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Una sfida cinese per #NATO2030? 

 
L’8 giugno 2020, il Segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg, ha annunciato l’avvio 

dell’iniziativa #NATO2030, uno sforzo di riflessione a lungo termine volto a rilanciare il ruolo 
dell’Alleanza Atlantica e a rafforzare la sua azione in uno scenario internazionale in continua e 
spesso problematica evoluzione. Secondo Stoltenberg, #NATO2030 rappresenta «un'opportunità 
per riflettere su come sarà Alleanza tra dieci anni e su come questa continuerà a proteggere in 
suoi membri in un mondo più incerto» (Secretary General…, 2020). Il progetto parte dall’invito, 
rivolto allo stesso Stoltenberg al termine del vertice di Londra dei Capi di Stato e di governo 
dell’Alleanza (3-4 dicembre 2019), di condurre un processo di riflessione di ampio respiro, volto a 
rafforzare la dimensione politica della NATO. In questo quadro, il 31 marzo 2020, il Segretario 
Generale ha nominato un gruppo di dieci esperti co-presieduto dall’ex Ministro della Difesa 
tedesco Thomas de Maizière e dall’ex Assistente del Segretario di Stato statunitense per gli affari 
europei ed eurasiatici Wess Mitchell, chiamato a coadiuvarlo in questa attività. Parallelamente, il 
Segretario generale ha annunciato un ampio coinvolgimento degli alleati, di esperti del settore 
pubblico e privato e di esponenti della società civile al fine di giungere a conclusioni il più possibile 
condivise, secondo un percorso simile a quello che fra il 2009 e il 2010 ha portato all’elaborazione 
dell’attuale Concetto strategico grazie al lavoro propedeutico del Gruppo di esperti presieduto 
dall’ex Segretario di Stato Madeleine Albright. Gli esiti di questa attività saranno resi noti nel 2021, 
durante il vertice dei Capi di Stato e di governo dell’Alleanza che si dovrebbe svolgere nella 
seconda parte dell’anno. I temi al centro del dibattito sono, tuttavia, noti e sono stati richiamati 
proprio dal Segretario generale durante la sua presentazione.  

Secondo Stoltenberg, obiettivo di fondo di #NATO2030 è adattare l’Alleanza Atlantica a un 
«new normal» in cui «la Russia prosegue le sue attività militari senza sosta, l'ISIS e altri gruppi 
terroristici rialzano la tesa, attori statali e non statali promuovono disinformazione e propaganda e 
l'ascesa della Cina sposta radicalmente l'equilibrio globale del potere, alimentando la competizione 
per la supremazia economica e tecnologica, moltiplicando le minacce alla società aperta e alle 
libertà individuali e facendo concorrenza ai nostri valori e al nostro stile di vita» (Stoltenberg, 
2020). Su questo sfondo, le direttrici lungo cui l’Alleanza si dovrà muovere sono essenzialmente 
tre: il rafforzamento della componente militare, il potenziamento della collaborazione politica e la 
valorizzazione della dimensione globale. A questo proposito, il Segretario generale ha sottolineato 
come questa dimensione non debba essere intesa tanto come presenza globale quanto come 
approccio globale, «lavorando ancora più a stretto contatto con i Paesi che condividono la nostra 
stessa visione -- come Australia, Giappone, Nuova Zelanda e Corea del Sud -- per difendere le 
regole e le istituzioni globali che ci hanno tenuto al sicuro per decenni, per stabilire norme e 
standard nello spazio e nel cyberspazio, sulle nuove tecnologie e sul controllo globale degli 
armamenti» (Stoltenberg, 2020). Si tratta di un programma ambizioso, che conferma la volontà 
dell’Alleanza di proporsi sempre meno come “semplice” struttura militare e sempre più come 
organizzazione di sicurezza “a trecentosessanta gradi”. Una formula – quella della “NATO a 360°” 
– adottata nella dichiarazione finale di vertice di Londra, proprio per sottolineare la molteplicità e 
multivettorialità delle minacce che l’Alleanza è chiamata ad affrontare e che – per essere gestita in 
modo adeguato -- richiede un adattamento «delle […] capacità militari, della […] strategia e dei […] 
piani di tutta l'Alleanza» (London Declaration, 2019). 

Si tratta di obiettivi ambiziosi, il cui conseguimento si scontra con le molte difficoltà che, da 
qualche anno a questa parte, caratterizzano l’Alleanza Atlantica. Alla vigilia del vertice di Londra, le 
parole del Presidente francese, Emmanuel Macron, riguardo allo stato di «morte cerebrale» della 
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NATO hanno sollevato parecchie perplessità (Momtaz e Gray, 2019). Allo stesso modo, poche 
settimane prima, la risposta di vari Paesi NATO all’avvio nella Siria del nord dell’operazione Peace 
Spring da parte delle Forze Armate turche (9 ottobre-25 novembre) aveva messo in luce le tensioni 
esistenti fra Ankara e i suoi alleati nel delicato scacchiere mediorientale (Pastori, 2019). Non a 
caso, lo stesso Segretario generale, nelle considerazioni sopra citate, ha richiamato più volte la 
necessità di giungere a una visione della sicurezza condivisa, che permetta di forgiare «stronger 
consensus sooner and more systematically» (Stoltenberg, 2020). Una visione che – soprattutto – 
sia davvero transatlantica, nella convinzione che nessuno dei membri possa affrontare con 
successo le sfide del prossimo decennio da solo. L’elaborazione di un insieme di priorità comuni 
rappresenta un passo essenziale in questa direzione e anche a questo proposito le parole del 
Segretario generale sembrano offrire una prima serie di indicazioni. Scontato il permanere dei 
timori legati all’attivismo russo (che preoccupa soprattutto i membri dell’Europa centro-orientale), il 
«new normal» che esse tratteggiano riflette soprattutto la crescente globalizzazione delle minacce 
che l’Alleanza Atlantica sarà chiamata ad affrontare e la crescente integrazione dei teatri strategici, 
che se da una parte chiede all’Alleanza stessa di pensare in termini sempre più globali, dall’altra 
riflette la crescente presenza dei suoi competitor all’interno di spazi – come quello mediterraneo – 
in cui la superiorità della NATO era data tradizionalmente per scontata. 

Le dinamiche della regione mediterranea in particolare appaiono oggi sempre più influenzate 
dalla interazione tra Stati Uniti, Russia e Cina e dalla loro competizione per rafforzare le rispettive 
posizioni regionali. Dagli anni della seconda amministrazione Obama, il disimpegno statunitense 
ha portato, infatti, a una crescente presenza russa e cinese e a un aumento della loro influenza a 
livello politico, economico e militare. Oggi la Russia è fortemente coinvolta nello scontro d potere in 
corso in Libia, un fatto che l'accoglienza del capo del governo di Tobruk, generale Khalifa Haftar, a 
bordo dell'ammiraglia della flotta russa, la Admiral Kuznetsov, ha evidenziato sin dal gennaio 2017. 
Da allora, il ruolo di Mosca nel Paese è progressivamente aumentato, portando, fra le altre cose, al 
dispiegamento di personale della PMC (Private military company) russa Wagner Group a supporto 
delle truppe di Haftar, nel settembre 2019, durante le operazioni sul fronte di Tripoli (Katz e 
Bermudez Jr, 2020). Ricordando in qualche modo il ruolo assunto in Siria dal 2016, l'attivismo di 
Mosca è stato, negli ultimi anni, la principale fonte di preoccupazione sia per l'establishment 
militare statunitense che per la NATO. Inoltre, l'aumento dell'assertività militare è andato di pari 
passo con una maggiore presenza economica nel Mediterraneo orientale, favorita dal previsto 
potenziamento delle strutture del cantiere navale di Tartus (Foy, 2019; Karamanu, 2019). Il peso di 
Mosca nella regione è stato riaffermato dal ruolo che il Presidente russo Vladimir Putin ha avuto 
come mediatore durante la crisi innescata dall'annuncio del ritiro degli Stati Uniti dal nord dalla 
Siria nell'ottobre 2019. In questa prospettiva, il c.d. accordo di Sochi (22 ottobre 2019) è stato in 
larga misura il prodotto del ruolo che la Russia ha assunto sia come baluardo del regime di Bashar 
al-Assad, sia come principale forza militare del Paese. 

Parallelamente sono cresciuti i timori per il crescente ruolo della Cina nel Mediterraneo. Nel 
settembre 2013, nel momento di forse più acuta tensione della guerra civile siriana, Pechino ha 
inviato la piattaforma da trasporto anfibio (Amphibious transport dock) Jinggang Shan (999) nel 
Mediterraneo orientale ufficialmente per «osservare» gli eventi. Nel maggio 2015, unità navali 
russe e cinesi hanno effettuato le prime manovre congiunte nel Mediterraneo nell'ambito di un 
programma a lungo termine che ha coinvolto diversi teatri operativi (Pau, 2019), mentre 
esercitazioni a fuoco sono state condotte nel luglio 2017, unità cinesi erano in rotta verso il Baltico 
per partecipare all'esercitazione Joint Sea 2017, ancora una volta insieme alla flotta russa. 
L'attivismo economico della Repubblica Popolare Cinese è un'altra fonte di preoccupazione. Da un 
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lato, l'acquisizione di strutture portuali nel Mediterraneo e nei bacini a questo adiacenti1 rafforza il 
ruolo della Cina all’interno del sistema logistico globale, offrendo a Pechino un ulteriore vantaggio 
competitivo rispetto ai suoi rivali; dall'altro, questa strategia è sempre più vista come uno 
strumento attraverso cui stabilire una rete di stazioni oltremare che la Marina dell’Esercito 
Popolare di Liberazione (PLA) può utilizzare in caso di necessità; un aspetto che il Dipartimento 
della Difesa statunitense ha già evidenziato, sottolineando di recente come «Some OBOR [One 
Belt One Road] investments could create potential military advantages for China, should China 
require access to selected foreign ports to pre-position the necessary logistics support to sustain 
naval deployments in waters as distant as the Indian Ocean, Mediterranean Sea, and Atlantic 
Ocean to protect its growing interests» ([US] Secretary of Defense, 2019). Nel 2017, Pechino ha 
inaugurato la sua prima base navale oltremare a Gibuti, presso l’imboccatura meridionale del Mar 
Rosso, ufficialmente con compiti di supposto logistico; tuttavia, il controllo esercitato sulla rete delle 
strutture commerciali nel Mediterraneo può anch’esso sostenere la proiezione della potenza 
cinese.  

Anche se Pechino ha ripetutamente dichiarato di non volere sfidare gli interessi di sicurezza 
statunitensi nel Mediterraneo, da qualche tempo il timore per le iniziative cinesi è ampiamente 
presente nelle dichiarazioni dai vertici militari di Washington e della NATO. Nel marzo 2019, per 
esempio, il generale Joseph L. Votel, allora a capo del Comando centrale statunitense (US 
CENTCOM), ha messo in guardia sul fatto che gli investimenti cinesi nel progetto One Belt One 
Road (OBOR) e in diversi porti del Golfo, a Gibuti, nel Canale di Suez e ad Haifa, sulla costa 
orientale del Mediterraneo, potrebbero «mascherare obiettivi militari e politici a lungo termine» 
(Rubin, 2109). Lo scorso giugno, nello stesso senso, l'ammiraglio James G. Foggo, comandante 
delle forze navali americane in Europa, delle forze navali americane in Africa e del NATO Joint 
Force Command di Napoli (JFC NAPLES), ha affermato che la Cina sta lavorando attivamente in 
Europa e in Africa «per sovvertire l’architettura giuridica internazionale che ha mantenuto la pace 
dalla fine della Seconda guerra mondiale» (Garamone, 2020). L'attivismo della Cina nel 
Mediterraneo è stato un tema importante dei commenti del Segretario di Stato Mike Pompeo al 
vertice per il settantesimo anniversario della NATO (Washington, 3-4 aprile 2019). Da allora, gli 
alleati hanno avviato un articolato processo di revisione dell’impatto sulla NATO della dipendenza 
dei suoi membri dalla tecnologia cinese e degli investimenti cinesi nelle principali infrastrutture 
europee, oltre che dell'alleanza di fatto che esiste fra Mosca e Pechino. Durante il vertice di Londra 
del 2019, i Capi di Stato e di governo della NATO hanno infine convenuto che l'Alleanza Atlantica 
debba affrontare concretamente le conseguenze sulla sicurezza comune dell'ascesa della Cina, un 
obiettivo che -- come osservato in precedenza -- è stato anche al centro delle considerazioni fatte 
dal Segretario generale Stoltenberg in occasione del lancio di #NATO2030. 

L’adattamento dell’Alleanza a questo scenario richiederà del tempo. Oggi, la competizione 
USA-Cina sembra orientarsi su teatri diversi da quello europeo, marginalizzando il ruolo della 
NATO, la cui identità è tradizionalmente legata proprio a quest’ultimo. I cattivi rapporti che esistono 
fra l’amministrazione Trump e vari alleati europei (Germania in primis) e lo scarso interesse che 
l’amministrazione sembra mostrare per il Mediterraneo spingono nella stessa direzione. Sinora, 
Washington ha perseguito nel Mediterraneo una politica di disimpegno che, complice anche il peso 

                                                           
1 Per esempio, la compagnia di Stato COSCO Shipping Port detiene una quota di minoranza nelle società di gestione dei 
porti di Bilbao, Genova, Istanbul e Valencia, mentre China Merchant Ports occupa una posizione simile a Istanbul, 
Marsiglia e Marsaxlokk (Malta). COSCO è inoltre presente a Port Said, all’imboccatura del Canale di Suez, e China 
Merchant Group (attraverso Terminal Link) a Tangeri-Med, all’imboccatura dello Stretto di Gibilterra. Compagnie cinesi 
hanno espresso inoltre il loro interesse alla gestione dei porti di Biserta, Porto Tolero (Ploče), Taranto e Trieste. Sul 
piano delle infrastrutture, Shanghai International Port Group ha firmato un accordo con Israele per lo sviluppo e la 
gestione del porto di Haifa, China State Construction Corporation e China Harbor Engineering Company sono coinvolte 
nella costruzione del porto di Cherchell (Algeria) e China Harbor Engineering Company ha vinto la gara d'appalto per la 
costruzione di un nuovo porto ad Ashdod, sempre in Israele.  
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attribuito dall’Alleanza Atlantica al “fronte Est”, ha permesso a Pechino e Mosca di espandere la 
loro influenza pressoché indisturbate. Tuttavia, sembra probabile che -- davanti al perdurare delle 
tensioni fra Washington e Pechino -- anche le iniziative di quest’ultima nella tradizionale area di 
competenza NATO finiscano per ricevere più attenzione. Le partnership globali rappresentano un 
altro canale attraverso cui gli interessi cinesi rischiano di incrociare quelli dell’Alleanza Atlantica. Le 
ambizioni di Pechino nel Mar Cinese Meridionale, sostenute da un dispositivo militare sempre più 
importante e da una crescente risolutezza di posizioni, hanno già destato i timori di alcuni “partner 
across the globe”. Il governo australiano, per esempio, ha assunto recentemente una posizione 
molto dura verso le rivendicazioni territoriali di Pechino (BBC News, 2020). In modo simile, il 
governo giapponese (un altro dei “partner globali” NATO) ha recentemente riconosciuto come, sul 
piano degli equilibri regionali, «while interdependency among countries is further expanding and 
deepening, thanks to further growth of the national power of such countries as China, changes in 
the balance of power are accelerating and becoming more complex» e come «against such a 
backdrop, prominently emerging is inter-state competition across the political, economic and 
military realms, in which states seek to shape global and regional order to their advantage as well 
as to increase their influence» (Defence of Japan, 2020). 

È un’evoluzione che delinea scenari delicati. La competizione sino-statunitense (nella quale 
Mosca potrebbe ritagliarsi uno spazio attraverso l’uso accorto dei margini di azione che questa 
potrebbe offrirle) appare uno dei punti di riferimento dei prossimi anni, indipendentemente da quelli 
che saranno i risultati delle elezioni presidenziali del prossimo novembre. Anzi, la necessità di Joe 
Biden di rafforzare le sue credenziali in una fase di acuto scontro geopolitico rischia di accentuare 
la rigidità di Washington, senza dimenticare che un’ipotetica presidenza Biden sarebbe molto più 
attenta dell’attuale a temi come quello dei diritti umani, rispetto a cui la posizione della Repubblica 
Popolare presta il fianco a più di una critica. I terreni di scontro sono molti e il pressing USA, per 
esempio, sulla questione del 5G sembra avere cominciato a “pagare” (Kelion, 2020), anche in 
seguito alla revisione della posizione dell’Unione Europea nei confronti di Pechino. Come ha 
recentemente rilevato l’Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, 
Josep Borrell: «with the US – and with other democracies – we do share a number of deep 
concerns on the substance of Chinese behaviour that must be addressed: the persistent lack of a 
level-playing field in the economic area; the distorting effects of industrial subsidies; the absence of 
reciprocity in procurement rules. The list is quite long. And our impatience is growing that despite 
Chinese commitments to address these concerns, there is insufficient follow through in terms of 
actual reforms» (Borrell, 2020). Nell’insieme, i fattori che hanno sostenuto sinora l’affermarsi degli 
interessi globali di Pechino sembrano, quindi, attraversare una fase di ridimensionamento, in parte 
alimentata dall’impatto di COVID-19 e dai dubbi che – soprattutto da parte statunitense -- sono 
stati sollevati intorno al ruolo che i presunti comportamenti omissivi delle autorità cinesi avrebbero 
avuto nel favorire la diffusione della pandemia (Miller, 2020). 

In questo scenario, il ruolo della #NATO2030 in resta in larga misura da definire, così come 
da definire restano gli impatti che questo ruolo avrà sui rapporti di forza interni all’organizzazione. 
È tuttavia chiaro che una rinnovata attenzione alla dimensione mediterranea non potrà essere 
priva di conseguenze. Lo stesso vale per una valorizzazione della dimensione globale che – come 
già visto – rappresenta uno dei pilasti dell’iniziativa. In questa prospettiva, alcuni autori hanno già 
parlato di una «NATO 4.0», chiamata a sostituire la «NATO 3.0» nata con la crisi ucraina proprio 
per rispondere alla sfida cinese e al riallineamento che essa impone alle priorità geopolitiche degli 
Stati Uniti (Heisbourg, 2020). Il principale interrogativo riguarda la capacità (e la volontà) dei Paesi 
europei di adeguarsi a questa trasformazione. Nonostante l’irrigidimento della posizione UE, molti 
di questi Paesi guardano, infatti, a Pechino come a un partner importante e a OBOR come a una 
opportunità di sviluppo. Parallelamente, l’enfasi sulla dimensione globale rischia di scontarsi con gli 



Una sfida cinese per #NATO2030? 

Osservatorio Strategico 2020– Anno XXII n. II 12 

interessi sia di quanti vedono nell’attuale NATO “vigilant and prepared” la migliore garanzia della 
loro sicurezza, sia di quanti, pur guardando con favore all’ipotesi di una NATO “più mediterranea”, 
interpretano tale ruolo in termini essenzialmente regionali. Sullo sfondo di tutto, vi è infine il rischio 
di un possibile overstretching dell’Alleanza, in termini sia geografici, sia di competenze. È un tratto 
ricorrente nella NATO post-guerra fredda e riflette da una parte il crescere della complessità del 
quadro strategico di riferimento, dall’altra l’accumularsi di “domanda di sicurezza” che accompagna 
l’espansione territoriale dell’Alleanza. D’altra parte, proprio questo overstretching rischia di essere 
uno dei problemi di #NATO2030 soprattutto nel caso in cui la tendenza all’allontanamento che ha 
caratterizzato negli ultimi anni i rapporti fra Stati Uniti ed Europa dovesse proseguire e le tensioni 
che punteggiano l’Alleanza Atlantica dovessero confermarsi. 
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La sfida del Recovery fund 

 

Il 1° luglio 2020, è iniziata la presidenza tedesca semestrale di turno dell’UE. Sebbene il Trattato di 

Lisbona, con la nomina di un Presidente del Consiglio Europeo con mandato quinquennale di 

durata pari alla Commissione e al Parlamento Europeo, abbia sensibilmente ridotto il ruolo 

promotore della presidenza, sin dall’inizio dell’emergenza COVID-19 tutti gli Stati Membri 

attendevano l’inizio di quella tedesca. 

L’emergenza COVID-19 è cominciata a metà della presidenza croata dell’UE, ma gli occhi e 

le speranze degli Stati Membri colpiti si sono subito diretti verso il cancelliere tedesco Angela 

Merkel. Il cancelliere Merkel aveva promesso nell’ottobre 2018, che avrebbe lasciato la presidenza 

del partito cristiano-democratico tedesco (CDU) e che non si sarebbe ripresentata come candidata 

a cancelliere per la quinta volta nelle elezioni del 2021, né avrebbe ambito a cariche nelle 

istituzioni europee. Angela Merkel aveva indicato come sua delfina Annette Kramp-Karrenbauer,  

eletta presidente della CDU e in seguito nominata ministro della difesa. Il ministro della difesa in 

Germania è un incarico che negli ultimi anni è stato destinato al futuro candidato cancelliere e che 

ha sempre portato alla caduta in disgrazia del suo detentore da de Maiziere, dimessosi per la 

cancellazione per costi eccessivi del programma EuroHawk, fino a Kramp-Karrenbauer. 

L’emergenza COVID-19 aveva quindi trovato un cancelliere Merkel alla fine della sua 

carriera politica e non in perfetta forma fisica. Il cancelliere aveva deciso di temporeggiare, sia per 

comprendere meglio la portata della pandemia, sia per attendere l’inizio della presidenza di turno, 

quando avrebbe avuto più potere e la situazione sia sanitaria che economica sarebbe stata più 

chiara. 

La soluzione comunicativa del cancelliere per temporeggiare è stata piuttosto singolare: al 

Consiglio Europeo del 26 marzo 2020, tutti i capi di Stato e di governo erano collegati via computer 

in teleconferenza, ma il cancelliere Merkel ha preferito invece di inviare la ripresa della 

videochiamata in tempo reale, utilizzare una sua immagine di una foto ufficiale del profilo con 

l’audio di una interprete di lingua Inglese, invece di parlare direttamente al microfono. Non ha 

delegato ad un suo rappresentante né ha lasciato una “sedia vuota”, ma ha inviato un “cartonato”, 

non ha parlato direttamente, ma si è fatta prestare la voce da un traduttore. 

In ogni caso, Merkel ha raggiunto il suo obiettivo di posticipare la decisione in attesa del 

raggiungimento di un compromesso, le decisioni sulle misure economiche per contrastare 

l’emergenza COVID-19 sono passate all’Eurogruppo allora diretto dal portoghese Mario Centeno. 

Come è noto, nel marzo 2020 gli Stati Membri più colpiti dalla pandemia erano nell’ordine 

Italia, Spagna e Francia, mentre in Germania la situazione sanitaria era sotto controllo e paesi 

dell’Europa centro-settentrionale non erano ancora pienamente entrati nell’emergenza sanitaria, il 

Belgio vi sarebbe entrato nel giro di pochi giorni, mentre gli Stati Membri dell’Europa centro-

orientale risultavano solo lambiti dalla pandemia.  

