concrete 

Claudio Bertolotti
Razzi su Israele: l’attacco dopo l’uccisione di un leader del movimento terrorista palestinese Jihad Islamico

Claudio Catalano
Il difficile avvio della commissione Von Der Leyen

Francesca Citossi
I tre prìncipi del Golfo: l’alleanza difficile Riyadh-Abu Dhabi e la crisi del GCC 

Marco Cochi
Il ruolo fondamentale di Internet nello sviluppo dell’Africa sub-sahariana

Fabio Indeo
Regional Comprehensive Economic Partnership: verso un nuovo modello di cooperazione economica nella regione
Indo-Pacifico

Gianluca Pastori
L’apertura della procedura di impeachment contro Donald Trump e le sue possibili ricadute sul voto presidenziale del
2020

Luca Puddu
La variabile Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) nel dibattito politico interno e di politica estera dell’Etiopia

Paolo Quercia
Il nuovo Kosovo di Albin Kurti e gli effetti per la stabilità regionale

Francesco Davide Ragno
Le primavere latinoamericane

Alessio Stilo
Il crescente ruolo della Russia in Medio Oriente

Area Tematica

La Russia sta cercando di estendere la sua influenza. 
Quali sono le strategie adottate nelle diverse aree e quali obiettivi 


	01_Indice_OS_05_2019_web_Layout 1
	01_Pastori_OS_06_2019
	02_CATALANO_OS_06_2019
	03_QUERCIA_OS_06_2019
	04_BERTOLOTTI_OS_06_2019
	05 _COCHI_OS_06_2019
	06_CITOSSI_OS_06_2019
	07_PUDDU_OS_06_2019
	08_Stilo_OS_06_2019
	09_ASTARITA_OS_06_2019
	10_RAGNO_OS_06_2019
	11_INDEO_OS_06_2019
	Copertina_Interna_OS
	12_Pastori_AT_OS_06_2019
	13_Catalano_AT_OS_06_2019
	14_QUERCIA_AT_OS_06_2019
	15_BERTOLOTTI_AT_OS_06_2019
	16_COCHI_AT_OS_06_2019
	17_CITOSSI_AT_OS_06_2019
	18_PUDDU_AT_OS_06_2019
	19_STILO_AT_OS_06_2019
	20_ASTARITA_AT_OS_06_2019
	21_RAGNO_AT_OS_06_2019
	22_INDEO_AT_OS_06_2019
	23_Lista_Acronimi_06
	Terza di Copertina in italiano WEB 2019