L’incidenza della situazione sanitaria avrebbe fortemente influito sulle posizioni negoziali dei 

vari Stati Membri riguardo gli aiuti per controbilanciare gli effetti economici del COVID-19. 

 

Il recovery fund e i “frugali” 

Il ministro dell’economia francese Bruno Le Maire ideò un programma massiccio di aiuti 

come misura anticiclica per contrastare gli effetti del lockdown, una sorta di piano Marshall da 

proporre a livello europeo.  

Il presidente Macron appoggiò l’idea e la fece portare avanti dal commissario europeo 

francese Thierry Breton. Si decise di associare alla proposta il commissario europeo Paolo 

https://www.operationirini.eu/


Iniziative Europee di Difesa e sviluppo tecnologico 

Osservatorio Strategico 2020– Anno XXII n. II 15 

Gentiloni Silverj, sia perché era italiano, paese interessato a ricevere aiuti europei, sia perché 

commissario agli affari economici. 

La proposta fu così sostenuta dalla Commissione Europea. Questa concepì una serie di aiuti 

tra cui il fondo SURE, dedicato al sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione in 

un'emergenza, e l’applicazione del Meccanismo Europeo di Stabilità (MES) per l’emergenza 

sanitaria. La Banca Centrale Europea (BCE) aveva attivato sin da marzo 2020 un Pandemic 

Emergency Purchase Program (PEPP) di acquisti di asset, mentre la Banca europea per gli 

Investimenti (BEI) si era attivata con un fondo di emergenza da 200 miliardi di euro per le imprese. 

La Commissione, aiutata da BCE e BEI, aveva quindi messo in campo un “volume di fuoco” 

importante per bilanciare gli effetti economici del COVID-19. I fondi della Commissione dovevano 

però essere approvati dagli Stati Membri nel Consiglio Europeo, mentre, come già detto, i 

negoziati economici si svolgevano all’interno dell’Eurogruppo. 

Nel Consiglio Europeo e nell’Eurogruppo emergeva la posizione intransigente del primo 

ministro olandese, Marc Rutte. La posizione del governo olandese aveva già portato allo stallo dei 

negoziati sul Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 dell’UE, il cosiddetto budget UE. In 

questa occasione si era creato il termine “frugal countries” - tradotto impropriamente in Italiano con 

il termine “frugali” - per i paesi che non intendevano aumentare i propri contributi al QFP, 

soprattutto senza una contropartita. Ai frugali si aggiungevano altri gruppi come “amici della 

coesione” ovvero i 17 Stati Membri, quasi tutti dell’Europa Centro-orientale, che si opponevano a 

qualsiasi taglio dei fondi di coesione e all’agricoltura (Catalano, 2020). 

Nei negoziati per gli aiuti per il COVID-19, ai quattro paesi “frugali” (Austria, Danimarca, 

Paesi Bassi e Svezia), che si opponevano all’aumento di fondi, avendo avuto un effetto economico 

ridotto causa COVID-19, si contrapponevano i paesi più colpiti dalla pandemia: Francia, Italia e 

Spagna. L’ago della bilancia, rappresentato dal cancelliere Merkel, ancora non si era espressa a 

favore dell’una o dell’altra fazione. Durante i negoziati per il QFP, in quanto contributore netto, la 

Germania era sembrata più favorevole alle posizioni dei frugali e inizialmente nei negoziati sui 

fondi COVID-19 si era detta contraria alla proposta di “eurobond” portati avanti da Francia e Italia, 

ma difficilmente la Germania avrebbe potuto ora abbandonare la Francia nel momento del bisogno 

in un negoziato europeo.   

Nel Consiglio Europeo del 7 aprile 2020, il presidente del Consiglio Europeo il belga Jean 

Michel, posticipava le decisioni con la speranza di raggiungere un compromesso con la 

composizione delle posizioni contrapposte dei frugali da una parte e di Francia, Italia e Spagna 

dall’altra. L’ 8 aprile, il cancelliere Merkel, in una videoconferenza con i gruppi parlamentari della 

Cdu-Csu, ha escluso l’ipotesi di eurobond, così il parlamento olandese aveva fissato questo divieto 

con una propria risoluzione. Nella successiva riunione dell’Eurogruppo del 9 aprile, si raggiungeva 

una composizione alle ore 21.30, con 4 ore di ritardo rispetto all’agenda, sembra a causa di un 

mini vertice prima della riunione, svoltosi tra i ministri dell’economia di Francia, Germania, Italia, 

Paesi Bassi e Spagna con il presidente dell’Eurogruppo Centeno, favorevole ai paesi Mediterranei. 

(Bresolin, 2020). 

Le conclusioni della riunione adottavano la linea olandese che ammetteva gli investimenti 

della BEI, il fondo commissione SURE e l’autorizzazione alle linee di credito del MES solo per 

spese direttamente legate ai costi sanitari diretti e indiretti, cura e costi della prevenzione collegata 

al Covid-19, ma non al sostegno all’economia del Paese o alla ricostruzione economica post-

Covid19. 

 Il Recovery fund non era stato discusso ma era stato limitato ad un accenno nella lettera del 

presidente dell’Eurogruppo Centeno ai capi di Stato e di governo UE, separata dalle conclusioni 

ufficiali, che hanno valore legale, ma anche per rimandare la discussione ad un momento più 

propizio, considerato che la Germania non aveva ancora deciso a riguardo. Il Recovery fund 
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risultava essere ancora l’asso nella manica, visto che il MES non era stato ammesso per spese 

non strettamente sanitarie e soprattutto evocava le pesanti condizioni, richieste dal Trattato MES – 

impropriamente tradotte in Italiano con il termine “condizionalità” – imposte alla Grecia a seguito 

della crisi finanziaria dal 2012 in poi. 

   

La scelta di campo del cancelliere Merkel 

Il cancelliere Merkel era stata sempre contraria agli eurobond e alla mutualizzazione del 

debito comune europeo. La Germania era riuscita a contenere la pandemia, per cui l’opinione 

pubblica non comprendeva la situazione grave della Spagna e del nord dell’Italia. La Germania 

non poteva però abbandonare la Francia e gli altri principali paesi amici dell’UE, Italia e Spagna. A 

livello politico pochi giorni dopo la decisione dell’Eurogruppo, l’11 aprile, il capo dell’opposizione 

tedesca e leader dei Verdi, Annalena Baerbock, aveva rilasciato una intervista, sia al quotidiano 

spagnolo El Pais che al quotidiano La Repubblica, in cui affermava esplicitamente: 

«Riavviare l’economia in Europa è un compito collettivo. Se i governi non riusciranno a 

convincere i loro cittadini in questa situazione di crisi che l’Ue c’è, l’Europa ne sarà 

enormemente danneggiata. Vi immaginate cosa potrebbe succedere se la Cina e la Russia 

offrissero un domani un Piano Marshall all’Italia o alla Spagna?»1 

Nell’intervista Baerbock si dichiarava, inoltre, a favore degli eurobond e accusava il cancelliere 

Merkel di non aver compreso che la crisi finanziaria nel 2012 richiedeva un’azione unitaria dell’UE 

e che il cancelliere stava commettendo lo stesso sbaglio per l’emergenza COVID-19. 

 Il cancelliere Merkel aveva anche ricevuto notizie dalle associazioni industriali tedesche, che 

il lockdown nell’Italia settentrionale avrebbe provocato una carenza di componenti automobilistiche 

all’industria automobilistica tedesca, componenti molto difficili da reperire da fonti alternative, 

soprattutto per la qualità. Per cui, in caso di fallimento delle imprese italiane di componentistica, il 

danno per l’industria automobilistica tedesca sarebbe stato irreparabile (Karnitschnig, 2020). 

 Infine, il presidente francese, Emmanuel Macron, aveva richiesto un appoggio al cancelliere 

per sostenere insieme il Recovery fund, come una iniziativa franco-tedesca. 

Il 19 aprile 2020, El Pais rivelava un documento interno del governo spagnolo (Spain’s non 

paper on a recovery strategy) attraverso il quale il premier Pedro Sanchez intendeva proporre al 

Consiglio Europeo l’attivazione di Mes, Bei e Sure dal 1 giugno 2020 e un recovery fund di circa 

1.500 miliardi di euro finanziato attraverso debito perpetuo degli Stati Membri dell’Ue, da 

assegnare dal 1 gennaio 2021 tramite sussidi – e non come debito – tra i Paesi maggiormente 

colpiti dalla crisi pandemica. Secondo El Pais, Francia e Italia che proponevano soluzioni per 

eurobond avrebbero appoggiato la proposta, mentre la Germania avrebbe potuto accettare una 

proposta che legava il debito al bilancio UE, senza modifiche ai Trattati (Cué, De Niguel, 2020). 

Il presidente del consiglio italiano, Giuseppe Conte, incontrava il premier spagnolo, Pedro 

Sanchez alla vigilia del Consiglio Europeo del 23 aprile, aderendo alle proposte francese e 

spagnola per il recovery fund. 

Così, nel Consiglio Europeo del 23 aprile 2020, che si svolgeva per la quarta volta in 

videoconferenza, i capi di Stato e di governo convenivano di lavorare alla creazione del Recovery 

fund incaricando la Commissione di analizzare le esigenze esatte e di presentare con urgenza una 

proposta, da collegare al QFP: 

                                                           
1 Intervista a Annalena Baerbock di Tonia Mastrobuoni “Baerbock: “Merkel ha capito in ritardo la crisi. I coronabond 

servono” La Repubblica, 11 aprile 2020. Intervista di Ana Carbajosa “Si Europa no está unida, las fuerzas 

antidemocráticas tratarán de llenar ese vacío” El Pais, 12 aprile 2020.  
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«Il fondo dovrà essere di entità adeguata, mirato ai settori e alle aree geografiche dell'Europa 

maggiormente colpiti e destinato a far fronte a questa crisi senza precedenti.»2 

A livello interno tedesco è accaduto un evento importante e negativo per gli aiuti europei: il 5 

maggio 2020, la Corte costituzionale federale tedesca emanava una sentenza sui programmi di 

acquisto di titoli pubblici della BCE a partire a marzo 2015 ritenendolo non essere conforme ai 

principi della Grundgesetz (la Costituzione tedesca). In particolare influendo sul tasso di interesse 

il programma danneggiava i risparmiatori. Di conseguenza, l'azione della Bundesbank all' interno 

del Consiglio direttivo della Bce dovrebbe conformarsi in futuro ai limiti e ai divieti eventualmente 

disposti con la sentenza. La Corte costituzionale tedesca dava tre mesi di tempo alla BCE per 

rispondere.  

La BCE rispondeva indirettamente con il documento della riunione dei governatori del 3-4 

giugno 2020, considerando proporzionata la portata degli acquisiti di titoli e rivendicando che 

questi contribuito a salari più alti e a maggiore occupazione con conseguenze positive sul reddito 

disponibile e sui consumi. In mancanza assenza di stimoli che hanno creato le condizioni 

finanziarie per contrastare la disinflazione ed evitare i rischi di deflazione, l’economia europea 

sarebbe andata molto peggio. 

La sentenza della Corte Costituzionale tedesca forzava il cancelliere Merkel a trovare una 

soluzione europeista per non danneggiare l’unità economica europea (Taylor, 2020). 

Infine, il lavoro diplomatico francese otteneva i suoi frutti e dopo aver convinto l’opinione 

pubblica tedesca della necessità di agire, il cancelliere Merkel ufficialmente aderiva alla proposta 

del recovery fund annunciando, il 18 maggio 2020 insieme al presidente francese Macron, la 

proposta per un fondo da 500 milioni di euro. Le condizioni imposte dal cancelliere al presidente 

francese sono due: 1) una cifra ridotta rispetto agli oltre 1.000 miliardi proposti da Francia e 

Spagna, per rendere il fondo accettabile al contribuente tedesco; 2) un fondo costituito da sussidi e 

non da prestiti in modo da non creare ulteriore debito pubblico nei paesi destinatari con denaro 

reperito sul mercato dalla Commissione (Adler, 2020). In questo modo il cancelliere Merkel 

accettava per la prima volta l’idea di un debito comune europeo, dopo essere riuscita a convincere 

gli esponenti più conservatori della CDU a sostenere la proposta, anche con la rassicurazione che 

i fondi non saranno utilizzati per ripagare il debito pubblico esistente, in particolare in Italia 

(Karnitschnig, 2020).    

 

Next generation EU e il negoziato finale 

 Il 27 maggio 2020, il presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, già delfina del 

cancelliere Merkel e ministro della difesa tedesca, accoglieva la proposta franco-tedesca sul 

recovery fund e a tal fine annunciava ufficialmente il piano di ripresa, con la creazione di un fondo 

denominato Next generation EU (NGEU), aumentato a 750 miliardi di euro e collegato al QFP 

2021-2027, per cui la sua approvazione era legata alla approvazione finale del QFP. Il rapporto tra 

sussidi a fondo perduto e prestiti nel NGEU era stato definito a 500 e 250 miliardi di euro. 

L’approvazione di NGEU e QFP trovava però l’opposizione sia dei paesi “frugali” sia dei 

paesi dell’Europa centro-orientale. 

All’annuncio della proposta franco-tedesca, il cancelliere austriaco Sebastian Kurz, aveva 

sintetizzato le richieste dei “frugali” opponendosi sia alla concessione di sovvenzioni invece di 

debito ai paesi maggiormente colpiti dalla crisi sia all’entità del fondo. Ai frugali si era unita anche 

la Finlandia, portando il fronte a cinque paesi. I Frugali, in quanto contributori netti volevano ridurre 

il più possibile il proprio contributo al bilancio e ai fondi UE, a meno di compensazioni (rebate). C’è 

chi vede nello scontro tra frugali e paesi maggiormente colpiti dal Covid-19, uno scontro tra nord e 

                                                           
2 Conclusioni del presidente del Consiglio europeo a seguito della videoconferenza dei membri del Consiglio europeo, 23 
aprile 2020 https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/04/23/conclusions-by-president-charles-
michel-following-the-video-conference-with-members-of-the-european-council-on-23-april-2020/ 
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sud (Mediterraneo), uno scontro tra religioni con luterani contro cattolici (l’Austria è però a 

maggioranza cattolica), uno scontro tra paesi ricchi e poveri (l’affermazione non è confortata dai 

dati, avendo Italia e Spagna PIL superiori ai frugali) ovvero nel gergo europeo tra grandi e piccoli 

Stati membri. Gli assiomi nord contro sud e soprattutto grandi (Francia, Germania, Italia e Spagna) 

contro piccoli (Austria, Danimarca, Finlandia, Paesi Bassi, Svezia) sono senz’altro veri. 

I paesi dell’Europa centro-orientale avevano il timore di perdere aiuti allo sviluppo e fondi 

agricoli che percepivano da quasi venti anni, a vantaggio dei paesi maggiormente colpiti dalla crisi 

COVID-19. 

A tal riguardo, Ungheria e Polonia sarebbero stati tra i principali beneficiari del NGEU, per 

cui non era nel loro interesse bloccare i fondi, anche perché se si fossero opposti troppo, Francia e 

Germania avrebbero potuto creare un Recovery fund al di fuori dell’UE attraverso uno special 

purpose vehicle per finanziare direttamente Italia e Spagna, saltando i paesi dissidenti dell’Europa 

centro-orientale (Taylor, 2020). 

Inoltre, a livello del Parlamento Europeo si evidenziava la richiesta del rispetto dei diritti civili 

per l’erogazione dei fondi, come richiesto dai Trattati. La questione complicava la situazione del 

governo Orban in Ungheria e del governo PiS in Polonia, che avevano da tempo un contenzioso 

con le istituzioni europee sul rispetto dei diritti civili. Il 13 luglio, in Polonia, il presidente Andrzej 

Duda veniva rieletto, rinforzando la posizione del partito PiS contro le istituzioni UE. 

Il Consiglio dei ministri economici e finanziari si riuniva il 9 giugno per discutere le proposte 

NGEU e il Consiglio Europeo si riuniva il 19 giugno, stabilendo che le decisioni sarebbero state 

prese dal Consiglio Europeo di giugno sotto presidenza tedesca. 

A inizio giugno, il presidente del consiglio Conte incontrava l’omologo spagnolo, Sanchez, a 

Madrid per decidere una linea comune, in seguito Conte si recava a l’Aja per incontrare il primo 

ministro Rutte e Sanchez a Stoccolma, al fine di sondare gli animi dei “paesi frugali”.   

Il 17 luglio, il Consiglio Europeo si apriva sotto la presidenza tedesca e si sarebbe concluso 

solo il 21 luglio, dopo giorni e notti di negoziati serrati. Il primo ministro olandese Rutte sarebbe 

stato il principale protagonista del Consiglio, deciso a ottenere tutti i suoi obiettivi in vista delle 

future elezioni politiche nelle quali il suo avversario, il sovranista Geert Wilders, avrebbe fatto 

pesare un eventuale insuccesso. Il primo ministro ungherese, Viktor Orban, ritirava molto presto 

l’opposizione al NGEU, vista la minaccia della Commissione e dei Paesi Bassi di richiesta di 

conformità del rispetto dei diritti civili e anzi dichiarava, il 19 luglio, che l’olandese Rutte era il 

principale ostacolo all’accordo, aggiungendo che Rutte “l’odiava a livello personale, per non si sa 

quale ragione”. 

Non è questa la sede per una cronistoria del Consiglio, ma di fatto, oltre alla richiesta 

olandese di decisione all’unanimità per elargire i fondi, il bandolo della matassa era la proporzione 

tra sussidi e prestiti, che dopo varie proposte del Presidente del Consiglio Michel veniva infine 

fissata a prestiti fino a 360 miliardi di euro e spese fino a 390 miliardi di euro. 

Il 21 luglio, il Consiglio Europeo approvava un pacchetto per un importo complessivo di 

1.824 miliardi di euro per il periodo 2021-2027, che riuniva il QFP per il periodo 2021-2027, pari a 

1.074 miliardi di euro e il NGEU per il quale: 

«alla Commissione è conferito il potere di contrarre, per conto dell'Unione, prestiti sui mercati  

dei capitali fino a 750 miliardi di EUR a prezzi 2018; la nuova attività di assunzione netta di 

prestiti cesserà al più tardi alla fine del 2026. L'Unione utilizza i prestiti contratti sui mercati 

dei capitali al solo scopo di far fronte alle conseguenze della crisi COVID-19 »3 

A questi elementi vanno ad aggiungersi alle tre reti di sicurezza del valore di 540 miliardi di 

euro già introdotte dall'UE per sostenere i lavoratori, le imprese e i paesi. 

 

                                                           
3 Conclusioni Riunione straordinaria del Consiglio europeo (17, 18, 19, 20 e 21 luglio 2020), EUCO 10/20, 21 luglio 2020 

https://www.analisidifesa.it/2020/08/collisione-nellegeo-le-immagini-dei-danni-alla-fregata-turca-kemal-reis/
https://www.analisidifesa.it/2020/08/collisione-nellegeo-le-immagini-dei-danni-alla-fregata-turca-kemal-reis/
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Analisi, valutazioni e previsioni 

A dispetto dei pronostici, l’emergenza COVID-19 è stata un’occasione unica per far ripartire il 

processo di integrazione europea attraverso i nuovi fondi approvati al Consiglio Europeo di luglio 

2020, a seguito dei negoziati più lunghi e complicati che il Consiglio Europeo ricordi. 

Alla fine, Italia e Spagna sono riuscite ad ottenere i fondi richiesti sebbene con una 

rimodulazione tra spese e prestiti. Il NGEU partirà nel 2021, per cui è possibile che i due paesi, 

che lo hanno escluso più volte, si trovino a dover richiedere fondi del MES in attesa del NGEU. 

L’approvazione del NGEU e del QFP ha avuto tra le vittime collaterali il Fondo Europeo di 

Difesa (EDF), che dovrebbe finanziare i progetti di difesa dell’UE. L’EDF approvato il 13 giugno 

2018 era stimato a 13 miliardi di euro per il periodo 2021-2027. I negoziati per il QFP lo hanno 

successivamente ridotto (Catalano, 2020). 

L’EDF è stato approvato dal Consiglio Europeo di luglio a 7,014 miliardi di euro, poco più 

della metà della stima iniziale, ma pari alla proposta del presidente del Consiglio Europeo, Charles 

Michel del 14 febbraio 2020, meno della Comunicazione della Commissione sul QFP del 27 

maggio, che richiedeva 9,08 miliardi di euro. 

È stato approvato anche un contributo di 1,5 miliardi di euro per il meccanismo per collegare 

l'Europa al fine di adeguare le reti TEN-T alle esigenze di mobilità militare, anche questo con un 

livello circa pari alla proposta del presidente del Consiglio Europeo del 14 febbraio 2020 e della 

Comunicazione della Commissione del 27 maggio 2020. 

Cassata infine, la European Peace Facility richiesta dalla Francia, originariamente stimata a 

10,5 miliardi di euro, ma non presente tra le voci elencate nella Comunicazione della Commissione 

del 27 maggio 2020. 

In conclusione, rispetto alle premesse, il trade-off tra NGEU e EDF può sembrare 

accettabile, considerato che difficilmente l’EDF avrebbe superato i 7 miliardi di euro attorno ai quali 

oscillavano le sue stime. Si confermano, quindi, le conclusioni del precedente numero 

dell’Osservatorio Strategico.  
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La Turchia e i nuovi equilibri nel Mediterraneo Orientale 

 

La Turchia, dopo molti decenni di prevalenza dell’identità kemalista e a seguito del mancato 
ingresso in Europa, ha, negli ultimi 20 anni, riproposto l’eredità ottomana entro cui sviluppare la 
propria politica internazionale. La frustrazione di non esser parte della famiglia europea ha 
agevolato prima l’ascesa del Partito della Giustizia e dello Sviluppo (AKP) di Erdogan e poi il 
riorientamento della propria politica estera in senso “neo-ottomano”, secondo la definizione 
utilizzata dal suo teorico Ahmet Davutoglu1. Tale tendenza si manifesta sia a livello di politica 
interna che estera. Proprio lo scorso 10 luglio il Consiglio di Stato turco ha annullato il decreto del 
24 novembre 1934 dell’allora presidente Mustafa Kemal Ataturk che trasformava il luogo di culto 
Santa Sofia, nato come cattedrale ortodossa nel 537 per volere dell’Imperatore Giustiniano I, in un 
museo. Il presidente Recep Tayyip Erdogan ha poi subito firmato il decreto con cui ha ordinato il 
passaggio di Santa Sofia alle autorità religiose musulmane e la sua riapertura per le preghiere, 
confermando quello che sin dalla sua elezione a sindaco di Istanbul, nel 1995, aveva fatto 
trapelare2. Una decisione che non avrebbe forse potuto prendere prima di diventare primo ministro 
nel 2003, perché avrebbe destato più di un campanello di allarme sia a livello nazionale sia tra i 
militari, i quali avrebbero considerato una simile scelta una mossa per minare il secolarismo dello 
Stato e, soprattutto, avrebbe compromesso gli sforzi nel condurre, in quegli anni, i negoziati per 
l’adesione in Europa. Proprio quest’ultima, tenuta in ostaggio dalla Turchia sulla questione 
migratoria ed economicamente integrata con Ankara, non ha saputo andare al di là di una nota in 
cui la trasformazione di Santa Sofia veniva definita “spiacevole”. Analogo atteggiamento di blanda 
condanna è stato adottato dal Dipartimento di Stato americano e dal Cremlino, sebbene il patriarca 
russo Kirill abbia definito l'azione di Erdogan come una "minaccia per l'intera civiltà cristiana"3. Al 
riguardo, anche Papa Francesco, nell’Angelus dello scorso 12 luglio, si è detto addolorato per 
quanto accaduto con Santa Sofia4. La scelta e la tempistica di Erdogan oggi sembrano indicare 
che la mossa sia stata fatta con un obiettivo simbolico e geopolitico, dopo ben 18 anni consecutivi 
al governo. Non è sfuggito, sul sito web della Presidenza della Turchia, un passaggio, poi tradotto 
diversamente in arabo ed in inglese, in cui si evidenziava come «La risurrezione di Santa Sofia 
annunciasse la liberazione della moschea di al-Aqsa» … «la resurrezione di Santa Sofia è la 
riaccensione del fuoco della speranza dei musulmani e di tutti gli oppressi». Il senso del discorso, 
ponendosi come ulteriore traguardo la libertà di al-Aqsa», è stato interpretato come l’espulsione 
d’Israele dal controllo della Città Vecchia di Gerusalemme, dove si trova al-Aqsa. Tra i gruppi 
islamisti, il ripristino di Santa Sofia come moschea non è altro che la prova che l'Islam sta vincendo 
la sua antica battaglia con l'Occidente e Israele, i nuovi “crociati”. Secondo un editoriale sul The 
Jerusalem Post a firma di Seth J. Frantzman, tali affermazioni si andrebbero ad inserire in una 
postura internazionale della Turchia che, rispetto al conflitto israeliano – palestinese ha visto la 
Turchia sostenere a lungo la causa palestinese, forzare nel 2010 con la nave Mavi Marmara il 

                                                           
1  Nicolucci F. Turchia: cronaca di una potenza regionale, ISPI, 11/07/2020 

https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/turchia-cronaca-di-una-potenza-regionale-26914  
2  Ricci Sargentini M., Turchia, Santa Sofia diventa moschea Ergogan: «Prima preghiera il 24 luglio», Corriere della 

Sera, 10/07/2020 https://www.corriere.it/esteri/20_luglio_10/turchia-santa-sofia-diventa-moschea-giudici-annullano-
decreto-ataturk-45b57724-c2b5-11ea-8ea9-95041619a4a2.shtml  

3  Fishman L., Erdogan Turns Hagia Sophia Into a Mosque: Islamists Rejoice, Trump Is Silent and Turkey’s Opposition 
Won’t Be Distracted, Haaretz, 12/07/2020 https://www.haaretz.com/middle-east-news/.premium-erdogan-turns-hagia-
sophia-into-a-mosque-a-troubling-triumph-for-turkey-s-president-1.8988096  

4  Il Papa: "Molto addolorato per Santa Sofia che diventa moschea a Istanbul", La Repubblica, 12/07/2020 
https://www.repubblica.it/vaticano/2020/07/12/news/il_papa_molto_addolorato_per_santa_sofia_che_diventa_mosch
ea_a_istanbul_-261720068/  

https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/turchia-cronaca-di-una-potenza-regionale-26914
https://www.corriere.it/esteri/20_luglio_10/turchia-santa-sofia-diventa-moschea-giudici-annullano-decreto-ataturk-45b57724-c2b5-11ea-8ea9-95041619a4a2.shtml
https://www.corriere.it/esteri/20_luglio_10/turchia-santa-sofia-diventa-moschea-giudici-annullano-decreto-ataturk-45b57724-c2b5-11ea-8ea9-95041619a4a2.shtml
https://www.haaretz.com/middle-east-news/.premium-erdogan-turns-hagia-sophia-into-a-mosque-a-troubling-triumph-for-turkey-s-president-1.8988096
https://www.haaretz.com/middle-east-news/.premium-erdogan-turns-hagia-sophia-into-a-mosque-a-troubling-triumph-for-turkey-s-president-1.8988096
https://www.repubblica.it/vaticano/2020/07/12/news/il_papa_molto_addolorato_per_santa_sofia_che_diventa_moschea_a_istanbul_-261720068/
https://www.repubblica.it/vaticano/2020/07/12/news/il_papa_molto_addolorato_per_santa_sofia_che_diventa_moschea_a_istanbul_-261720068/
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blocco israeliano a Gaza e mantenere un atteggiamento critico nei riguardi di Israele. Inoltre, negli 
ultimi anni le autorità religiose e politiche della Turchia si sono espresse contro i piani di 
annessione di Israele in Cisgiordania. Secondo la lettura data da Frantzman, quanto avvenuto con 
Santa Sofia, dimostrerebbe come le ambizioni di Ankara vadano oltre il riaffermare le preghiere 
islamiche nella storica moschea e chiesa di Istanbul e rientrerebbero in una più ampia agenda 
islamica per la regione. L'AKP è il nuovo interprete della lettura dell’Islam politico della Fratellanza 
Musulmana e la Turchia mantiene relazioni con Hamas, sorta come braccio armato della 
Fratellanza Musulmana. In questa ottica la Turchia cerca una maggiore influenza in tutta la 
regione, a scapito dell’Arabia Saudita, l’Egitto e la Giordania, attraverso azioni e politiche comuni 
con il Qatar e il governo di Accordo nazionale in Libia. La Turchia si conferma quindi come potenza 
regionale in ascesa, capace di proiettare potenza in più quadranti e, mentre in passato si teneva 
lontano dalle crisi regionali, adesso esse sono diventate il terreno d’ingaggio privilegiato con 
interventi internazionali che si sono moltiplicati e, in certi casi, anche con successo. L’intervento 
nel conflitto siriano, in parte favorito dal parziale ritiro statunitense dalla Siria, consentirà alla 
Turchia di incidere sui futuri assetti della Siria del Nord, evitando, come nel cantone di Afrin, la 
permanenza della popolazione curda. Anche in Libia, attraverso il supporto militare e le intese 
stabilite con il Governo di Accordo Nazionale del Presidente Fayez al – Sarraj, la Turchia sta 
ridefinendo l’equilibrio sul campo di battaglia, anche grazie ad alcuni rifugiati siriani utilizzati per 
combattere in Libia, e a giugno ha lanciato attacchi aerei in Iraq contro i gruppi curdi, sostenendo 
di combattere il terrorismo. Ecco perché sulla base di questa assertività in politica estera, 
Frantzman arriva ad ipotizzare che la Turchia, alla luce di quando accaduto con Santa Sofia, 
potrebbe, in futuro, persino mirare a Gerusalemme5. Lo scenario tuttavia più realistico, tracciato da 
Louis Fishman su Haaretz, vedrebbe Erdogan come facilitatore e mentore di uno stato palestinese 
al confine con Israele e con la moschea Al-Aqsa di Gerusalemme sotto la sovranità palestinese. 

 
La strategia del Mavi Vatan 

“Mavi Vatan”, o “Patria blu”, è l’espressione con la quale vengono indicate le rivendicazioni 
turche nel Mediterraneo orientale dove sono concentrate le riserve di gas naturale al largo della 
costa di Cipro. Tale postura si manifesta nelle attività di perforazioni energetiche nelle acque del 
Mediterraneo orientale, nonostante l’opposizione dei vicini, Grecia e Repubblica di Cipro, che 
contestano il mancato riconoscimento da parte di Ankara della sovranità greca e cipriota, nonché 
lo statuto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del Mare (UNCLOS). La Turchia ha 
accusato la Grecia di aver cercato di escluderla dai benefici delle scoperte di petrolio e gas nel Mar 
Egeo e nel Mediterraneo orientale, sostenendo che i confini marittimi per lo sfruttamento 
commerciale dovrebbero essere divisi tra la Grecia continentale e la Turchia e non includere le 
isole greche.  

                                                           
5  Frantzman S.J., Turkey vows to 'liberate Al-Aqsa' after turning Hagia Sophia to mosque, The Jerusalem Post, 

11/07/2020 https://www.jpost.com/middle-east/turkey-vows-to-liberate-al-aqsa-after-turning-hagia-sophia-to-mosque-
634700  

https://www.jpost.com/middle-east/turkey-vows-to-liberate-al-aqsa-after-turning-hagia-sophia-to-mosque-634700
https://www.jpost.com/middle-east/turkey-vows-to-liberate-al-aqsa-after-turning-hagia-sophia-to-mosque-634700
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Carta di Francesca Canali (Limes) 

 
La Turchia non dispone di significative riserve di idrocarburi ed è uno dei paesi la cui 

domanda energetica cresce maggiormente in termini relativi. Inoltre, con la scoperta dei giacimenti 
di gas nel Mediterraneo orientale, la Turchia rischierebbe di essere l’unica potenza del Medio 
Oriente non autosufficiente dal punto di vista energetico. Atene ribatte che la posizione della 
Turchia è una violazione del diritto internazionale. Il fatto che Egitto e Israele continuino a 
difendere le intese con Atene e Nicosia, pur di contenere la proiezione turca nel Mediterraneo 
orientale, è indicativo del livello di potenza raggiunto dalla Turchia e dalla centralità assoluta di 
Cipro nella partita mediterranea. Stati Uniti e Israele hanno mantenuto un approccio di sostanziale 
indifferenza rispetto alla crisi libica, mentre relativamente alla questione di Cipro, Gerusalemme ha 
fornito Atene di droni da combattimento e inviato forze speciali e gli Stati Uniti hanno revocato 
l’embargo sulla vendita di armi ai greco – ciprioti, attivato un’unità di reazione rapida e aumentato 
la presenza aeronavale6. Alla luce dell’attuale contrapposizione nel Mediterraneo orientale, 
l’espressione Mari Vatan, associata in passato all’ex Capo di Stato Maggiore della Marina, Cihat 
Yaycı e resa popolare dagli interventi sulle televisioni dell'ex contrammiraglio Cem Gürdeniz, 
probabilmente l'ex ufficiale con maggior visibilità sui media turchi, segna l’accelerazione della 
transizione della Turchia da potenza terrestre a marittima. Secondo questa visione, la difesa delle 
acque territoriali è tanto importante quanto la protezione del suolo turco. Il contrammiraglio 
Gürdeniz, oltre a condannare il tentato colpo di stato del 2016, ha spesso puntato il dito contro gli 
Stati Uniti, colpevoli di minare gli interessi turchi ed ha più volte ribadito la necessità di rafforzare i 
rapporti con Russia e Repubblica Popolare Cinese, non solo per tutelare gli interessi turchi ma 
anche per contenere quelle che sono state definite le “potenze imperialiste” dell’Occidente. 
Secondo questa lettura la Turchia, dovrebbe respingere con fermezza le rivendicazioni della 
Grecia, sostenuta da Stati Uniti ed Unione Europea, nel Mare Egeo e nel Mediterraneo. Le tesi di 
                                                           
6  Santoro D., Ankara (ri) scopre il mare, Limes, 5/02/2020, https://www.limesonline.com/cartaceo/ankara-riscopre-il-

mare  

https://www.limesonline.com/cartaceo/ankara-riscopre-il-mare
https://www.limesonline.com/cartaceo/ankara-riscopre-il-mare
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Gürdeniz hanno un impatto importante sia sulla rivista ufficiale del Naval War College turco, ma 
soprattutto per aver ispirato l’esercitazione navale “Blue Homeland 2019” e la stessa politica nei 
confronti della Libia. Proprio l’intesa sugli spazi marittimi, siglata tra Ankara e il GNA di Tripoli nel 
dicembre del 2019, è stata presentata come un trionfo in sintonia con la “Mavi Vatan”. 

 

 
Carta di Francesca Canali (Limes) 

 
È possibile tuttavia che l’emarginazione, voluta da Erdogan e con le conseguenti dimissioni, 

lo scorso maggio, dell’architetto dell’accordo con la Libia e della politica di rivendicazioni nell’Egeo, 
l’Ammiraglio Cihat Yaycı, siano un tentativo di rassicurare Stati Uniti ed Unione Europea circa la 
politica marittima turca. Nonostante la sostituzione dell’Ammiraglio Cihat Yaycı con l’Ammiraglio 
Yankı Bağcıoğlu, non vi siano segnali che sconfessino la politica in Libia e nel Mediterraneo 
orientale. Aspetto quest’ultimo che lascia molti interrogativi su come la dottrina della “Mavi Vatan, 
vero e proprio baricentro della politica estera della Turchia, possa coesistere con l’adesione alla 
NATO7.  

                                                           
7  Gingeras R., Blue Homeland: the heated politics behind Turkey’s new maritime strategy, War on the Rocks, 

2/06/2020 https://warontherocks.com/2020/06/blue-homeland-the-heated-politics-behind-turkeys-new-maritime-
strategy/  

https://warontherocks.com/2020/06/blue-homeland-the-heated-politics-behind-turkeys-new-maritime-strategy/
https://warontherocks.com/2020/06/blue-homeland-the-heated-politics-behind-turkeys-new-maritime-strategy/
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Analisi, valutazioni e previsioni 
È in questo contesto che il 23 luglio il Presidente Macron, incontrando il Presidente di Cipro 

Nicos Anastasiades, ha esortato l’Unione Europea a sanzionare le violazioni della Turchia nel 
Mediterraneo orientale e a fare in modo che le sorti della regione, così strategica sotto il profilo 
energetico e securitario, non vengano decise da Turchia e Russia8. Pochi giorni dopo, il 28 luglio, 
la Turchia sospendeva le ricerche della sua nave sismica Oruç Reis nel Mediterraneo orientale 
come gesto di buona volontà per i negoziati in corso con la Grecia. L’iniziativa di inviare la nave da 
ricerca Oruç Reis e due navi di supporto per effettuare operazioni fino al 2 agosto nelle acque a 
sud delle isole greche di Rodi, Karpathos e Kastelorizo aveva aumentato la tensione con la Grecia 
suscitando critiche da parte degli Stati Uniti, della Francia, della Germania con il Ministro degli 
Esteri Heiko Maas9 e di altri paesi europei. Il presidente Recep Tayyip Erdoğan ha fatto sapere, 
attraverso il portavoce İbrahim Kalın, di volere un approccio costruttivo. Kalin ha tuttavia ribadito 
che la Turchia non avrebbe violato il diritto internazionale e che la Grecia dovrebbe astenersi dal 
mantenere un approccio massimalista per i suoi diritti marittimi, sostenendo che le questioni 
bilaterali con la Grecia dovrebbero essere risolte attraverso il dialogo piuttosto che attraverso le 
minacce sull’adesione della Turchia all’Unione europea. Kalın quindi fatto riferimento ai colloqui in 
corso con la Grecia mediati dalla Germania, riscontrando un approccio costruttivo da parte del 
cancelliere tedesco Angela Merkel, forte anche del semestre di presidenza dell’Unione Europea, 
teso a rafforzare la fiducia nel Mediterraneo orientale tra Turchia e Grecia10. Il 27 luglio, il 
portavoce del governo greco Stelios Petsas ha dichiarato che la Turchia stava ritirando le navi 
della marina dall'area, aggiungendo che Atene era pronta ad avviare negoziati con la Turchia nel 
quadro del diritto internazionale e delle relazioni di buon vicinato. Secondo Alexandros 
Diakopoulos, consigliere per la sicurezza nazionale del Primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis, a 
fronte di un anno in cui sono triplicati i flussi migratori dalla Turchia, è stato siglato l’accordo sulle 
frontiere marittime tra Ankara e Tripoli e sono proseguite le esplorazioni di idrocarburi ad appena 6 
miglia nautiche dalle isole greche, la Grecia ha contrastato l’assertività turca attraverso una 
strategia basata su tre pilastri: individuazione di linee rosse a tutela dei diritti di sovranità, reazione 
a qualsiasi tentativo di violazione della sovranità, correlazione tra le relazioni tra la Turchia e 
l'Unione europea e necessità di buon vicinato con la Grecia. Secondo questo principio, qualsiasi 
violazione dei diritti sovrani della Grecia avrebbe gravi conseguenze sulle relazioni tra Europa e 
Turchia. Sulla base di quanto avvenuto nell’ultimo anno, per Diakopoulos, la Comunità 
internazionale ha compreso che la Turchia rischia di destabilizzare la NATO e il Mediterraneo 
orientale e che la Grecia non ha responsabilità in questa crisi. Nonostante ciò la Grecia continua a 
mantenere aperti canali di comunicazione e dialogo, purché non sotto minaccia e, in tal senso, la 
mediazione tedesca di un dialogo a tre con Grecia e Turchia dovrebbero avere come obiettivo la 
rispettiva delimitazione delle zone marittime dei due paesi. Un dialogo tra Grecia e Turchia, oltre 
alla distensione regionale, potrebbe facilitare la stessa cooperazione tra Turchia ed Europa, 
portando molteplici benefici11. Ad oggi, la Grecia sta rispondendo alle pretese marittime della 
Turchia attraverso l’istituzione della sua grande Zona Economica Esclusiva (ZEE), delimitata con 
Italia, Albania, Egitto e Cipro. Proprio il 9 giugno, Italia e Grecia hanno firmato un accordo sulla 

                                                           
8  Firat Buyuk H., France Tells EU to Sanction Turkey Over East Med Tensions, Balkan Insight, 23/07/2020 

https://balkaninsight.com/2020/07/23/france-tells-eu-to-sanction-turkey-over-east-med-tensions/  
9  German Foreign Minister Urges Turkey to Stop Drilling Operations in Eastern Mediterranean, Sputnik, 22/07/2020 

https://sputniknews.com/world/202007221079949158-german-foreign-minister-urges-turkey-to-stop-drilling-
operations-in-eastern-mediterranean/  

10  Turkey suspends oil drilling in Med as ‘goodwill gesture’, Hürriyet, 28/07/2020 
https://www.hurriyetdailynews.com/turkey-suspends-oil-drilling-in-med-as-goodwill-gesture-156941  

11  Diakopoulos A., What would Greece gain from dialogue with Turkey?, Ekathimerini.com, 3/08/2020 
https://www.ekathimerini.com/255335/opinion/ekathimerini/comment/what-would-greece-gain-from-dialogue-with-
turkey  

https://balkaninsight.com/2020/07/23/france-tells-eu-to-sanction-turkey-over-east-med-tensions/
https://sputniknews.com/world/202007221079949158-german-foreign-minister-urges-turkey-to-stop-drilling-operations-in-eastern-mediterranean/
https://sputniknews.com/world/202007221079949158-german-foreign-minister-urges-turkey-to-stop-drilling-operations-in-eastern-mediterranean/
https://www.hurriyetdailynews.com/turkey-suspends-oil-drilling-in-med-as-goodwill-gesture-156941
https://www.ekathimerini.com/255335/opinion/ekathimerini/comment/what-would-greece-gain-from-dialogue-with-turkey
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delimitazione delle Zone economiche esclusive, con importanti e vantaggiose ricadute per il 
comparto italiano della pesca. Un accordo che, come analizzato dall’Ammiraglio Fabio Caffio, nel 
momento in cui i due paesi andranno ad istituire le rispettive ZEE, sarà valido per la colonna 
d’acqua il confine della piattaforma continentale definito con il trattato del 197712. 

 

 
Confine della piattaforma continentale italo-greca ora valevole anche per la Zee (Affari Internazionali) 

 

                                                           
12  Caffio F., Con l’intesa italo-greca Roma entra nella partita delle Zee, Affari Internazionali, 11/06/2020 

https://www.affarinternazionali.it/2020/06/lintesa-italo-greca-roma-entra-nella-partita-delle-zee/  

https://www.affarinternazionali.it/2020/06/lintesa-italo-greca-roma-entra-nella-partita-delle-zee/
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Operazione EUNAVFORMED "Irini": limiti e criticità 

Il vertice di Berlino come premessa all’operazione “Irini” 
I partecipanti alla conferenza di Berlino sulla Libia del 19 gennaio 2020 si sono impegnati a 

rispettare e attuare pienamente l'embargo sulle armi istituito dalle risoluzioni del Consiglio di 
sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 1970 (2011), 2292 (2016) e 2473 (2019). In tale contesto, il 
17 febbraio 2020 il Consiglio ha raggiunto un accordo politico per l'avvio di una nuova operazione 
nel Mediterraneo, finalizzata all'attuazione dell'embargo delle armi delle Nazioni Unite sulla Libia 
utilizzando risorse aeree, satellitari e marittime. Dopo mesi di negoziati la Grecia ha confermato 
l'assistenza a tutti i migranti irregolari sbarcati dalle navi militari dell'Unione Europea; questione 
che aveva di fatto bloccato qualunque iniziativa concreta. Questo significa, almeno formalmente, 
che non dovrebbero giungere in Italia i migranti irregolari eventualmente assistiti dalle navi 
impegnate nell’operazione. 

Il 31 marzo 2020, l'alto rappresentante dell'UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza 
Josep Borrell ha così annunciato l'accordo sulla creazione dell'operazione militare EUNAVFOR 
MED “Irini”: missione a guida italiana, con il proprio centro operativo confermato a Roma. 

Oltre alla missione principale di sostegno all'attuazione dell'embargo sulle armi dell'ONU in 
Libia, la missione prevede ispezioni a navi in alto mare al largo della costa libica che siano 
sospettate di trasportare armi o equipaggiamenti militari conformemente alla risoluzione 2292 
(2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. “Irini” ha ereditato alcuni compiti secondari 
dall’operazione “Sophia”, tra cui l'addestramento della Guardia costiera e della Marina libiche e i 
compiti di ricerca e salvataggio.  

Ma "Irini", finalizzata all'attuazione di un embargo sulle armi, non ha sinora raggiunto 
l'obiettivo primario e questo a causa di una debolezza politica di fondo, dovuta all’eterogeneità 
delle priorità date dai singoli paesi dell’unione Europea, a cui si somma una limitata capacità 
militare. 

 
Obiettivi dell’operazione “Irini” 

Il 31 marzo 2020, il Consiglio dell'Unione europea ha formalmente dato il via all'operazione 
militare della UE nel Mediterraneo EUNAVFOR MED “Irini” (in greco "pace") per contribuire alla 
realizzazione dell'embargo di armi sulla Libia con mezzi aerei, satellitari e marittimi così come 
sanzionato dalle Nazioni Unite. L'Unione europea, intenta ad intensificare gli sforzi per far 
rispettare l'embargo, intende contribuire in tal modo al processo di pace in Libia, attraverso l'avvio 
di una nuova operazione militare nell’ambito della Politica di Sicurezza e di Difesa Comune 
(PSDC) nel Mediterraneo. 

L'operazione ha come fine principale l'attuazione dell'embargo anche attraverso la capacità 
di ispezione di navi dirette per e dalla Libia, dove vi sono ragionevoli motivi per ritenere che tali 
mezzi trasportino materiale direttamente o indirettamente utile alle parti in conflitto, in violazione 
dell'embargo; ma l’ampia azione di “Irini” prevede la raccolta di informazioni quanto più estese ed 
approfondite sul traffico di armi ed equipaggiamenti militari, in alto mare al largo delle coste della 
Libia. Inoltre, come compiti secondari, EUNAVFOR MED “Irini” svolge attività di: 
- monitoraggio e raccolta di informazioni sulle esportazioni illecite dalla Libia di petrolio greggio e 
prodotti petroliferi raffinati: 
- contributo al rafforzamento delle capacità e alla formazione della Guardia costiera libica e della 
Marina militare nelle attività di contrasto in mare di traffici illeciti; 
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- contributo al contrasto del business derivante dal traffico di esseri umani e alla distruzione delle 
reti criminali ad esso associate attraverso il pattugliamento aereo e navale e la raccolta di 
informazioni; 

Il mandato dell'operazione è esteso al 31 marzo 2021 ed è sotto stretto controllo degli Stati 
membri dell'UE che ne esercitano il controllo politico e la direzione strategica attraverso il Comitato 
politico e di sicurezza (PSC), sotto la responsabilità del Consiglio e l'alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. L’attuale operazione è spostata a Est 
rispetto alla precedente, “Sophia”: non più nel Canale di Sicilia, ma nelle acque tra Egitto e Creta 
con gli occhi puntati sulla Cirenaica. 

 
Una situazione in progressivo peggioramento: le armi continuano ad arrivare in Libia 

A seguito della trasformazione del conflitto libico, che da guerra civile si è trasformato in una 
“guerra per procura”, i rifornimenti militari di equipaggiamenti tecnologicamente avanzati hanno 
continuato ad arrivare in Libia via aerea, terrestre e marittima. Il fatto che gruppi armati non statali 
siano addestrati all’utilizzo di tali equipaggiamenti e sistemi d’arma è una pericolosa premessa non 
solo per il paese, ma anche per i paesi confinanti con la Libia: tra il 2012 e il 2014, terroristi e 
gruppi separatisti hanno integrato i loro arsenali con le armi provenienti dai magazzini delle 
disciolte forze armate libiche; ora tali armi potrebbero essere trasferite nei paesi vicini, alcuni dei 
quali sono sempre più alle prese con i violenti fenomeni insurrezionali che vedono, tra gli attori 
attivi e più pericolosi, il cosiddetto Stato islamico (IS) e al-Qa’ida. 

In tale scenario, l’ottimismo manifestato in occasione della Conferenza di Berlino appare 
come del tutto ingiustificato. La conferma giunge direttamente dalle Nazioni Unite: l'embargo sulle 
armi riaffermato alla Conferenza di Berlino è stato da allora violato da molti degli stessi paesi che 
hanno preso parte al vertice; molti aerei sono atterrati negli aeroporti della Libia occidentale e 
orientale, trasferendo armi, veicoli blindati, combattenti stranieri e “consiglieri militari”. Come 
riportato dalla Missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia (UNSMIL) "molti di coloro che 
hanno partecipato alla Conferenza di Berlino" erano stati coinvolti nel "trasferimento in corso di 
combattenti stranieri, armi, munizioni e sistemi avanzati" e altre attrezzature militari (Kaim, Schulz, 
2020). 

 
Dalla teoria alla pratica: difficoltà operative e limiti politici 

Dal 4 maggio la missione dell’Unione Europea EUNAVFORMED “Irini” ha iniziato le attività in 
mare nella propria area di operazione ma, nonostante l’ottimismo con cui la missione ha preso il 
via, le differenti visioni dei paesi europei hanno imposto fin da subito limiti evidenti: le navi greca 
(“Spetsai”, classe “Hydra”) e francese (“Jean Bart”, classe “Cassard”) si sono unite all’operazione 
alla fine di maggio, mentre Malta, che aveva promesso personale imbarcato appositamente 
addestrato per la missione, ha successivamente ritirato la propria partecipazione in quello che può 
essere letto come un apparente tentativo di influenzare il Governo di Accordo Nazionale di Tripoli 
(GNA) e la Turchia. Alle fregate greca e francese e a un piccolo aereo da ricognizione marittima 
messo a disposizione da Lussemburgo e Polonia, insieme all’aereo da pattugliamento marittimo P-
3C “Orion” tedesco, a luglio si è unita la nave italiana “San Giorgio” e, ad agosto, la tedesca 
“Hamburg” – una fregata classe “Sachsen” – con a bordo 250 militari; da parte italiana sono resi 
disponibili inoltre un drone per operazioni di sorveglianza, e le basi logistiche di Augusta, 
Pantelleria e Sigonella. Inoltre, un aereo P72 da pattugliamento marittimo, un velivolo per l’air early 
warning (Aew), e un sottomarino “saranno disponibili occasionalmente in supporto”. Uno 
schieramento che, sebbene il comandante dell’operazione abbia definito “presto capace di 
raggiungere la piena capacità operativa” (Pioppi, 2020), è di fatto molto ridotto nelle risorse, 
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sottodimensionato nelle capacità rispetto agli obiettivi e reso debole dalla scarsa coesione politica 
dei 27 partner europei. 
 
La sfida militare della Turchia all’Unione Europea 

Il 10 giugno 2020, la fregata greca “Spetsai”, sotto comando italiano e impegnata nel 
tentativo di controllare il mercantile “Cirkin”, partito dalla Turchia e sospettato di trasportare armi a 
Tripoli, è stata contrastata nel golfo di Sirte dall’intervento diretto di un'unità militare di Ankara, 
impegnata nella scorta dello stesso mercantile (Hassad, 2020). Una seconda unità militare turca 
avrebbe inoltre avviato una manovra di avvicinamento alla fregata di Atene dopo il sorvolo da parte 
di un elicottero greco del “Cirkin”. L’evento si sarebbe concluso con l’azione turca di 
inquadramento radar della nave greca: premessa alla minaccia di apertura del fuoco che ha 
imposto alla “Spetsai” di ritirarsi. 

Il mercantile “Cirkin”, battente bandiera della Tanzania, poi giunto senza rallentamenti nel 
porto di Tripoli l’11 giugno (il giorno successivo all’incidente), risulta essere partito dal Mar di 
Marmara, a sud di Istanbul, dopo essere stato attraccato in un porto “roll-on roll-off” (RORO) per 
un carico di armi, equipaggiamenti e mezzi pesanti, compresi veicoli corazzati trasferiti dalla vicina 
base militare dell’esercito turco. Il mercantile, varato nel 1980, con una lunghezza di 100 metri e un 
carico massimo di 4.000 tonnellate, è di fatto un cargo turco, già utilizzato in precedenza da 
Ankara per il trasporto di veicoli corazzati ed equipaggiamenti destinati al GNA. 

L’evento, che ha anticipato un analogo fatto che ha visto coinvolta la nave francese 
(anch’essa “minacciata” da una nave turca), è stato denunciato dalla Grecia come violazione 
dell’embargo delle Nazioni Unite, mentre la risposta turca ha evidenziato che essendo la “Cirkin” 
sotto la protezione della Turchia non era necessario l’intervento dell’operazione “Irini”. La Turchia, 
che ha di fatto messo a nudo le criticità dell'operazione europea nel Mediterraneo e ne ha 
denunciato la “faziosità e l’unilateralità a favore del generale Khalifa Haftar”1, ha suggerito la 
creazione di un nuovo meccanismo da parte delle Nazioni Unite. 

L’incidente, che solo in Grecia ha ottenuto un’ampia eco mediatica, è una conferma dei limiti 
politici, prima ancora che operativi, dell’operazione “europea e del suo obiettivo di imporre un 
embargo militare in Libia che, di fatto, al momento non è efficace lungo le rotte navali e non 
perseguito sui rifornimenti di armi ed equipaggiamenti che giungono alla fazione guidata dal 
generale Haftar via terra dall’Egitto e via aerea dalla Russia. 
 
I due punti deboli di “Irini” 

Il fatto che l’operazione “Irini” sia impegnata prevalentemente nell’attività di contrasto navale 
alle violazioni dell'embargo solleva interrogativi sulla sua reale efficacia. Due i punti di ingresso in 
Libia per gli aiuti militari alle due fazioni: il confine marittimo occidentale, che la Turchia ha usato 
per inviare armi, equipaggiamenti e combattenti al GNA, e il confine orientale, usato dall’Egitto e 
dagli Emirati Arabi Uniti per sostenere l’Esercito Nazionale libico (LNA) guidato da Haftar. Se 
l'Egitto e gli Emirati Arabi Uniti intendono trarre vantaggio dalla situazione, la Turchia non ha altra 
scelta che rifornire Tripoli di armi via mare, attraverso l’area che l'UE si è impegnata a controllare. 

Nel merito il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu ha lamentato che “la missione 
dell'UE non ha fatto nulla per fermare le spedizioni di altre potenze in Libia”, incluse “le armi che 
sarebbero state inviate dalla Francia ad Haftar”. Per contro, la Francia, che nega il supporto di 
Haftar ma è da tempo sospettata di favorirlo, ha espresso rabbia dopo che lo scorso 17 giugno la 
fregata “Courbet” è stata oggetto di “inquadramento radar” da parte delle fregate turche durante 
l'ispezione di un mercantile diretto in Libia. 
                                                           
1 Hurriyet Daily News (2020), Turkey slams EU’s Irini Operation in Med Sea. 27 luglio 2020. In 
https://www.hurriyetdailynews.com/turkey-slams-eus-irini-operation-in-med-sea-156913. 
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Dell’operazione europea ha parlato anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, evidenziando 
cosa essa non è e cosa non può fare: "Non si tratta di un blocco navale. Il quadro normativo 
internazionale include il blocco navale tra i metodi di guerra. Quindi, il blocco rappresenta una 
misura adottabile solo nel corso di conflitti armati internazionali. “Irini” prevede esclusivamente 
misure selettive, legittime e pienamente rispettose del diritto internazionale, finalizzate a 
promuovere il ritorno della pace e della sicurezza in Libia" (di Feo, 2020). Un’affermazione, quella 
del ministro degli esteri italiano, che conferma implicitamente i limiti strutturali di un’operazione che 
nasce con due criticità per l’imposizione di un effettivo embargo sulle armi in Libia 

La prima criticità è l’attuazione. L’operazione della UE e degli Stati che hanno aderito alla 
decisione del Consiglio di sicurezza si limita a far rispettare l'embargo sulle armi lungo le rotte 
marittime. Il Consiglio di sicurezza ha invitato gli Stati a ispezionare tutti i carichi da e per la Libia 
"nel loro territorio, compresi porti marittimi e aeroporti" se in possesso di informazioni utili a 
confermare o valutare come possibile la presenza di armi. L’assenza di un quadro giuridico e di un 
accordo per operare in territorio libico o nei Paesi ad esso confinanti, ha dato la possibilità agli 
Stati decisi ad infrangere l'embargo di fornire direttamente armi alle parti in conflitto via terra, mare 
e aria. 

La seconda criticità è rappresentata dalla possibilità di allargare il monitoraggio alle frontiere 
terrestri della Libia, dunque con personale UE a terra, ma solo in caso di richiesta delle autorità 
locali. Se fino ad oggi era difficile pensare che le due fazioni, Tobruk e il GNA di Tripoli, potessero 
trovassero un accordo in tal senso, il cessate il fuoco annunciato il 21 agosto da al-Sarraj e Aguila 
Saleh, portavoce della Camera dei rappresentanti di Tobruk, apre a qualche possibilità. Ad oggi 
però, in assenza dell'autorizzazione del Consiglio di sicurezza o il consenso delle parti libiche, l'UE 
non può condurre attività di sorveglianza nello spazio aereo libico, né tanto meno fermare la 
fornitura di armi per via aerea o imporre l'embargo sulle armi a terra in Libia. Poiché la maggior 
parte delle armi destinate alle forze del generale Haftar sono trasportate via terra o via aerea, una 
più severa applicazione dell'embargo sulle armi in mare svantaggia in maniera rilevante il GNA che 
viene rifornito prevalentemente dalla Turchia attraverso la rotta marittima. 

Tuttavia, ci si può chiedere se l'operazione dell'UE non sarà altro che simbolismo, poiché gli 
Stati membri dell'UE difficilmente saranno disposti a impegnare le risorse navali e di sorveglianza 
necessarie per applicare efficacemente l'embargo sulle armi. 
 
Analisi, valutazioni, previsioni 

Nonostante l'embargo sulle armi approvato dalle Nazioni Unite e parzialmente realizzato 
dall’operazione “Irini”, la Turchia ha firmato un accordo di cooperazione militare con il GNA e ha 
inviato droni, veicoli corazzati, mercenari siriani e consiglieri militari turchi a sostegno del governo 
libico guidato da al-Sarraj, impegnato a contrastare le forze di Haftar. Un sostegno che ha 
cambiato gli equilibri sul campo, imponendo al LNA di ritirarsi dall'ovest del paese dopo un 
tentativo fallito di catturare Tripoli, poi trasformatosi in un assedio logorante durato oltre un anno. 

È chiaro che con le attuali regole non sarà possibile fermare il flusso di armi e materiali dalla 
Turchia che ha reso possibile la battuta d’arresto imposta al generale Haftar e consolidato la 
posizione e il ruolo di Ankara a Tripoli, così come confermato dalla cessione del porto di Misurata 
alla Turchia e il contemporaneo allontanamento dell’Italia dalla stessa area. 

L’obiettivo di “Irini” è la realizzazione di una barriera deterrente: ma senza una capacità di 
effettivo intervento e di contrasto alle violazioni dell'embargo la deterrenza viene meno e impone 
all’Europa una posizione dalla quale potrà al massimo documentare l'impegno bellico della 
Turchia, prendendo atto del suo trionfo in Libia. 

L'impatto complessivo di “Irini” sugli obiettivi prioritari della missione, alla luce di un'assenza 
di controllo delle rotte terrestri e aeree – ma anche marittime – attraverso le quali tali 
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equipaggiamenti possono giungere, e ad oggi giungono, alle parti in Libia, è al momento parziale. 
La missione UE, se è parte di una strategia ampia, che deve essere definita e implementata, allora 
può avere successo. Altrimenti no. 

Come recentemente suggerito dall'European Council for Foreign Affairs (ECFR), l'Italia 
dovrebbe cogliere l'opportunità offerta dalla presidenza tedesca del Consiglio dell'Unione Europea 
per creare una piattaforma dalla quale possa, insieme agli alleati, far rispettare le norme 
internazionali sul conflitto, mediare tra i competitor internazionali impegnati ad alimentare la guerra 
per procura in Libia e dare il via a una nuova conferenza delle Nazioni Unite sulla Libia. Un 
impegno in questa direzione renderebbe vani gli sforzi della Russia, intenta a prolungare la guerra, 
e potrebbe colmare il vuoto tra la Turchia su un fronte e gli Emirati Arabi Uniti e l'Egitto sull'altro. La 
recente risoluzione 2473 (2019) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a sostegno 
dell'operazione “Irini” può essere un ottimo punto di partenza per rafforzare (o creare) una visione 
politica europea che possa trasformarsi in azione diplomatica e militare. In tale quadro, per i paesi 
dell’Unione sarebbe auspicabile l’avvio di una vera operazione, imparziale ed equilibrata, basata 
su una strategia condivisa che possa concretamente realizzare gli impegni della Conferenza di 
Berlino, che sono a premessa dell’operazione “Irini”. Per fare ciò, l'embargo non potrà che essere 
esteso alle vie di accesso aeree e terrestri, e non limitato a un mero e parziale sforzo navale 
(Varvelli e Megerisi, 2020). 

 
Principali eventi nell’ area del Maghreb e del Mashreq 
Algeria: risposta alla crisi. L'Algeria apre al settore privato: banche, compagnie aeree, 
società di trasporto marittimo 

L'Algeria apre al settore privato che potrà dar vita a banche e società di trasporto aereo e 
marittimo di merci e passeggeri: una scelta volta a ridurre la spesa, ormai non più sostenibile, di 
uno stato storicamente onnipresente nell’economia del paese. Una scelta che dovrebbe portare da 
una fallimentare e non sostenibile economia monopolistica di stato a un’econimia aperta al 
mercato: queste le intenzioni annunciate il 18 agosto dal presidente Abdelmadjid Tebboune. La 
decisione è parte di riforme più ampie per far fronte ai problemi finanziari causati dal forte calo dei 
proventi delle esportazioni di energia, la principale fonte di finanziamento statale. Eletto a dicembre 
2019, Tebboune vuole incoraggiare gli investitori privati  nel tentativo di sviluppare il settore non 
energetico e ridurre la dipendenza da petrolio e gas. Le riserve di valuta estera dell'Algeria sono 
scese a 57 miliardi di dollari da 62 miliardi di gennaio, mentre i ricavi delle esportazioni di energia 
dovrebbero raggiungere 24 miliardi di dollari alla fine del 2020 rispetto ai 33 miliardi nel 2019. I 
guadagni energetici rappresentano attualmente il 94% delle esportazioni totali e il governo mira a 
portare tale cifra all'80% dal prossimo anno, aumentando il valore delle esportazioni di prodotti non 
energetici a 5 miliardi dagli attuali 2 miliardi. Per raggiungere questo obiettivo, il governo stanzierà 
circa 15 miliardi di dollari per aiutare a finanziare progetti di investimento (MEMO - Middle East 
Monitor, 2020). 

 
Egitto: accordo con la Grecia per la designazione di una nuova zona economica esclusiva 
(EEZ) 
Il 6 agosto al Cairo, Grecia ed Egitto hanno firmato l'accordo per la designazione parziale di una 
zona economica esclusiva (EEZ) nel Mediterraneo orientale. Per Atene, l'accordo ha 
effettivamente annullato un accordo marittimo tra la Turchia e il GNA dello scorso anno. Questo 
accordo fa parte di una più ampia strategia di risoluzione di questioni bilaterali, volta a costruire 
alleanze con terze parti in modo da promuovere gli interessi nazionali dei due paesi, nel rispetto 
del diritto internazionale. È al tempo stesso un accordo che vuole porsi in linea con il diritto del 
mare delle Nazioni Unite, un atto di diritto internazionale in cui la Turchia è uno dei 15 paesi al 
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mondo a non avere firmato o ratificato. L'accordo con l'Egitto è arrivato dopo che la Grecia ha 
firmato un precedente accordo con l'Italia, il 9 giugno, che ha di fatto esteso un accordo del 1977 
tra i due stati in merito alle piattaforme continentali nel Mar Ionio. 
 
Israele: un accordo di pace con gli Emirati Arabi Uniti 

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il principe ereditario degli Emirati Arabi 
Uniti (UAE) Mohammed bin Zayed hanno siglato un accordo di pace: Israele "sospenderà" 
temporaneamente l’estensione della sovranità israeliana sulla Cisgiordania, come parte di un 
nuovo accordo di pace. L'accordo è stato annunciato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. 
Gli Emirati Arabi Uniti e Israele, in base all’accordo, scambieranno proprie ambasciate e 
ambasciatori. Gli UAE saranno così il terzo Paese arabo ad avviare relazioni ufficiali con Israele, 
dopo Egitto e Giordania. Netanyahu ha formalmente ringraziato il presidente egiziano Adel-Fattah 
el-Sisi e i governi di Oman e Bahrain per il loro sostegno alla normalizzazione delle relazioni tra 
Abu Dhabi e Gerusalemme. 
Ma il presidente dell'Autorità Palestinese (AP) Mahmoud Abbas ha rigettato l'accordo di pace 
definendolo "un tradimento di Gerusalemme". In una dichiarazione letta alla televisione 
palestinese, il portavoce di Abbas, Nabil Abu Rudeineh, ha detto: "La leadership palestinese rifiuta 
quanto fatto dagli Emirati Arabi Uniti e lo considera un tradimento di Gerusalemme, della moschea 
di Al-Aqsa e della causa palestinese. Questo accordo è un riconoscimento de facto di 
Gerusalemme come capitale di Israele”. L'AP ha anche annunciato che avrebbe ritirato 
immediatamente il proprio ambasciatore negli Emirati Arabi Uniti (Fonte: agenzia di stampa 
palestinese Wafa). Funzionari dell'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) hanno 
respinto l'accordo, così come il gruppo militante palestinese Hamas. 
 
Libano: l'esplosione di Beirut una svolta per il Libano? 

Nel pomeriggio del 4 agosto 2020, due esplosioni sono avvenute nel porto della città di 
Beirut, capitale del Libano. La seconda esplosione è stata estremamente potente e ha causato 
almeno 177 morti, 6.000 feriti e 10-15 miliardi di dollari di danni, lasciando circa 300.000 persone 
senza casa. L'incidente è stata provocato dall’esplosione di 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio 
– un materiale altamente combustibile utilizzato per produrre fertilizzanti e bombe. La spaventosa 
negligenza che ha lasciato più di 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio immagazzinate nel porto in 
condizioni climatiche inadatte, senza la supervisione di esperti, per più di sei anni è la conferma di 
un paese afflitto da corruzione endemica e incompetenza, devastato da decenni di conflitti settari, 
assenza di governance e cinici giochi politici la cui regia è nelle mani degli Stati regionali in 
collaborazione con gli attori interni. Aggravata dalla pandemia, la corruzione endemica e il 
malgoverno hanno portato l'economia nazionale alla rovina: l’ormai cronica crisi economica e 
sociale ha inevitabilmente portato verso il fallimento dello Stato, anche se il Libano è già da anni 
uno stato fallimentare. 
Per mesi i prezzi dei beni sono aumentati vertiginosamente e la classe media è sprofondata nella 
povertà e nella disperazione. Per settimane, prima dell'esplosione, i residenti della capitale hanno 
manifestato contro la cattiva gestione e l'incertezza economica. Dal giorno dell'esplosione, i 
manifestanti hanno poi cercato di superare con la forza i cordoni della polizia e dell'esercito; in tale 
situazione, il parlamento libanese ha approvato lo stato di emergenza che concede ampi poteri 
all'esercito: limitazione di libertà di parola, di riunione e di stampa, nonché libertà per le forze 
armate di entrare nelle abitazioni private e arrestare chiunque sia considerato una minaccia alla 
sicurezza. Ma ciò non è bastato a contenere le manifestazioni di protesta; manifestazioni che 
hanno indotto il premier Hassan Diab e il suo gabinetto a dimettersi: ma la crisi è troppo profonda 
per essere risolta con un cambio di gestione. 
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L'impatto della crisi è forte, soprattutto nelle aree urbane. Le persone cercano di andarsene o 
di sopravvivere grazie al sostegno economico di parenti all'estero; altri stanno ricorrendo al 
sostegno di Hezbollah. Le sanzioni economiche hanno reso l'Iran meno generoso, ma Hezbollah 
continua a mantenere una capillare rete di clientelismo. La principale conseguenza a breve 
termine è la frammentazione e la criminalizzazione, alimentata da un tasso di disoccupazione tra i 
più elevati della regione, anche a causa dell’oltre milione e mezzo di profughi siriani (su una 
popolazione di 4 milioni di abitanti) che si aggiungono agli arabi palestinesi. A lungo termine, resta 
da vedere in quale sfera di influenza finirà il Libano: 
- l'Iran sta cercando di sfruttare la situazione di stallo, ma non può alleviare il suo bisogno 
finanziario; 
- Hezbollah ora guarda sempre più alla Cina, come il governo che sta cercando di attirare 
investimenti cinesi; 
- la stessa Cina guarda con grande interesse alla possibilità di un ulteriore hub nel Mediterraneo 
orientale (oltre alle teste di ponte che ha già in Egitto e Grecia), (Holslag, 2020). 

 
Libia: un cessate il fuoco? E la Turchia si prende Misurata 
Fajez Al Sarraj ha annunciato il 21 agosto il cessate il fuoco in tutto il Paese e ha chiesto la 
smilitarizzazione della città di Sirte, controllata dalle forze del generale Haftar. Al Sarraj ha anche 
ha annunciato elezioni a marzo con "un'adeguata base costituzionale su cui le due parti 
concordano". Dopo le dichiarazioni del GNA, anche Aguila Saleh, portavoce della Camera dei 
rappresentanti di Tobruk, ha annunciato il cessate il fuoco. "Il nuovo stop taglia la strada a ogni 
ingerenza straniera e si conclude con l'uscita dei mercenari dal Paese e lo smantellamento delle 
milizie" ha detto Saleh aggiungendo: "Cerchiamo di voltare la pagina del conflitto e aspiriamo ad 
un futuro di pace e alla costruzione dello Stato attraverso un processo elettorale basato sulla 
Costituzione". 
Secondo Ahval News, Turchia e Qatar hanno firmato un triplice accordo di cooperazione militare 
con il governo libico destinato a rafforzare la difesa del governo contro le forze di Khalifa Haftar e, 
di conseguenza la presenza e il ruolo della Turchia e del Qatar (e dunque dei gruppi islamisti) nella 
regione. L'accordo, annunciato il 17 agosto dal vice ministro della Difesa libico Salam Al-
Namroush, realizzerà strutture militari e avvierà programmi di addestramento all'interno del Paese. 
Questa cooperazione includerà il finanziamento da parte del Qatar dei centri di addestramento 
militare e la creazione di un centro di coordinamento trilaterale e di una base navale turca nella 
città di Misurata. Il supporto e la consulenza saranno anche fornite alle forze governative libiche 
come parte dell'accordo. L’Italia, da anni presente a Misurata con un proprio ospedale militare, è 
stata allontanata dall’area, rendendo vani gli sforzi fatti sino a ora. Lo stesso personale italiano 
sarà dislocato nei pressi della capitale Tripoli. 
 
Siria: In riduzione le truppe statunitensi in Iraq e Siria 

Il comandante militare americano in Medio Oriente ha dichiarato che i livelli delle truppe 
statunitensi in Iraq e Siria si ridurranno molto probabilmente nei prossimi mesi, pur ammettendo di 
non aver ricevuto l'ordine per avviare il ritiro delle unità. Il generale Kenneth F. McKenzie Jr., capo 
del comando centrale del Pentagono, ha detto che le 5.200 truppe in Iraq impegnate a combattere 
ciò che rimane del gruppo Stato islamico e ad addestrare le forze irachene "saranno adeguate" 
dopo le consultazioni con il governo di Baghdad. Il generale McKenzie ha detto che si aspetta che 
le forze americane e le altre forze della NATO mantengano "una presenza a lungo termine" in Iraq 
- sia per aiutare a combattere gli estremisti islamici che per controllare l'influenza iraniana nel 
paese. Non è stata confermata l’entità delle forze che rimarranno in teatro, ma fonti non ufficiali 
riportano un totale di forze residue non inferiori a 3.500 unità statunitensi. Nonostante la richiesta 
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del presidente Donald J. Trump, orientate a un ritiro completo di tutte le 1.000 forze americane 
dalla Siria, il presidente ha confermato la permanenza di circa 500 soldati, per lo più nel nord-est 
del paese, che assistono gli alleati curdi siriani nella lotta contro i combattenti del gruppo Stato 
islamico (Schmitt, 2020). 
 
Marocco: Il Marocco e il Portogallo si impegnano a combattere la migrazione irregolare 

Il Portogallo e il Marocco si sono impegnati a unire gli sforzi per frenare la migrazione 
irregolare: Rabat e Lisbona hanno annunciato la decisione a seguito di una videoconferenza tra il 
ministro degli Interni portoghese, Eduardo Cabrita, e il ministro degli Interni del Marocco, 
Abdelouafi Laftit. I due ministri hanno discusso di cooperazione tra il Marocco e l'Unione europea 
sui temi della sicurezza e hanno manifestato la disponibilità dei loro governi a "intensificare" la 
cooperazione in materia di sicurezza all'interno del più ampio programma UE-Marocco di 
prevenzione e lotta contro la "migrazione illegale e la tratta di esseri umani". Il progressivo 
spostamento del flusso migratorio verso il Portogallo è direttamente collegato all’azione di 
contrasto attuata dal Marocco nella tratta verso la Spagna, che è stata a lungo la rotta tradizionale 
delle ondate di migranti irregolari (Tamba, 2020). 

 
Tunisia: Stop alle partenze dei migranti verso l’Italia. Intanto la crisi economica peggiora 

Migliaia di migranti sono sbarcati a Lampedusa e in Sicilia nei mesi di luglio e agosto. Il 
governatore della regione siciliana ha chiesto di proclamare lo stato di emergenza a causa degli 
hotspot per l’accoglienza ai migranti irregolari che hanno superato la capacità di contenimento e 
dal numero di migranti risultati positivi al COVID19. La maggior parte dei migranti sbarcati a 
Lampedusa e in Sicilia proveniva dalla Tunisia: nel 2020 quasi la metà delle oltre 16.000 persone 
sbarcate sulle coste italiane è partita dalla Tunisia. 
A seguito delle pressioni del ministero degli Esteri italiano, il 6 agosto la Tunisia ha annunciato di 
aver messo a disposizione più mezzi per contrastare le partenze irregolari di migranti, in 
particolare: unità navali, dispositivi di sorveglianza e squadre di ricerca in prossimità dei punti di 
imbarco (ANSA). 
Il 18 agosto, il ministro dell'Interno italiano Luciana Lamorgese e il ministro degli Esteri Luigi Di 
Maio hanno visitato Tunisi, accompagnati dal Commissario europeo per gli Affari interni Ylva 
Johansson e dal Commissario europeo per l'allargamento e la politica di vicinato Oliver Varhelji; al 
termine del’incontro il ministero dell'Interno italiano ha donato 11 milioni di euro (13 milioni di 
dollari) al governo tunisino da utilizzare negli sforzi per arginare il flusso di migranti. 

La decisione è arrivata in un momento critico per il Paese sia a livello economico che 
politico. Numerose proteste sono scoppiate nel paese quest'anno a causa della diffusa e crescente 
disoccupazione, la mancanza di sviluppo e la carenza di servizi pubblici nel settore sanitario, 
elettrico e idrico. La situazione economica sta peggiorando anche in uno dei principali settori 
trainanti dell’economia tunisina, quello turistico dove i ricavi sono scesi del 56% a fine luglio a 1,2 
miliardi di dinari contro i 2,6 miliardi dello stesso periodo dello scorso anno (ANSA). La crisi 
economica è un fattore di spinta per i migranti tunisini. 
A livello politico, il primo ministro designato della Tunisia Hichem Mechichi ha detto che formerà un 
governo puramente tecnico a seguito delle dispute tra i partiti politici sulla formazione della 
prossima amministrazione del paese. La decisione porterà probabilmente il primo ministro 
designato a confrontarsi con il partito islamista Ennahdha, il più grande gruppo politico in 
parlamento, che ha annunciato che si sarebbe opposto alla formazione di un governo non politico. 
Tuttavia, la proposta di un governo di tecnici indipendenti da partiti politici otterrà il sostegno del 
potente sindacato UGTT e di alcuni altri partiti, tra cui Tahya Tounes e Dustoury el Hor.  
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● Da oltre un decennio il gruppo estremista Boko Haram costituisce una grave minaccia alla 
sicurezza nella regione nord-orientale della Nigeria. Una minaccia che nel tempo si è estesa anche 
agli altri tre Paesi del bacino del Lago Ciad, che insieme alla Nigeria hanno riattivato la 
Multinational Joint Task Force, che dopo i primi due anni di attività nei quali ha registrato importanti 
risultati nella lotta ai jihadisti nigeriani, ha mostrato gravi lacune che hanno limitato le possibilità di 
contrastare in maniera efficace l’insorgenza nella regione. 
 
La resilienza di Boko Haram e i limiti operativi della Multinational Joint 

Task Force 

Negli ultimi undici anni, il nord-est della Nigeria è stata caratterizzato da un numero 
impressionante di attacchi terroristici per mano della Jama’atu Ahlis Sunna Lidda’awati wal-Jihad 
(JAS)1, un’organizzazione meglio nota come Boko Haram2, che da quando venne fondata nel 2002 
non è sempre stata terroristica.  

Gli studiosi del gruppo estremista nigeriano rilevano, infatti, che a metà degli anni duemila 
Boko Haram perseguiva ancora scopi umanitari, concentrando la sua attività in tre dei sei Stati 
della Nigeria nord-orientale: Borno, Yobe e Adamawa. Lo prova anche il manifesto di Boko Haram 
intitolato: Hadhihi Aqidatuna wa Minhaj Da’awatuna3, scritto in arabo dal suo fondatore e guida 
spirituale Ustaz Mohammed Yusuf, che richiama i fedeli a tornare alla pacifica età incontaminata 
dell’islam, in cui il Corano, la dottrina sunnita e gli hadith4 costituiscono gli unici principi guida per i 
musulmani5.  

Tuttavia, i richiami di Yusuf all’età pacifica dell’Islam non sono stati seguiti dai suoi seguaci, 
visto che nel tempo Boko Haram è diventata una delle organizzazioni terroriste più letali al mondo, 
come è inequivocabilmente dimostrato dalle oltre 38.500 vittime che gli attacchi degli estremisti 
islamici hanno provocato, a partire dall’insurrezione armata del luglio 20096. 

Da quel momento, il gruppo estremista ha fatto ricorso all’uso indiscriminato della violenza 
per imporre una variante della legge islamica molto più dura di quella adottata verso la fine degli 
anni novanta da una dozzina di stati del nord della Nigeria. Un’applicazione della sharia in netto 
contrasto con lo stato secolare esplicitamente proclamato dall’articolo 10 della Costituzione della 
Nigeria7, che inizialmente ha portato i fondamentalisti nigeriani a prendere di mira le autorità e le 
istituzioni locali, senza risparmiare le élite musulmane tradizionali, che secondo gli estremisti 
sarebbero contigue con il governo di Abuja. 

Tra il 2012 e il 2014, le occupazioni di città chiave situate sul confine nord-orientale con il 
Camerun, avevano consentito all’organizzazione di assumere il controllo di buona parte del 
territorio della Nigeria nord-orientale, fino a infiltrarsi nelle regioni più remote. Qui gli islamisti 
nigeriani sono riusciti a diffondere il loro messaggio più efficacemente del governo, ma ancor più 
attraverso la gestione di un sistema di welfare molto più efficiente di quello statale.  

                                                           
1  Tradotto dall’arabo: ‘Gruppo della Gente della Sunna per la propaganda religiosa e il jihad’ 
2  La locuzione Boko Haram deriva dalla lingua araba [حظر تعليم ي ي ال غرب  e significa “L’educazione occidentale è [ال

proibita”. Di conseguenza è harām tutto ciò che segua uno stile di vita occidentale e non a caso i musulmani del Nord 
della Nigeria hanno generalmente respinto l’educazione occidentale giudicandola come ilimin boko (‘falso 
insegnamento’) 

3  Tradotto dall’arabo: ‘Questo è il nostro credo e il nostro metodo di predicazione’ 
4  In genere si tratta di un singolo aneddoto di alcune righe sulla vita del profeta Maometto, ma ha un significato molto 

più importante perché è parte costitutiva della cosiddetta Sunna, la seconda fonte della sharia dopo il Corano 
5  F. A. Barkindo (2016). «How Boko Haram Exploits History and Memory», African Research Institute. Disponibile su 

https://bit.ly/2jsNbQx (cons. 5 agosto 2020) 
6  www.cfr.org/nigeria/nigeria-security-tracker/p29483 
7  www.constituteproject.org/constitution/Nigeria_1999.pdf 
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Il giuramento di fedeltà al leader dello Stato Islamico 
La svolta all’interno dell’organizzazione si è registrata il 7 marzo 2015, quando Boko Haram 

ha giurato fedeltà al defunto califfo Abu Bakr al-Baghdadi, leader dello Stato Islamico. Poi, il 3 
agosto 2016 il gruppo è stato oggetto di una scissione tra la fazione estremista dello storico leader 
Abubakar Shekau e quella di Abu Musab al-Barnawi, figlio del fondatore Ustaz Mohammed 
Yussuf, che è stato imposto alla guida del gruppo dai vertici del Califfato8.  

La scissione venne resa nota sul numero 41 di Al-Naba, una delle riviste telematiche 
pubblicate dallo Stato Islamico. Nel magazine di propaganda jihadista c’è un’intervista ad al-
Barnawi in cui emergono le cause della frattura e viene alleggerita l’immagine di Boko Haram 
attraverso l’impegno di porre fine agli attacchi alle moschee e ai mercati frequentati dai 
musulmani9. Shekau però non ha mai riconosciuto la nomina di al-Barnawi, criticandolo per non 
essere abbastanza radicale. Da quel momento Boko Haram si è diviso in due fazioni rivali: una 
minoritaria guidata da Shekau, che ha conservato il nome integrale del gruppo Jama’atu Ahlis 
Sunna Lidda’awati wal-Jihad (JAS), mentre l’altra ufficialmente affiliata allo Stato Islamico ha preso 
il nome di Provincia dell’Africa Occidentale dello Stato Islamico (ISWAP).  

Quest’ultima fazione è stata ripetutamente segnata da contrasti interni che nell’agosto 2018 
causarono l’eliminazione di due dei suoi massimi esponenti: Mamman Nur Alkali e Ali Gaga, uccisi 
dai loro stessi compagni perché incarnavano una linea relativamente moderata10. Gli stessi 
contrasti che nel marzo 2019 attraverso un comunicato ripreso su Twitter11, indussero la shura 
(consiglio esecutivo) dell’ISWAP a rendere noto di aver esautorato anche Abu Musab al-Barnawi e 
di averlo sostituito con Abu Abdullah Ibn Umar al-Barnawi, conosciuto anche come Ba Idrisa12. 

Una nomina decisa direttamente dai vertici dell’ISIS e riconosciuta da tutte le wilayat 
(provincie) dell’Africa occidentale e centrale. Nel febbraio 2020, però, Ba Idrisa è stato ucciso 
nell’ennesima faida interna insieme ad altri sostenitori della linea dura vicini allo Stato Islamico13. 
Dopo l’eliminazione di Ba Idrisa, il nuovo wali (governatore) dell’ISWAP sarebbe Lawan Abubakar, 
nome di guerra del jihadista di etnia kanuri Ba Lawan14. 

Per individuare meglio l’entità della minaccia è importante operare una distinzione tra i due 
gruppi estremisti basata sul fatto che la fazione di Abubakar Shekau è regolata da meccanismi di 
leadership diversi da quelli dell’ISWAP. Meccanismi che hanno reso la guida del co-fondatore di 
Boko Haram più stabile e sicura rispetto a quella del gruppo rivale, facendolo diventare il leader 
jihadista più longevo a livello globale. 

Gli ultimi video postati dal suo gruppo nei forum jihadisti confermano che dopo più di quattro 
anni è ancora il capo indiscusso della sua fazione, nella quale ha sciolto la shura ed eliminato 
chiunque lo abbia osteggiato o criticato15. Questo è stato uno dei motivi per cui, nell’agosto 2016, i 
vertici dello Stato Islamico lo hanno esautorato dalla guida dell’ISWAP, ma il jihadista di lungo 
corso è rimasto saldamente al comando del JAS restando fedele all’ideologia del Califfato, insieme 
ai duemila uomini che sotto il suo comando continuano ad attaccare villaggi e basi militari nel nord-
est della Nigeria. 

                                                           
8  www.bbc.com/news/world-africa-36973354 
9  https://unmaskingbokoharam.files.wordpress.com/2019/05/alnaba41aug32016.pdf 
10  www.news24.com/Africa/News/boko-haram-commander-killed-over-planned-surrender-20180930 
11  https://twitter.com/A_Salkida/status/1102689629340426241 
12  Zenn J. (2020). «Islamic State in West Africa Province and the battle with Boko Haram», The Jamestown Foundation, 

Terrorism Monitor, Vol. 18, N. 6, p. 8. Disponibile su https://jamestown.org/wp-content/uploads/2020/03/TM-Mar.-20-
2020-Issue.pdf?x93303 

13  Al-Hussaini B. (2020). «New ISWAP boss slays five rebel leaders, silences clerical tones», Premium Times. 
Disponibile su https://bit.ly/2Ygecco 

14  Ibidem 
15  Al-Tamimi A. J. (2018). «AQIM advice to 'Boko Haram' dissidents: full translation and analysis», Aymennjawad.org. 

Disponibile su https://bit.ly/3hgLm47 (cons. 5 agosto 2020) 
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Mentre le numerose lotte interne hanno creato disorientamento nel gruppo dirigente 
dell’ISWAP e prodotto varie sostituzioni ai suoi vertici. Ciononostante, forte di circa 5mila miliziani, 
il gruppo sta dando vita a uno Stato islamico nella regione saheliana, sullo stesso modello di quello 
che fu istituito a Raqqa e Mosul, dove i jihadisti edificarono scuole coraniche, ospedali e tribunali. 
Un sistema così efficiente che nel nord della Nigeria un numero consistente di persone afferma 
che è possibile vivere e lavorare nelle zone occupate dagli estremisti islamici16.  
 
L’estensione dell’insurrezione rinnova il mandato della MNJTF 

A partire dall’inizio del 2012, la rivolta, cominciata nel nord-est della Nigeria, ha cominciato 
ad espandersi nel nord del Camerun fino a coinvolgere Niger e Ciad, gli altri due Stati del bacino 
del Lago Ciad. Questo ha causato una grave crisi umanitaria in tutta la regione, che ha costretto 
circa 2,7 milioni di persone ad abbandonare le proprie case17. 

Per combattere l’insorgenza con un approccio congiunto, il 30 aprile 2012, nel corso del 
14esimo vertice della Commissione del bacino del Lago Ciad, i capi di Stato e di governo dell’area 
decisero di rendere di nuovo operativa la MNJTF (Multinational Joint Task Force), che era stata 
istituita nel 1994 da Nigeria, Niger e Ciad per combattere la criminalità organizzata e il brigantaggio 
nella regione18. La nuova Forza militare multinazionale congiunta, attualmente composta da circa 
8.000 effettivi19, è diventata operativa nell’aprile 2015 riattivando l’originaria MNJTF con l’aggiunta 
del Camerun e l’appoggio del Benin, che partecipa alla Task Force con 150 soldati.  

Sull’operato della MNJTF, lo scorso luglio l’International Crisis Group (ICG) ha elaborato uno 
studio in cui non risparmia critiche sottolineando che da quando nell’aprile 2015 è stata schierata 
sul campo, la Forza militare congiunta non ha registrato risultati risolutivi nella sua attività di 
contro-insorgenza. 

Il think tank di Bruxelles evidenzia che la MNJTF ha mostrato evidenti lacune nella 
cooperazione e condivisione dell’intelligence, mentre non ha ancora risolto i problemi di 
finanziamento20. Lo studio critica la riluttanza con cui ciascuno degli Stati che compongono la Task 
Force è disposto a collaborare con gli altri Stati membri e denuncia i fattori che destano 
preoccupazione come i limiti strutturali e la debolezza della catena di comando21. 
 
I brevi successi e le gravi lacune della MNJTF 

Tuttavia, è importante ricordare che soprattutto nei primi due anni la MNJTF ha registrato 
importanti risultati nella lotta agli estremisti nigeriani22, riuscendo a contenere l’avanzata di Boko 
Haram e liberare ampie zone dello stato di Borno, che all’inizio del 2015 erano ancora sotto il 
controllo dei jihadisti.  

Nel biennio iniziale, le operazioni militari coordinate dalla Task Force hanno senza dubbio 
indebolito il movimento estremista, riaperto le strade chiuse per i continui attacchi, allontanato i 
combattenti jihadisti dalle aree urbane e da circa 14 zone corrispondenti a una dimensione 

                                                           
16  www.jeuneafrique.com/731668/politique/nigeria-boko-haram-affaibli-par-les-troupes-de-buhari-a-gagne-en-qualite-

tactique/ 
17  https://bit.ly/2XUInHb  
18  Assanvo W., A Abatan J.E., Sawadogo W.A. (2016). «Assessing the Multinational Joint Task Force against Boko 

Haram», Institute for Security Studies. Disponibile su https://issafrica.s3.amazonaws.com/site/uploads/war19.pdf 
(cons. 28 luglio 2020) 

19  www.africa-eu-partnership.org/sites/default/files/apf_factsheet_-_mnjtf.pdf 
20  International Crisis Group, (2020). «What Role for the Multinational Joint Task Force in Fighting Boko Haram?», 

Africa Report n. 291. Disponibile su https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/291-mnjtf-boko-haram%20(1).pdf (cons. 5 
agosto 2020) 

21  Ibidem 
22  https://punchng.com/boko-haram-and-the-concept-of-technical-defeat/ 
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maggiore del Belgio, tornate sotto il controllo del governo federale23. Inoltre, hanno eliminato molti 
esponenti di spicco del movimento, ridotto notevolmente il territorio sotto il suo dominio e 
neutralizzato la minaccia dalla capitale Abuja24. 

Le brevi offensive della MNJTF nel 2017 e nel 2018, insieme a un’operazione più sostenuta 
nel 2019, hanno anche facilitato la consegna di aiuti umanitari alla popolazione e consentito la 
liberazione di civili catturati dai militanti islamici o rimasti intrappolati nei territori controllati dal 
gruppo. Nondimeno, le fazioni jihadiste hanno costantemente resistito alle offensive della Task 
Force grazie alla loro resilienza, che trae origine dalla comprovata capacità di spostarsi e 
prosperare nelle remote aree di confine intorno al Lago Ciad, come è stato ampiamente dimostrato 
in uno studio pubblicato lo scorso giugno su Applied Network Science (ANS). 

La ricerca ricostruisce la struttura interna di Boko Haram attraverso i suoi schemi di mobilità 
e arriva alla conclusione che l’organizzazione terroristica è strutturata in circa 50-60 cellule 
decentralizzate attive attorno al Lago Ciad25. E che tutte queste cellule sono in grado di portare a 
termine numerosi e ripetuti attacchi contro obiettivi governativi e civili nel nord della Nigeria e nei 
Paesi confinanti26. Una resilienza che trova fondamento anche nell’incapacità degli Stati che fanno 
parte della MNJTF, in particolare della Nigeria, nel mettere in atto valide iniziative per la 
ricostruzione e per migliorare le condizioni di vita dei residenti delle aree riconquistate.  

Sulla scia dei primi successi della MNJTF, il presidente nigeriano Muhammadu Buhari ha più 
volte dichiarato Boko Haram “tecnicamente sconfitto”27. Nella realtà, i progressi dell’azione militare 
sono stati di breve durata e Boko Haram è un ancora molto radicato sul territorio, ma soprattutto in 
grado di resistere agli attacchi delle forze armate dei cinque Paesi. Senza contare che entrambe le 
fazioni del gruppo conservano ancora buona parte della loro capacità offensiva oltre che nel nord-
est della Nigeria, anche nelle zone di confine degli altri tre Stati del bacino del Lago Ciad28.  

Una capacità offensiva confermata anche dall’ultimo Country Report on Terrorism del 
dipartimento di Stato americano, che evidenzia come la presenza della MNJTF non sia riuscita a 
impedire alle due fazioni di Boko Haram di riguadagnare la completa libertà di azione negli Stati 
federali del Borno e di Yobe29. Mentre il Global Terrorism Index (GTI) 2019, classifica la Nigeria al 
terzo posto tra i 163 Paesi presi in esame dall’indice per misurare l’impatto della minaccia 
terroristica globale30. Negli ultimi due anni, è anche sensibilmente aumentato il numero di attacchi 
terroristici contro obiettivi militari e secondo gli osservatori, la rinnovata ondata di violenze trae 
origine da alcune faide intestine che si sono alimentate per il controllo della fazione fedele 
all’ISIS31. 

Nello stesso periodo sia il JAS e l’ISWAP hanno continuato a portare a termine numerosi 
attentati contro le forze di sicurezza nigeriane. La fazione di Shekau, in particolare, non ha esitato 
a colpire anche la popolazione civile; mentre l’ISWAP concentra la gran parte dei suoi attacchi 
contro obiettivi militari e governativi nell’area del bacino del Lago Ciad tra Nigeria, Ciad, Niger e in 
misura minore Camerun. Senza tralasciare che negli ultimi mesi il gruppo ha intensificato 
                                                           
23  Olaniyan A. (2018). «Boko Haram and the concept of ‘technical defeat’», Punch. Disponibile su 

https://punchng.com/boko-haram-and-the-concept-of-technical-defeat/ (cons. 5 agosto 2020) 
24  Ibidem 
25  Prieto Curiel R., Walther O., O'Clery N. (2020). «Uncovering the internal structure of Boko Haram through its mobility 

patterns», Applied Network Science 5, 28. Disponibile su https://doi.org/10.1007/s41109-020-00264-4 
26  Ibidem 
27  www.europapress.es/internacional/noticia-buhari-asegura-fuerzas-nigeria-infligido-derrota-sustancial-boko-haram-

20191016234205.html 
28  International Crisis Group, (2020). «What Role for the Multinational Joint Task Force in Fighting Boko Haram?», cit. 
29  United States. Department of State. Bureau of Counterterrorism (2019). «Country Reports on Terrorism 2018». 

Disponibile su www.state.gov/wp-content/uploads/2019/11/Country-Reports-on-Terrorism-2018-FINAL.pdf (cons. 5 
agosto 2020) 

30  Institute for Economics & Peace (2019). «Global Terrorism Index 2019: Measuring the Impact of Terrorism». 
Disponibile su http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/11/GTI-2019web.pdf (cons. 5 agosto 2020) 

31  Ibidem 
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l’offensiva contro le postazioni militari nella parte occidentale della capitale dello stato di Borno, 
Maiduguri, e rimodulato la sua strategia nel tentativo di consolidare i legami con le comunità locali, 
provvedendo a fornire servizi sociali32.  

Va anche ricordato che lo scorso gennaio la MNJTF era stata indebolita dal ritiro dei 1.200 
effettivi del Ciad33. Un ritiro diventato definitivo il 10 aprile, dopo il successo di un’importante 
operazione delle forze armate ciadiane in risposta all’attacco dello scorso 23 marzo contro una 
base dell’esercito ciadiano nei pressi di Bohoma, nella zona semi-insulare della région du Lac, che 
ha provocato la morte di 98 militari34.  
 
Analisi, valutazioni e previsioni 

Dalla disamina effettuata, emerge chiaramente che la minaccia jihadista regionale non 
sembra mostrare segnali di attenuazione e la situazione nel nord-est della Nigeria sta 
ulteriormente peggiorando. Una delle criticità più evidenti è insita nella fragilità dell’alleanza militare 
fra i cinque Stati della MNJTF, ciascuno dei quali è ancora riluttante a cedere il controllo di propri 
reparti a un comando collegiale.  

La concorrenza tra interessi nazionali e le logiche della cooperazione regionale costituiscono 
un ulteriore fattore di debolezza che incide sull’azione della MNJTF, che peraltro in numerose 
occasioni è risultata scoordinata per effetto della debolezza della catena di comando. La 
cooperazione transfrontaliera rimane dunque un fattore cruciale per contrastare l’insurrezione di 
Boko Haram e prevenirne la diffusione transnazionale nella regione.  

È comunque evidente che una risposta efficace all’insorgenza degli estremisti nigeriani non 
può limitarsi alla singola azione militare, ma anche all’impegno civile per fornire servizi pubblici e 
riguadagnare la fiducia della popolazione, oltre che a migliorare le condizioni di vita dei residenti 
nelle aree più colpite dalla violenza islamista. È inoltre necessario offrire agli ex militanti programmi 
efficienti per la smobilitazione e la reintegrazione.  

Tuttavia, le operazioni militari sono fondamentali per creare uno spazio di sicurezza e la 
Forza militare regionale dovrebbe essere rafforzata attraverso il sostegno delle sue operazioni sul 
campo, che andrebbero coordinate da un intervento capillare a livello di intelligence, in mancanza 
del quale sarà difficile raggiungere successi durevoli. 

Inoltre, dai risultati del sopracitato studio pubblicato su Applied Network Science, che 
ricostruisce la struttura interna di Boko Haram, si evince che lo smantellamento di solo una delle 
50-60 presunte cellule del gruppo non può ridurre significativamente la violenza nella regione. La 
ricerca evidenzia infatti che ogni cellula è responsabile in media solo del 2-3% delle vittime 
causate dagli attacchi del gruppo: un dato di estrema rilevanza per pianificare le strategie di 
contro-insurrezione della MNJTF. 

Senza tralasciare il problema dell’elevato costo dell’intervento, che le fragili economie di 
quattro dei cinque Paesi che partecipano alla Task Force non sono in grado di sostenere senza 
aiuti esterni. E nei primi due anni di attività, il Paese con l’economia più solida, la Nigeria, ha 
dovuto sostenere i costi della MNJTF a causa di problemi con le procedure dell’Unione africana 
che fino al 2017 hanno bloccato i finanziamenti dell’Unione europea. 

Gli Stati della MNJTF avevano anche sperato nel sostegno finanziario delle Nazioni Unite, 
che hanno organizzato riunioni e gruppi di monitoraggio per arginare l’insorgenza di Boko Haram, 
ma non hanno dato seguito a nessun aiuto economico. I ritardi nei finanziamenti hanno portato gli 

                                                           
32  United States. Department of State. Bureau of Counterterrorism (2019). «Country Reports on Terrorism 2018», cit. 
33  www.thedefensepost.com/2020/01/04/chad-troops-leave-nigeria-boko-haram-iswap-mission-finished/ 
34  «Setback in fight against Boko Haram: Chad to withdraw from regional force» (2020), The North Africa Journal. 
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Stati partecipanti alla coalizione militare ad attribuire la colpa dei fallimenti della MNJTF al mancato 
sostegno finanziario dell’Occidente.  
Per questo, sia l’Unione africana che l’Unione europea, dopo aver sostenuto la nascita della 
MNJTF, dovrebbero considerare che i problemi di bilancio contribuiscono a ridimensionare 
l’efficacia delle sue azioni e senza il determinante contributo dei due organismi, la minaccia 
terroristica non potrà essere neutralizzata nel breve e molto probabilmente neanche nel medio 
termine.  
 



Golfo Persico 
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Il declino delle economie petrolifere: oil is the new coal 

 
A causa della più grande contrazione economica dalla crisi del 1929, il prezzo del greggio è 

relativamente molto basso, mettendo in difficoltà gli esportatori e in particolare i rentier states. Si è 
aggiunta dal gennaio 2020 la pandemia che ha fatto ulteriormente diminuire il prezzo1: con le 
difficoltà all’interno dell’OPEC+ dal mese di marzo2, il crollo ha raggiunto il 22%3 - a causa dei tagli 
di Riyhad in disaccordo con Mosca – è iniziata così una battaglia al ribasso facendo precipitare le 
borse, mentre l’accordo è stato poi raggiunto solo ad aprile4.  

Il 20 aprile, le quotazioni del greggio americano, il Wti (il greggio prodotto in Texas, 
riferimento per il mercato USA), hanno subito un calo del 305%, chiudendo in negativo a -37,63 
dollari. I fattori che hanno contribuito a determinare il crollo sono diversi: il lockdown mondiale con 
il calo della domanda, le dispute tra i paesi OPEC (detengono l’80% delle riserve mondiali) che 
hanno generato un eccesso di offerta e l’impossibilità degli estrattori di smaltire le scorte in 
magazzino, così i venditori si sono trovati nella situazione di dover pagare pur di disfarsene (la 
Cina ha accaparrato le scorte a prezzi stracciati5). A luglio 2020, l’OPEC ha abbassato la 
produzione ai livelli del 1991 nella speranza di far rialzare i prezzi6.  

Oltre alle petro-monarchie, per cui il crollo è un danno gravissimo, la crisi preoccupa anche i 
produttori americani di shale oil. Il petrolio ottenuto con la tecnica del fracking ha costi di estrazione 
molto elevati e conviene solo se il prezzo rimane sui 40/50 dollari al barile.  

L’eccesso a livello mondiale di greggio non potrà essere assorbito dall’economia mondiale a 
causa della riduzione della domanda: la transizione energetica7 e il processo di de-
carbonizzazione sono iniziati e, seppur lenti, sono irreversibili. Questo porterà ad una 
rimodulazione dell’architettura politica e di sicurezza della regione8 del Golfo con la progressiva 

                                                           
1 Breakingnews.ie, “Oil prices fall 15% due to coronavirus, expert says”, 08/02/2020; 
https://www.breakingnews.ie/business/oil-prices-fall-15-due-to-coronavirus-expert-says-980506.html. 
2 CNBC, “Oil nose-dives as Saudi Arabia and Russia set off ‘scorched earth’ price war”, Mar 8, 2020; 
https://www.cnbc.com/2020/03/08/opec-deal-collapse-sparks-price-war-20-oil-in-2020-is-coming.html. 
3 B. Geman, “Oil prices plunge as market absorbs OPEC-Russia split”, Mar 9, 2020; https://www.axios.com/oil-prices-
plunge-opec-russia-8bed9c99-d45c-4559-9dd7-ff295cad4f95.html. 
4 C. Bianco, “Saudi Arabia, energy geopolitics, and the big production cut”, European Council on Foreign Relations, 20 
April 2020; https://www.ecfr.eu/article/commentary_saudi_arabia_energy_geopolitics_and_the_big_production_cut.  
5 T. Paraskova, “The Real Reason China Is Importing So Much Oil”, Oilprice.com, June 9, 2020; 
https://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/The-Real-Reason-China-Is-Importing-So-Much-Oil.html.  
6 G. Smith, “OPEC cuts production to 1991 levels in bid to revive oil demand”, World Oil, 7/2/2020; 
https://www.worldoil.com/news/2020/7/2/opec-cuts-production-to-1991-levels-in-bid-to-revive-oil-demand.  
7 International Energy Agency, “The Oil and Gas Industry in Energy Transitions”, Fuel report, January 2020; 
https://www.iea.org/reports/the-oil-and-gas-industry-in-energy-transitions.  
8 The Economist, “The end of the Arab world’s oil age is nigh”, July 18, 2020; https://www.economist.com/middle-east-
and-africa/2020/07/18/the-end-of-the-arab-worlds-oil-age-is-nigh: “Algeria needs the price of Brent crude, an international 
benchmark for oil, to rise to $157 dollars a barrel. Oman needs it to hit $87. No Arab oil producer, save tiny Qatar, can 
balance its books at the current price, around $40 (…) Oman is struggling to borrow after credit-rating agencies listed its 
debt as junk. Kuwait’s deficit could hit 40% of GDP, the highest level in the world (…) The world’s economies are moving 
away from fossil fuels(…) As Arab states become poorer, though, the nature of their relationship with China may change. 
This is already happening in Iran, where American sanctions have choked off oil revenue. Officials are discussing a long-
term investment deal that could see Chinese firms develop everything from ports to telecoms. It is framed as a “strategic 
partnership”, but critics worry it could leave China in control of the infrastructure it builds, as it has in some indebted 
Asian and African countries. Falling oil revenue could force this model on Arab states—and perhaps complicate what 
remains of their relations with America.”. 
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https://www.worldoil.com/news/2020/7/2/opec-cuts-production-to-1991-levels-in-bid-to-revive-oil-demand
https://www.iea.org/reports/the-oil-and-gas-industry-in-energy-transitions
https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2020/07/18/the-end-of-the-arab-worlds-oil-age-is-nigh
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penetrazione cinese9. La relazione di potere tra fornitori e consumatori è definitivamente alterata 
con conseguenze geopolitiche e diplomatiche10. 

Due eventi storici fondamentali hanno delineato la politica dell’Occidente nei confronti degli 
stati del Golfo, definendo per decenni le relazioni e gli equilibri che stanno subendo un 
cambiamento strutturale11. 

Divenuto Primo Lord dell'ammiragliato nel 1911, Winston Churchill si dedicò ad un ampio 
programma di ammodernamento della Royal Navy per mantenere la superiorità rispetto alla 
Germania: decise la modifica dei motori delle navi militari da combustibile a carbone in quelli a 
petrolio, rendendo necessario garantire un rifornimento continuo. Churchill negoziò e fece 
approvare alla Camera dei Comuni un contratto di acquisto da parte dello stato del 51% della 
Anglo-Persian Oil Company, con diritto di utilizzazione di tutto il petrolio estratto dalla compagnia: 
fondata nel 1908 in seguito alla scoperta di un vasto giacimento petrolifero a Masjed Soleiman, 
nell'allora Persia, fu la prima compagnia petrolifera in Medio Oriente, divenne Anglo-Iranian Oil 
Company nel 1935 e infine British Petroleum Company nel 1954, base dell'odierna BP plc. 

Il Presidente Franklin Delano Roosevelt e il fondatore della moderna Arabia Saudita, Re 
Abdulaziz Ibn Saud, si incontrarono a bordo della U.S.S Quincy nel Canale di Suez nel febbraio 
del 194512 per siglare un accordo di scambio. L’Arabia Saudita era una potenza economica 
regionale emergente, mentre gli Stati Uniti si profilavano come una futura super-potenza, sulle 
spoglie dell’Impero Britannico. FDR aveva due obiettivi primari: la costituzione di uno Stato ebraico 
in Palestina – allora protettorato britannico - e il controllo del petrolio mediorientale. Re Ibn Saud 
voleva stabilizzare il suo potere sul piano interno e garantire al paese una certa influenza nella 
regione. Non cedette sulla Palestina, ma stipulò un accordo valido per molti decenni: avrebbe 
ricevuto sostegno militare dagli Stati Uniti in cambio del petrolio saudita13. L’accordo tra Roosevelt 
e Ibn Saud delineò gli equilibri per i successivi settant’anni, assegnando agli Stati Uniti il ruolo di 
custodi (interessati) del Medio Oriente, ridimensionò l’influenza della Gran Bretagna, enfatizzando 
l’emergere dell’Arabia Saudita, e consacrò il petrolio quale risorsa strategica fondamentale. La 
politica energetica petrolifera determinò quindi gli equilibri di potere e la tipologia delle relazioni. 

Già dagli anni ’30, gli Stati Uniti avevano individuato nell’Arabia Saudita un alleato strategico 
fondamentale, la cui difesa risultava, secondo le parole di Roosvelt, vitale per la difesa 
statunitense. Washington aveva riconosciuto ufficialmente il Regno dell’Arabia Saudita14 nel 1931 
e a partire dal 1933 diverse compagnie statunitensi iniziarono a trivellare il territorio saudita alla 
ricerca di petrolio, in cambio di royalties al Regno. La Seconda Guerra Mondiale e i primi segnali di 
guerra fredda avevano reso chiaro come le riserve di petrolio saudita fossero una risorsa 
strategica fondamentale per la sicurezza della posizione in un mondo bipolare. Dal 1979, con la 
Rivoluzione islamica, l’Iran non fu più per l’Occidente l’alleato dei tempi dello Shah, attribuendo 
quindi alle petro-monarchie del Golfo un ruolo condizionante nell’equilibrio energetico 
internazionale. Per decenni gli Stati Uniti hanno applicato la “dottrina Carter”, l’uso della forza 
                                                           
9 J. M. Dorsey, “Saudi Arabia’s Problems: Not Just a Pandemic and Economics, but Geopolitics Too”, Inside Arabia, April 
28, 2020; https://insidearabia.com/saudi-arabias-problems-not-just-a-pandemic-and-economics-but-geopolitics-too/.  
10 S. Griffiths, “Energy diplomacy in a time of energy transition”, Energy Strategy Reviews 26, (2019); 
https://bit.ly/3g5Vego, pag. 2 : “power relations between energy producers and consumers will be altered as energy 
markets become increasingly defined by the combination of resource abundance, energy self-reliance and 
interconnectivity of electrical grids rather than the historical combination of energy resource scarcity and geographical 
concentration that requires transport of energy over long distances to reach end markets”. 
11 J. M. Dorsey, “Gulf Security: Arab Gulf States Have No Good Options”, Inside Arabia, May 4, 2020; 
https://insidearabia.com/gulf-security-arab-gulf-states-have-no-good-options/.  
12 R. Baroud, “Addio Roosvelt: Trump dai sauditi e la fine della amara era Americana”, Near East News Agency, 27 
maggio 2017; “https://nena-news.it/analisi-addio-roosevelt-trump-dai-sauditi-e-la-fine-della-amara-era-americana/. 
13 B. Riedel, “75 years after a historic meeting on the USS Quincy, US-Saudi relations are in need of a true re-think”, 
Brookings Institution, February 10, 2020; https://brook.gs/2P1OZy9. 
14 G. Andriolo, “USA-Arabia Saudita: nuovo corso, o ricorso storico?”, Arianna Editrice, 07/10/2010; 
https://www.ariannaeditrice.it/articolo.php?id_articolo=34943. 
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militare per mantenere la libera circolazione del petrolio nel Golfo Persico, ma ora presenta delle 
crepe. 

Gli Stati Uniti, con la tecnica del fracking e la produzione di shale oil e gas, dal 2016 si sono 
svincolati dalla pluridecennale dipendenza energetica diventando i primi esportatori mondiali dal 
201815.  

Dallo Stretto di Hormuz continua a transitare 1/5 del petrolio mondiale, ma è diretto in Asia 
(Cina, Giappone, India, Corea del Sud, Singapore) ed è soggetto alle ripetute minacce di chiusura 
da parte di Teheran. Chiunque vinca le presidenziali statunitensi a novembre 2020 terrà conto di 
questi cambiamenti strutturali riguardo l’impegno nel Golfo con una riduzione sul versante militare 
che è già iniziata16, propendendo per un rafforzamento della sicurezza multipolare.  

I paesi del Golfo si trovano costretti a diversificare le loro economie e a ricalibrare i rapporti 
di forza. Secondo le stime del Fondo Monetario Internazionale nel 2020 la contrazione economica 
complessiva nei paesi esportatori di petrolio sarà del 7,3% e il Medio Oriente perderà $270 miliardi 
di entrate petrolifere17. Nel primo trimestre del 2020 Saudi Aramco ha registrato un calo degli utili 
del 25% rispetto allo stesso periodo del 2019, il settore non petrolifero registra una contrazione per 
la prima volta da tre decenni e nel dicembre 2019 il budget di spesa presentato dal regno fissava il 
barile a 60 dollari, molto lontano dalle fluttuazioni attuali fra i 30 e i 45.  

L’IPO – Initial Public Offering – di Saudi Aramco (SA) avvenuta a dicembre 2019 su 
Tadawul, la borsa locale, 20 anni fa avrebbe scatenato la corsa degli investitori internazionali. La 
quotazione dell’1,5% della compagnia petrolifera di stato – solo sul mercato locale al contrario di 
quanto annunciato per quasi 4 anni - è stata salutata da Riyadh come un grande trionfo 
inaspettato, ma le cose sono un po’ più complesse di come appaiono18. 

La compagnia ha venduto soprattutto ai suoi cittadini, alle istituzioni saudite e ai suoi vicini 
(EAU, Kuwait), non sul mercato internazionale o ai grandi investitori. Le banche saudite hanno 
ricevuto pressioni per concedere prestiti a tassi molto bassi e le famiglie saudite benestanti (alcune 
delle quali coinvolte nell’operazione “anticorruzione” del 2017 al Ritz-Carlton19) sono state 
fortemente incoraggiate a compiere il loro dovere patriottico20. L’IPO, quindi, è stata “dopata” da 
un’attività di pressione interna e non è la risultante del libero incontro di domanda e offerta del 
mercato21, l’opposto quindi della diversificazione economica22. SA non ha mai contratto debiti 
internazionali o reso pubblici i propri libri contabili, sollevando questioni sulla trasparenza della 
società23. Nonostante il crollo degli utili netti24 e la necessità di mantenere il prezzo a 85 dollari al 

                                                           
15 S. Gross, A.A. Ghafar, “The shifting energy landscape and the Gulf economies’ diversification challenge”, Foreign 
Policy at Brooking’s, December 2019; https://brook.gs/2X65Lkd: “(…) in the long term GCC countries will need to 
fundamentally reform their economies. Such reforms are likely to have a significant impact on state-society relations and 
overall governance in the GCC.”. 
16 G. Lubold, M.C Bender, “U.S. to Remove Patriot Missile Batteries From Saudi Arabia”, Wall Street Journal, May 7, 
2020; https://on.wsj.com/2P0R4dw.  
17 A. Batrawy, “IMF: Mideast loses $270B oil income amid virus, recession”, Associated Press, July 13, 2020; 
https://www.timesunion.com/news/article/IMF-Mideast-loses-270B-oil-income-amid-virus-15403821.php.  
18 M. Johnston, “The Risks Surrounding Saudi Aramco’s IPO”, Investopedia, Nov 15, 2019; 
https://www.investopedia.com/the-risks-surrounding-saudi-aramco-s-ipo-4775623.  
19 M. Jackson, “Saudi Arabia renews push for $2tn Aramco valuation”, The Union Journal, December 10, 2019; 
https://theunionjournal.com/saudi-arabia-renews-push-for-2tn-aramco-valuation/. 
20  A. Shahine, M. Martin, “The Prince Got His World-Beating IPO. Now Hard Work Begins”, Bloomberg Businessweek, 6 
Dec. 2019; https://bloom.bg/303oZJ4.  
21 P. Coy, “Sunday Strategist: How Saudi Aramco Boosted Its IPO Price”, Bloomberg Businessweek, 8 Dec. 2019; 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-12-08/sunday-strategist-how-saudi-aramco-boosted-its-ipo-price.  
22 W. Kennedy, M. Martin, “Saudi prince gets his $2 trillion Aramco valuation, but at a cost”, AlJazeera/Bloomberg, 12 
Dec 2019; https://bit.ly/3hNutNV: “Loans backed by Aramco shares are vulnerable to a drop in the share price, and the 
heavy reliance on local investors means the offering sucked up capital that could have found its way to other parts of the 
Saudi economy(...)It also makes an international listing, a big part of the original plan, more difficult(…) Aramco shares 
also look overvalued compared with other securities(...) It's also a long way below what other large oil companies pay”. 
23 S. Gross, “The Saudi Aramco IPO breaks records, but falls short of expectations”, December 11, 2019; 
https://brook.gs/2DguwmM.  
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barile, la compagnia a metà marzo aveva dichiarato di essere pronta a sostenere un prezzo di 30 
dollari al barile fino a maggio25 2020. 

L’OPEC ammette che la domanda di greggio nell’area OCSE comincerà a diminuire nel 
2021-202226, il crollo si verificherà tra il 2030 e il 2040, mentre i consumi e la domanda crescono in 
Asia27. Il forte surplus produttivo e il crollo dei margini di profitto porteranno alla chiusura di alcuni 
impianti petroliferi, oltre a subire la concorrenza dello shale oil americano.  

Le politiche di contenimento di emissione di CO2 e le limitazioni imposte ai prodotti derivati 
dal petrolio (in particolar modo le materie plastiche) intraprese da sempre più governi ridurranno 
ulteriormente la fetta di mercato energetico riservata al greggio.  

Il contratto sociale del modello rentier è sempre più a rischio28: la crescita demografica di 
questi paesi (il 40% dei sauditi ha meno di 25 anni e il 24% dei giovani sono disoccupati) coincide 
con la crisi fiscale. Così come il carbone, dopo aver assolto il compito di motore della Rivoluzione 
Industriale e portato all’apice la potenza dell’Impero britannico, ha poi cominciato a declinare fino a 
divenire marginale, anche il petrolio inizia la sua fase discendente, trascinando con sé le economie 
dei paesi che ne sono in gran parte dipendenti.  

Si rendono necessari dei cambiamenti strettamente correlati e interdipendenti tra loro: la 
revisione del tradizionale contratto sociale dei paesi rentier dato il diminuire delle risorse disponibili 
per la redistribuzione, la diversificazione economica per far fronte alla crisi fiscale e le politiche di 
sensibilizzazione sul climate change per una più efficace gestione delle risorse. 
 

 
 

                                                                                                                                                                                                 
24 “Aramco to cut capital spending over coronavirus; 2019 profits plunge”, Reuters, March 15, 2020; 
https://reut.rs/3329rY0.  
25 “Saudi Aramco likely to sustain high April oil output through May: CEO”, Reuters, March 16, 2020; 
https://reut.rs/2CLAMmE.  
26 AlJazeera, “Is peak oil finally here? OPEC prepares for age of falling demand”, 28 Jul 2020; 
https://www.aljazeera.com/ajimpact/peak-oil-finally-opec-prepares-age-falling-demand-200728064859370.html:  "OPEC 
must learn to live with long-term decline (…) This is permanent demand destruction." 
27 S. Bellomo, “L’OPEC ora intravvede il tramonto del petrolio”, Il Sole 24Ore, 6 novembre 2019; https://amp-ilsole24ore-
com.cdn.ampproject.org/c/amp.ilsole24ore.com/pagina/ACa9Ouw.  
28 E. Dacrema, “Petrodollari addio: così il ribasso del greggio sta cambiando il Medio oriente”, ISPI, 5 novembre 2019; 
https://bit.ly/3f8qU3o.   
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La disputa sulla Grande Diga della Rinascita Etiopica e il ruolo dell’Italia 

 
Le ragioni di uno stallo  

La Grande Diga della Rinascita Etiopica (GERD) è un’infrastruttura localizzata lungo il corso 
del Nilo Blu, nello stato regionale del Benishangul-Gumuz, nell’Etiopia occidentale. Costruita 
dall’impresa italiana Salini-Impregilo – di recente rinominata Webuild – la diga dovrebbe diventare 
la più grande nel continente africano, in grado di generare energia per 6.450 Megawatt all’anno e 
raddoppiare così la produzione elettrica dell’Etiopia. Il governo etiopico aveva dato inizio ai lavori di 
costruzione nel 2011, approfittando dell’instabilità generata dalle cosiddette primavere arabe per 
aggirare la storica opposizione egiziana a opere che potessero alterare il flusso del Nilo. Il lancio 
del progetto era stato reso possibile da un’inedita opera di mobilitazione delle risorse finanziarie 
interne e della diaspora, grazie alle quali Addis Abeba aveva potuto ovviare all’indisponibilità di 
finanziamenti sui mercati internazionali dei capitali.  

Da allora, le trattative tra Etiopia, Egitto e Sudan per la definizione dei diritti di sfruttamento 
del Nilo Blu sono proseguite a corrente alternata, nonostante i ripetuti tentativi di mediazione della 
comunità internazionale (Puddu 2019). L’ultimo in ordine di tempo, da parte degli Stati Uniti, si era 
arenato nel mese di febbraio a seguito del rifiuto etiopico a sottoscrivere un accordo percepito 
come sbilanciato in favore del Cairo. Nuove discussioni trilaterali erano riprese nel corso dell’estate 
sotto l’egida dell’Unione Africana. Il 5 agosto, tuttavia, l’ennesimo stop: l’Egitto e il Sudan hanno 
annunciato un nuovo passo indietro a fronte dell’indisponibilità etiopica a un accordo vincolante 
sull’utilizzo delle risorse idriche del Nilo (Middle East Eye, 5 August 2020). 

La sospensione si inserisce in un crescendo di tensioni tra le parti. Nel mese di luglio, il 
governo etiopico aveva comunicato il raggiungimento del primo target di riempimento del bacino 
della GERD, pur non specificano se tale obiettivo fosse stato reso possibile dall’azionamento delle 
chiuse o dall’elevata quantità di precipitazioni che hanno interessato l’area all’inizio della stagione 
delle piogge. L’esecutivo egiziano aveva presentato protesta formale contro il passo unilaterale di 
Addis Abeba, invocando l’intervento del Consiglio di Sicurezza e paventando contromisure. In 
recenti dichiarazioni pubbliche il presidente egiziano Al Sisi ha ridimensionato l’ipotesi del ricorso 
allo strumento militare per risolvere la disputa, ma il rischio di un’escalation rimane alto. 

Il pomo della discordia tra i tre Paesi verte intorno alla creazione di meccanismi automatici 
per mitigare l’impatto della diga in caso di siccità. L’Egitto vorrebbe spalmare le tempistiche di 
riempimento del bacino su un arco di tempo più ampio, così da ridurne le ricadute sul corso del 
fiume a valle. Inoltre, chiede che l’Etiopia sia vincolata a rilasciare maggiori volumi d’acqua qualora 
il livello annuale delle precipitazioni non superi una determinata soglia. La richiesta del Cairo 
rappresenta una dipartita dalle posizioni enunciate nell’accordo del 1959 e ancora sostenute fino a 
poco tempo fa1. Il tentativo di frapporre dei vincoli sovra-nazionali all’utilizzo della GERD è però 
avversato dall’Etiopia, che denuncia tali proposte come una violazione della propria sovranità. La 
fermezza etiopica è il risultato della posizione di forza di Addis Abeba. Quest’ultima è consapevole 
di aver tutto da guadagnare dal procrastinamento dei negoziati, potendo ricorrere in ultima istanza 
alla politica del fatto compiuto. Un altro motivo va ricercato nel delicato momento di politica interna. 
La GERD è diventata per il primo ministro Abiy Ahmed un simbolo di unità nazionale, in grado di 
tenere insieme un Paese lacerato da scontri e divisioni inter-etniche. Nel rigettare le proposte 
egiziane come un tentativo per riprodurre indirettamente gli accordi coloniali, l’esecutivo federale 
                                                           
1  Il trattato del 1959 assegnava a Egitto e Sudan la totalità dei diritti di sfruttamento delle acque del Nilo e vietava la 

costruzione di infrastrutture suscettibili di modificare il corso del fiume da parte dei Paesi a monte (Belete Belachew 
Yhun 2014) 
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attinge alle corde profonde del nazionalismo etiopico, presentando la diga come un momento di 
riscatto dell’Etiopia dalle influenze straniere (Fantini 2020). 

 
Il ruolo e gli interessi dell’Italia 

Seppur indirettamente, l’Italia ha giocato un ruolo cruciale nell’affermazione delle prerogative 
di controllo dell’Etiopia sul fiume Nilo. Il coinvolgimento italiano nella costruzione di dighe in Etiopia 
risale all’immediato dopoguerra, quando il settore idroelettrico venne individuato quale terreno 
d’azione prioritario per consolidare l’influenza economica italiana nell’ex Impero dell’Africa 
Orientale. L’accordo sulle riparazioni di guerra firmato nel 1956 stanziava una cifra vicina ai 5 
milioni di dollari per la costruzione della diga di Koka, sul fiume Awash, dando inizio a un rapporto 
di collaborazione che perdura ancora oggi. Nel 1964, facevano la loro apparizione sul mercato 
etiopico la compagnia di costruzioni Salini e lo studio di progettazione Pietrangeli, ora protagoniste 
dei lavori di realizzazione della GERD. Il battesimo delle due aziende passava attraverso la 
realizzazione del bacino idrico di Legadadi, vicino Addis Abeba, il cui obiettivo era rifornire di 
acqua potabile la popolazione della capitale (Studio Pietrangeli 2020).  

Il binomio Salini-Pietrangeli è divenuto nel corso del tempo un marchio di fabbrica della 
relazione post-coloniale tra Italia ed Etiopia. I due gruppi hanno messo radici nel Paese e 
sviluppato una fitta rete di contatti istituzionali che travalicano gli schieramenti politici, diventando 
referenti privilegiati per i diversi governi che si sono succeduti alla guida dell’Etiopia nel corso degli 
ultimi sessant’anni. Questa posizione di primazia è stata in parte il risultato della capacità dei due 
gruppi di intercettare le istanze delle classi di governo ad Addis Abeba. Nonostante i rapporti 
privilegiati con il regime imperiale, negli anni ’80 Salini otteneva dal regime socialista del DERG2 
l’appalto del mega-progetto Tana Beles, manifesto dell’ideologia modernista della giunta militare e 
pilastro del piano di ricollocamento forzato della popolazione residente nell’altopiano (Fantini 
2019). Il medesimo spartito si è riprodotto all’indomani della caduta del DERG per mano del Tigray 
Peoples’s Liberation Front (TPLF), allorquando Salini si è affermata nel ruolo di avanguardia del 
piano di trasformazione industriale lanciato dal nuovo governo per il tramite del settore 
idroelettrico. Nel 1997 l’azienda prendeva parte ai lavori per la costruzione di un bacino idrico 
all’interno del progetto Gilgel Gibe I, lungo il corso dell’omonimo fiume, a cui si sarebbero affiancati 
successivamente quelli per la realizzazione di altri impianti di raccolta delle acque e produzione 
idro-elettrica sotto l’egida dei progetti Tana Beles e Gilgel Gibe II, III, IV e V.  

Una delle chiavi del successo dell’azienda può essere rinvenuta nella sua capacità di 
mobilitazione di risorse finanziarie e allargamento del portafoglio degli aiuti dell’Etiopia attraverso i 
canali trans-nazionali della cooperazione allo sviluppo. L’assegnazione diretta dei lavori per il 
progetto Tana Beles negli anni ’80 è riconducibile al fatto che l’opera venne finanziata in larga 
parte dal Fondo Aiuti Italiani (Campagna per la Riforma della Banca Mondiale, 2008). Uno spartito 
simile si è ripetuto nel 2004, quando Salini svolse un ruolo cruciale nel facilitare i negoziati tra i 
governi italiano ed etiopico per una linea di crediti da 220 milioni di Euro a favore del progetto 
Gilgel Gibe II. Ciò nonostante l’iniziale parere contrario della rappresentanza diplomatica ad Addis 
Abeba e del Direttorato per la Cooperazione e lo Sviluppo, reticenti a investire una somma così 
importante su un’infrastruttura già al centro di polemiche per le potenziali conseguenze d’impatto 
ambientale (Fantini, Puddu 2016, 111).  

                                                           
2  Il DERG – parola che in amharico significa “consiglio” o “comitato” – fu una giunta militare che prese il potere in 

Etiopia nel 1974, ponendo fine alla dinastia imperiale e instaurando una repubblica socialista. Mengistu Haile Mariam 
si affermò come leader indiscusso del DERG nel 1977, sancendo la svolta ad Est del Paese. Nel 1991, il DERG 
venne definitivamente sconfitto da una coalizione di forze ribelli guidata dal TPLF. Pochi giorni prima della presa di 
Addis Abeba, Mengistu Haile Mariam fuggì in direzione dello Zimbabwe, dove risiede tutt’ora. 
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Le modalità di assegnazione degli appalti mostrano come Salini-Impregilo sia percepita 
quasi come un gruppo economico locale, piuttosto che come una delle varie multinazionali del 
settore. Molte delle commesse ottenute negli ultimi vent’anni sono state oggetto di affidamento 
diretto, in contrasto con le norme di libera concorrenza che teoricamente regolano i progetti 
finanziati della cooperazione internazionale. Addis Abeba ha tenuto il punto su questo modus 
operandi anche quando ciò è stato foriero di tensioni con istituzioni finanziarie come la Banca 
Mondiale e la European Investment Bank. Queste non esitarono a ritirare la loro disponibilità al 
finanziamento di Gilgel Gibe III a seguito delle polemiche sulla regolarità del contratto di 
assegnazione e degli studi di fattibilità ambientale, costringendo l’esecutivo etiopico a cercare 
nuove fonti di credito a condizioni più onerose sui mercati privati dei capitali (International Rivers 
2008). L’altro lato della medaglia, per l’Etiopia, è la possibilità di usufruire delle economie di scala 
associate all’esecuzione di lavori simili in un arco di tempo ravvicinato: benefici rivelatisi 
fondamentali per la realizzazione di un progetto d’interesse nazionale come la GERD. Nonostante 
gli indubbi meriti delle autorità etiopiche sul fronte dell’auto-finanziamento, il coinvolgimento 
dell’azienda italiana ha garantito significativi risparmi su tempi e costi del cantiere, sia in termini di 
manodopera che sul fronte della logistica e dell’approvvigionamento di materiali3. 

La postura ufficiale dell’Italia rispetto alla GERD è stata finora improntata all’equidistanza. 
Fino a poco tempo fa, Roma ha continuato a garantire il proprio sostegno al settore idro-elettrico 
etiopico e, indirettamente, alla collaborazione tra Salini-Impregilo e l’esecutivo federale. Nel 2016, 
le autorità italiane autorizzavano la concessione di un credito all’esportazione da parte di SACE 
per 1,5 miliardi di dollari: oggetto del finanziamento era la costruzione di un ulteriore impianto di 
produzione idro-elettrica nell’ambito del progetto Gilgel Gibe IV, anch’esso appaltato direttamente 
al gruppo italiano senza procedure comparative (The Reporter Ethiopia, 12 march 2016). 
L’importanza del rapporto bilaterale è stata reiterata dal Ministro degli Esteri Di Maio a febbraio di 
quest’anno, in occasione dell’incontro con l’omologo etiopico Gedu Andargachew. Nel corso degli 
ultimi mesi, tuttavia, la posizione italiana è parsa assumere toni più sfumati e ossequiosi delle 
rimostranze egiziane. Questo riassestamento è probabilmente il risultato dei crescenti interessi 
italiani in Egitto da parte di gruppi come ENI, Fincantieri e Intesa Sanpaolo, nonché delle pressioni 
del Cairo per isolare l’Etiopia. Il governo egiziano ha avanzato rimostranze diplomatiche ufficiali nei 
confronti degli ambasciatori di Italia, Cina e Germania nel 2019, lamentandosi del coinvolgimento 
di aziende riconducibili ai tre Paesi nei lavori di costruzione della GERD (State Information Service 
14 October 2019). Preoccupazioni, queste, che sono state reiterate al Ministro degli Affari Esteri 
italiano in occasione della visita di quest’ultimo al Cairo all’inizio di giugno. 

 
La posizione di Cina e Stati Uniti sulla GERD 

Il settore idro-elettrico etiopico è stato un importante laboratorio della collaborazione tra Italia 
e Cina in Africa nelle vesti, rispettivamente, di detentori di know-how e capitali a buon mercato. 
Pechino intervenne a gamba tesa nella partita delle infrastrutture energetiche nel 2010, quando 
subentrò a Banca Mondiale e European Investment Bank nell’offrire sostegno finanziario per il già 
citato Gilgel Gibe III (Cabestan 2012). La ratio di questo prestito era di natura politica ed 
economica: da un lato, consentiva alla potenza asiatica di porsi quale alternativa alle 
organizzazioni finanziarie occidentali nella fornitura di finanziamenti a basso costo, aumentando 
così la propria sfera d’influenza politica nel Paese; dall’altra, apriva il mercato etiopico alla 
penetrazione di aziende cinesi, sancendo l’inizio di una tendenza che avrebbe a breve trasformato 
Pechino nel primo partner commerciale dell’Etiopia. L’Industrial and Commercial Bank of China 
fornì nell’occasione una linea di credito da 550 milioni di dollari, mentre compagnie cinesi come 
Tebian Electric Apparatus Stock e Dongfang Electric vennero arruolate dal governo etiopico per la 
                                                           
3  Intervista, Addis Abeba, 26 gennaio 2020. 
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costruzione della rete di trasmissione e delle unità di generazione elettrica dietro garanzia della 
EXIM Bank of China (Global Transmission 2016). Il governo cinese ha mantenuto questa linea di 
condotta nel corso degli anni, contribuendo indirettamente al finanziamento della stessa GERD. 
Pechino ha erogato un prestito da 1,2 miliardi di dollari nel 2013 per la costruzione della rete di 
trasmissione elettrica che dovrebbe collegare l’infrastruttura sul Nilo Blu alla capitale Addis Abeba. 
Aziende cinesi come Chezouba Group e Voith Hydri Shangai hanno preso parte attiva alla 
realizzazione dell’impianto grazie ai sub appalti concessi dal primo ministro Abiy Ahmed nel 2019, 
all’indomani dello scandalo giudiziario che travolse la compagnia parastatale Metal Engineering 
Corporation (South China Morning Post, 23 July 2020). La Cina ha mantenuto finora un 
atteggiamento di equidistanza rispetto alla disputa tra Etiopia, Egitto e Sudan, allineandosi alle 
Nazioni Unite nell’invitare il primo ministro Abiy Ahmed a trovare un compromesso con i due Paesi 
rivieraschi. A dispetto delle dichiarazioni ufficiali, tuttavia, la potenza asiatica ha recentemente 
ribadito la volontà di sostenere i piani di sviluppo idroelettrico dell’Etiopia. In occasione della sua 
visita a Pechino nel 2019, Abiy Ahmed ha ad esempio ricevuto rassicurazioni sulla disponibilità 
cinese a investire 1,8 miliardi di dollari per l’espansione della rete nazionale di trasmissione 
dell’energia.  

Contrariamente alla Cina, gli Stati Uniti sono sembrati propendere per un atteggiamento di 
maggior chiusura nei confronti dell’Etiopia sulla questione della GERD. Le modalità di svolgimento 
dei negoziati ospitati a Washington all’inizio dell’anno hanno implicitamente confermato la svolta 
filo-egiziana dell’amministrazione statunitense, che pure rimane divisa al suo interno su entità e 
natura del sostegno al Cairo. La scelta di affidare il coordinamento delle discussioni al 
Dipartimento del Tesoro piuttosto che al Dipartimento di Stato era stata interpretata da alcuni 
osservatori come un modo per mettere pressione sull’Etiopia sul fronte del debito estero, dato il 
peso finanziario del dicastero e la sua influenza sui processi decisionali della Banca Mondiale. 
Queste impressioni hanno trovato in qualche modo conferma nei rumours più recenti, laddove è 
stata paventata una possibile revisione dei piani di aiuto americani in caso di ulteriore stallo sui 
negoziati (Gramer 2020). Le tensioni tra Washington e Addis Abeba sul riempimento della diga 
rischiano di compromettere il riavvicinamento in atto tra i due Paesi dopo il cambio di governo del 
2018, quando il primo ministro Abiy Ahmed era parso in procinto di divenire il nuovo partner 
privilegiato della Casa Bianca nella regione. Che il governo etiopico non abbia apprezzato le 
pressioni statunitensi era già emerso con chiarezza al momento dell’abbandono del tavolo 
negoziale statunitense a febbraio. Secondo il Ministro degli Esteri Gedu Andargachew, il 
comunicato finale con cui il Segretario del Tesoro Mnuchin annunciava che “il riempimento (della 
diga) non dovrebbe iniziare prima del raggiungimento di un accordo” era “ingiusto e contrario 
all’interesse nazionale dell’Etiopia” (The Reporter, 21 march 2020).  

 
Analisi, valutazioni e previsioni  

Nonostante le dichiarazioni d’intenti, la disputa tra Etiopia, Egitto e Sudan per la ripartizione 
dei diritti di sfruttamento sulle acque del Nilo è destinata a rimanere un punto critico delle trame 
geopolitiche regionali negli anni a venire. Il delicato momento di politica interna in Etiopia 
rappresenta un disincentivo al compromesso, poiché il primo ministro Abiy Ahmed non può 
permettersi di cedere su una questione di prestigio nazionale come la GERD nell’imminenza delle 
elezioni. 

La svolta filo-egiziana degli Stati Uniti potrebbe raffreddare i rapporti tra Washington e Addis 
Abeba e rinsaldare l’asse tra quest’ultima e Pechino, con potenziali conseguenze sul processo di 
democratizzazione in corso d’opera in Etiopia. Il governo italiano, a sua volta, dovrebbe misurare 
attentamente le proprie mosse. L’irrigidimento della Casa Bianca e i crescenti interessi economici 
italiani in Egitto giocano in favore di un approccio più attento alle istanze del Cairo, ma tale svolta 
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rischierebbe di pregiudicare i dividendi politici e commerciali maturati a seguito di decenni di 
investimenti pubblici e privati nel settore idro-elettrico etiopico. In una prospettiva strettamente 
regionale, questa deriva sarebbe contraria agli interessi dell’Italia. L’isolamento dell’Etiopia sulla 
GERD metterebbe ulteriormente a rischio il processo di transizione elettorale nel Paese e la 
stabilità del più ampio Corno d’Africa. Da un punto di vista strettamente utilitaristico, inoltre, il ruolo 
cruciale dell’Italia nella partita delle dighe potrebbe giocare a favore dei gruppi economici nazionali 
sul fronte delle privatizzazioni, specie nel momento in cui l’Etiopia si appresta a liberalizzare alcuni 
settori strategici precedentemente controllati dallo Stato. 
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Armenia, Azerbaigian e l’eterno scontro per il Nagorno-Karabakh. 

 
La regione del Nagorno-Karabakh, una striscia di terra di 8.223 km2 (l’Umbria ha una 

superficie di 8.456 km2), è parte dell’Altopiano Armeno e si estende nella zona di confine 
settentrionale tra Armenia e Azerbaigian. Per anni il territorio, de jure parte dell'Azerbaigian ma de 
facto, a seguito della guerra del 1994 finita con un cessate il fuoco, un protettorato informale 
dell'Armenia, è stato conteso tra i due paesi. A 30 anni dallo scoppio del conflitto e a circa 25 dal 
termine della guerra, il 12 luglio scorso gli scontri tra le forze terrestri armene e azere si sono 
intensificati1 e sono proseguiti fino al 17 luglio. Sono state impiegate bocche da fuoco pesanti 
(artiglieria) con il conseguente abbattimento di droni e veicoli e il bombardamento di postazioni 
nemiche2.Un numero imprecisato di soldati, un alto ufficiale, il Generale azero Polad Hashimov, e 
altro personale militare3 hanno perso la vita. Il 13 luglio, il presidente azero, Ilham Aliyev ha riunito 
il Consiglio di Sicurezza Nazionale4 nel corso del quale ha accusato l’Armenia di aver violato il 
cessate il fuoco e ha dichiarato che le Forze Armate Azere avevano respinto con successo gli 
attacchi, pur subendo perdite in termini di uomini. Di contro, come riportato dal sito ufficiale del 
Ministero della Difesa armeno “Alle 13:45 del 12 luglio, i militari azerbaigiani hanno ripetuto il loro 
tentativo di prendere la posizione di confine delle forze armate armene, usando il fuoco 
dell'artiglieria, ma sono stati intercettati dalla parte armena e respinti, subendo perdite. In serata, la 
parte azera ha ripreso a sparare colpi di mortaio da 82 mm e da carro armato in direzione della 
stessa posizione. Le sparatorie sono continuate a intervalli regolari per tutta la notte. Tutti i tentativi 
dell'avversario sono stati intercettati dalle unità delle forze armate armene e neutralizzati. La 
mattina del 13 luglio, l'avversario ha ripreso le azioni provocatorie, continuando a bombardare in 
direzione delle posizioni armene. Le suddivisioni delle forze armate RA hanno dato una risposta 
adeguata. La parte armena non ha subito perdite.[…]”5 

In verità il concordato ‘cessate il fuoco’ è stato regolarmente e costantemente violato6, 
principalmente nelle zone lungo i rispettivi confini attorno allo stesso Karabakh e, occasionalmente, 
al confine tra Armenia e Azerbaigian. Né gli scontri locali, tantomeno il processo di pace promosso 
dall'OSCE dal 1994 attraverso il Gruppo di Minsk, hanno portato a un miglioramento sostanziale 
della situazione. Baku vede un cambiamento reale dello status quo solo attraverso l’uso della forza 
che, d’altro canto, è strumentale al processo di espansione e modernizzazione delle forze armate 
che va avanti da anni (anche in stretta collaborazione con Turchia e Israele). Le speranze 
dell'Azerbaigian sono ostacolate dall'espansione del potenziale di difesa dell'Armenia, sostenuto 
dalla Russia e finanziato dalle donazioni della diaspora armena, principalmente negli USA7, e 
dall'opposizione di Mosca alle soluzioni militari che minacciano gli interessi russi nella regione. 
                                                           
1 https://mod.gov.az/en/news/the-units-of-the-armed-forces-of-armenia-committed-a-provocation-in-the-tovuz-direction-

of-the-front-31441.html 
2 https://mod.gov.az/en/news-791/?&pagen=6 
3 Sito ministero della difesa azero 
4 Dichiarazione del Presidente https://mod.gov.az/en/news/president-ilham-aliyev-chaired-meeting-of-security-council-

video-31455.html 
5 http://www.mil.am/en/news/8066 
6 Ne è un esempio significativola guerra dei 4 giorni (2-6 aprile 2016) in cui le parti si sono accusate a vicenda di aver 

lanciato l'azione militare. Fu comunque l'Azerbaigian a prendere l'iniziativa, riuscendo alla fine a spostare leggermente la 
linea del fronte a suo favore. Negli scontri vennero impiegati, da ambo le parti, armi pesanti che provocarono decine di 
morti (militari e civili), il 6 aprile venne inaspettatamente annunciato il cessate il fuoco, seguìto dalla ripresa dei colloqui di 
pace. https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/publications/research/NK%20paper%2024082016%20WEB.pdf 

7 Tali donazioni permetterebbero l’ammodernamento dei T-72 e l’estensione della gittata dei missili. Proprio questi ultimi 
permisero all’Azerbaigian di vincere la guerra del 2016 (al momento però la loro difesa contraerea è basata sul sistema 
russo S-300) a seguito della quale la Russia, come ‘ricompensa’, vendette all’Armenia 4 batterie di sistema d’arma 
Iskander (missile balistico tattico a corto raggio). L’Armenia ora minaccia il suo avversario con la possibile distruzione 
delle infrastrutture petrolifere. In merito Сколько оружия Россия продала Азербайджану и Армении  

https://mod.gov.az/en/news/the-units-of-the-armed-forces-of-armenia-committed-a-provocation-in-the-tovuz-direction-of-the-front-31441.html
https://mod.gov.az/en/news/the-units-of-the-armed-forces-of-armenia-committed-a-provocation-in-the-tovuz-direction-of-the-front-31441.html
https://mod.gov.az/en/news-791/?&pagen=6
https://mod.gov.az/en/news/president-ilham-aliyev-chaired-meeting-of-security-council-video-31455.html
https://mod.gov.az/en/news/president-ilham-aliyev-chaired-meeting-of-security-council-video-31455.html
http://www.mil.am/en/news/8066
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/publications/research/NK%20paper%2024082016%20WEB.pdf
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Data l’assenza di osservatori indipendenti nell’area, è molto difficile comunque ricostruire 
l'intero corso del conflitto; sebbene le parti si addossino vicendevolmente le responsabilità per lo 
scoppio (come rimarcato dalla parte armena) e l'escalation dei combattimenti (come sottolinea 
l'Azerbaigian), il luogo e il momento degli scontri sono, per ragioni politiche, decisamente più 
vantaggiosi per l'Armenia. A differenza di quanto successo in passato, infatti, i combattimenti sono 
scoppiati al di fuori del Karabakh, il che getta una nuova luce sulle azioni dell'Azerbaigian 
facendone una palese aggressione contro l'Armenia, che quindi potrebbe appellarsi all’ 
Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva - CSTO (Организация Договора о 
Коллективной Безопасности – ОДКБ, ODKB)8. L’Organizzazione infatti non si assume la 
responsabilità delle aree del Karabakh ma non trattandosi, stavolta, di quelle aree, potrebbe 
intervenire.  

Il conflitto arriva inoltre in un momento difficile per Yerevan, riesce a distogliere l'attenzione 
dell’elettorato dai problemi attuali e a ‘stringerlo’ in un certo senso attorno al governo al quale da il 
proprio incondizionato sostegno. Per mesi il paese non è stato, e tutt’ora non è in grado di far 
fronte all'epidemia del COVID-199, la classe politica inoltre è totalmente incapace di combattere la 
corruzione rompendo quell’alleanza politico-affaristica dello staff armeno che controllava il paese 
fino al 2018, e che è stata detronizzata a seguito della cosiddetta ‘rivoluzione di velluto’10. 
Tradizionalmente, per il governo azero, i combattimenti hanno rappresentato un'opportunità per 
dimostrare ai cittadini e alla comunità internazionale la determinazione, la forza e l'efficienza delle 
proprie forze armate, nonché per mettere alla prova un avversario che soffre di numerose 
problematiche endemiche. Le azioni intraprese da Baku, tuttavia, non assomigliano all'offensiva 
dell'aprile 2016 - l'unico (ancora fresco) successo delle forze armate azerbaigiane. Al contempo, la 
situazione in prima linea è accolta con grande insoddisfazione sociale a causa dei pochi successi 
rispetto alle aspettative generali, come del resto testimoniano le manifestazioni a Baku a favore 
della guerra iniziate il 14 luglio (solo in quella del 15 luglio sono scese in piazza 30.000 persone) 11, 
che indebolisce più che rafforzare la posizione delle autorità.  

Al momento non sembra esserci il pericolo di una trasformazione del conflitto in una guerra 
su scala più ampia, cioè volta a ottenere un vantaggio strategico sul nemico. In tal senso, i fattori 
che negli ultimi anni hanno limitato lo scontro sono tutt’ora validi: non ci sono segni di cambiamenti 
radicali dell'equilibrio di potere esistente tra le parti (ovviamente nel caso in cui l'Armenia 
conducesse solo attività di difesa) o di una importante revisione della politica della Russia nei 
confronti del Caucaso (il mantenimento dello ‘stato di stallo’ è uno strumento di pressione e 
controllo di entrambi i paesi che non conosce rivali e che nessuno dei due può contrastare). 
Sarebbe quindi plausibile una prosecuzione ‘a singhiozzo’ della guerra di trincea, magari estesa ai 
confini del Karabakh e rispondente all'umore dell'opinione pubblica (soprattutto in Azerbaigian). Il 
conflitto potrebbe, con il tempo, estinguersi a causa dei costi e delle pressioni esterne (Russia, 
USA, Turchia e comunità internazionale). Tuttavia, non può al contempo essere completamente 
esclusa - sebbene una tale variante debba essere considerata meno probabile - una violenta 
escalation del conflitto - causata dalla necessità di rafforzare l'autorità governativa agli occhi dei 

                                                                                                                                                                                                 
https://rusarminfo.ru/2016/04/08/skolko-oruzhiya-rossiya-prodala-azerbajdzhanu-i-armenii/ e Рогозин подтвердил 
продолжение продаж российского оружия Азербайджану и Армении in https://lenta.ru/news/2016/04/08/mustflow/    

8 Nata nel 1992, CSTO è un'alleanza militare e politica tra la Russia e i 6 paesi chiave per la sua sicurezza e l’influenza 
nella regione (Armenia, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan e, ovviamente Russia; l’Azerbaigian ha lasciato 
l’alleanza nel 1999). Mosca ha tuttavia, un problema con gli alleati: quelli più ‘fedeli’ sono anche i più deboli e da lei 
dipendenti, l’Alleanza inoltre, anziché essere la risposta Russa alla NATO, è sempre più in ginocchio. Da un lato infatti 
vede esercitazioni congiunte e una più stretta cooperazione militare, dall'altro invece vi sono forti discrepanze tra obiettivi 
politici e aspettative degli alleati. In merito, l’importante studio del Centro di Analisi Strategico-Technologica S.A. 
Denisencev, A.V. Lavrov, Ju.Ju. Ljamin, A.V. Hikol’skij, “Союзники” (“Alleati”), Центр Анализа Стратегий и 
Технологий, Москва 2020. http://cast.ru/upload/iblock/23f/23f1ca6f13cdecf505dc27bcd93270df.pdf 

9 https://moderndiplomacy.eu/2020/04/23/azerbaijans-response-to-covid-19-related-economic-problems/ 
10 I. Fedorovskaja, Политический кризис в Армении: приход к власти Никола Пашиняна 

https://www.imemo.ru/files/File/magazines/rossia_i_novay/2018_02/20_Fedorovskaya.pdf  
11 Azerbaijan protesters demand war after Armenia clashes https://www.bbc.com/news/world-europe-53415693 

https://rusarminfo.ru/2016/04/08/skolko-oruzhiya-rossiya-prodala-azerbajdzhanu-i-armenii/
https://lenta.ru/news/2016/04/08/mustflow/
http://cast.ru/upload/iblock/23f/23f1ca6f13cdecf505dc27bcd93270df.pdf
https://moderndiplomacy.eu/2020/04/23/azerbaijans-response-to-covid-19-related-economic-problems/
https://www.imemo.ru/files/File/magazines/rossia_i_novay/2018_02/20_Fedorovskaya.pdf
https://www.bbc.com/news/world-europe-53415693
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cittadini (Azerbaigian) o come conseguenza degli effetti di difficile stima dell'epidemia sulla stabilità 
e l'efficacia delle strutture chiave (principalmente Armenia). 

 
Reazione dei vicini: Russia e Turchia  

Il conflitto del Nagorno-Karabakh si sviluppa su diversi livelli (bilaterale, regionale, 
internazionale) e dimensioni (politico, militare economico e sociale), ha inoltre un carattere etnico 
ma sicuramente non religioso12. Nel caso della Russia, il livello di lettura regionale e quello 
internazionale si compenetrano, il peso dell’Unione Sovietica prima e della Federazione Russa poi, 
ha infatti entrambe le caratteristiche. Proprio alla luce della sua importanza nella regione, 
l’intervento russo, limitatosi alla telefonata del 18 luglio tra i rispettivi Ministri della Difesa13 e a 
un’ulteriore telefonata di Putin ad Aliyev14 in cui il Presidente Russo ha chiesto di evitare qualsiasi 
azione che potrebbe acuire la tensione e confermato la volontà di intensificare la partership russo-
azera in tutti gli ambiti, lascia perplessi e genera malcontento tra gli armeni. 

Quel che invece fa da contraltare al mancato intervento russo è l’attivismo turco. A 
dimostrazione di ciò sta infatti la recente esercitazione tra le Forze Armate turche e azere, tenutasi 
dal 29 luglio al 5 agosto (ultimo giorno dei combattimenti land) sia a Baku che nella exclave di 
Nakhchivan, regione autonoma ai confini con la Turchia e l’Iran. Nei giorni successivi (fino al 10 
agosto) l’esercitazione è continuata nella terza dimensione con velivoli ad ala fissa (caccia turchi 
F-16) e rotante (elicotteri d'attacco T129 e gli elicotteri S-70 Black Hawk multiruolo) dispiegati a 
Baku, Nakhchivan, Ganja, Kurdamir e Yevlakh15. Lo scenario delle manovre avviate presuppone il 
raggiungimento della piena prontezza al combattimento (combat readiness) per supportare le 
truppe permanentemente dispiegate nella repubblica, e quindi condurre operazioni congiunte nelle 
aree di esercitazione. Durante le manovre è stata testata anche l’interoperabilità dei sistemi d'arma 
di proprietà di entrambi i paesi, ad esempio gli elicotteri T129 e le macchine azere Mi-8/17 di 
produzione russa. Sebbene la Russia sia alleata dell'Armenia, nel corso degli anni ha venduto 
all’Azerbaigian avanzati sistemi d'arma, come elicotteri d'attacco Mi-35M, carri armati T-90S o set 
di difesa aerea S-300PMU-2. Lo svolgimento di questo tipo di esercitazione è un segno molto 
chiaro dell'impegno della Turchia nella disputa Azerbaigian-Armenia, lo scopo infatti è il  
miglioramento della cooperazione sia a livello militare che politico ma, di fatto, viene percepita 
esternamente come una dimostrazione di forza di fronte all'inasprimento delle relazioni tra 
Azerbaigian e Armenia.  

 
Overview degli avvenimenti salienti nello spazio post-sovietico. 
Elezioni in Bielorussia. 

Le elezioni presidenziali in Bielorussia, svoltesi il 9 agosto scorso con la vittoria incontrastata 
del cosiddetto ‘ultimo dittatore d’Europa’, Aljaksandr Ryhoravič Lukašėnko, con un 80,1% dei voti16 
si erano tenute in condizioni estremamente sfavorevoli per le autorità. La riduzione dei sussidi 
russi relativi alla disputa Minsk-Mosca su un'ulteriore integrazione della Bielorussia nella 
Federazione e la pessima gestione della pandemia COVID-19 hanno portato l'economia domestica 
a una recessione, esacerbata dall'incapacità delle autorità di introdurre riforme economiche. Le 
tendenze negative dell'economia sono state accompagnate da un aumento del malcontento 
generale dovuto non solo a un calo del tenore di vita ma anche all’autoritarismo generalizzato del 

                                                           
12 Wojciech Górecki, Kaukaski węzęł gordyjski. Konflikt o Górski Karabach Raport OSW, Ośrodek Studiów Wschodnich 

im. Marka Karpia, Maj 2020 https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/Raport-OSW_Kaukaski-wezel-gordyjski_net_0.pdf 
13 https://mod.gov.az/en/news/a-phone-conversation-took-place-between-the-minister-of-defense-of-the-republic-of-
azerbaijan-and-his-russian-counterpar-31560.html 
14 Presidents of Russia and Azerbaijan discuss regional issues in phone call.  https://tass.com/politics/1189047 
15 https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/azerbaijani-lawmaker-turkey-azerbaijan-military-drills-demonstrate-

power-courage  
16 La principale rivale di Lukašėnko, Svjatlana Heorhieŭna Cichanoŭskaja ha ricevuto un 10,1% dei voti. ЦИК огласил 

окончательные итоги выборов. За Лукашенко проголосовало 80,1%, за Тихановскую — 10,1% Читать 
полностью:  https://news.tut.by/economics/696655.html 
 

https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/Raport-OSW_Kaukaski-wezel-gordyjski_net_0.pdf
https://mod.gov.az/en/news/a-phone-conversation-took-place-between-the-minister-of-defense-of-the-republic-of-azerbaijan-and-his-russian-counterpar-31560.html
https://mod.gov.az/en/news/a-phone-conversation-took-place-between-the-minister-of-defense-of-the-republic-of-azerbaijan-and-his-russian-counterpar-31560.html
https://tass.com/politics/1189047
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/azerbaijani-lawmaker-turkey-azerbaijan-military-drills-demonstrate-power-courage
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/azerbaijani-lawmaker-turkey-azerbaijan-military-drills-demonstrate-power-courage
https://news.tut.by/economics/696655.html
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governo. A questo contribuisce un atteggiamento irrispettoso delle autorità, Presidente in primis, 
nei confronti della minaccia legata al COVID-19. Vi è pertanto una diffusa sensazione di 
insicurezza e un aumento delle tensioni sociali. Di conseguenza, nel corso della campagna 
elettorale lanciata a maggio, i bielorussi, finora apparentemente politicamente passivi, hanno 
deciso di manifestare pubblicamente la loro insoddisfazione per il regime. In tal senso, il sostegno 
senza precedenti ai più popolari oppositori di Lukašėnko, tra cui in particolare Svjatlana 
Cichanoŭskaja, candidata al posto del marito di Siarhei (il vero candidato alle elezioni), popolare 
videoblogger e critico radicale delle autorità, arrestato a fine maggio.  

A seguito delle elezioni sono iniziate a Minsk, Grodno e in altre città della Bielorussia, 
manifestazioni e scioperi, sedati inizialmente dalla milicja con lanci di lacrimogeni ma, in alcuni 
casi, la stessa ha ‘abbassato gli scudi’ non sfollando gli oltre 10.000 dimostranti17. Dal momento 
della partenza della Cichanoŭskaja per la Lituania, dove rimarrà per alcuni mesi, e delle sue 
successive dichiarazioni in cui passa dall’appello su twitter a rispettare i risultati elettorali, alla 
dichiarazione in cui non rinuncerà alla eventuale carica18, la tensione è notevolmente salita. 
Sabato 15 agosto, il presidente Lukašėnko ha deciso di trasferire la 103^ Brigata delle Forze 
Operative Speciali da Vitebsk a Grodno, a pochi chilometri dal confine con la Polonia e la 
Lituania19. L'obiettivo ufficiale del suo trasferimento è legato al contrasto del rafforzamento della 
presenza della NATO ai confini della Bielorussia, probabilmente però lo spostamento delle truppe 
servirà per sedare le manifestazioni che si fanno sempre più accese. Ad ogni modo si rischia di 
ripetere lo scenario delle elezioni del dicembre 2010, quando la pacificazione delle manifestazioni 
di cittadini insoddisfatti dalle manipolazioni elettorali nel centro di Minsk ha portato ad una rottura 
del dialogo con l'Occidente e ad un aumento dell'influenza della Russia, che aspirava al pieno 
dominio sulla Bielorussia. Pertanto, per Lukašėnko, e la sua quinta rielezione, l'allentamento della 
tensione sociale attualmente osservata è la sfida chiave. 

                                                           
17 https://wiadomosci.wp.pl/bialorus-milicja-opuscila-tarcze-dzieje-sie-historia-6543067186158144a 
18 Video-dichiarazione (in bielorusso) https://youtu.be/N3OspbawDCA 
19 https://www.defence24.pl/armia-na-ulicach-sily-specjalnych-operacji-bialorusi 

https://wiadomosci.wp.pl/bialorus-milicja-opuscila-tarcze-dzieje-sie-historia-6543067186158144a
https://youtu.be/N3OspbawDCA
https://www.defence24.pl/armia-na-ulicach-sily-specjalnych-operacji-bialorusi
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Hong Kong: la nuova legge sulla sicurezza nazionale 

 

Lo status politico di Hong Kong, ex colonia britannica che nel luglio del 1997 è stata 
formalmente ceduta alla Repubblica popolare cinese, è da mesi al centro di un dibattito molto 
acceso. Per tanti, i cinquant’anni di relativa autonomia che avrebbero dovuto precedere 
l’integrazione completa dell’isola nel sistema cinese previsti dalla legislazione locale (la Basic Law 
entrata in vigore subito dopo il passaggio di consegne del 1997) e garantiti dalla formula “un Paese 
due Sistemi” sarebbero stati di fatto cancellati1. Il 30 giugno scorso, il principale organo legislativo 
cinese ha approvato una nuova legge sulla sicurezza nazionale per Hong Kong. Questa normativa 
sembra voler dare una risposta ferma e inappellabile all’ondata di proteste antigovernative 
scoppiata sull’isola nel giugno 2019, nel corso della quale gli scontri tra manifestanti e forze 
dell’ordine hanno raggiunto picchi particolarmente violenti. Per quanto il Presidente cinese Xi 
Jinping avesse ripetutamente condannato le azioni “separatiste” dei manifestanti mettendoli in 
guardia dalle conseguenze che queste ultime avrebbero potuto avere, la nuova normativa è stata 
accolta in un primo momento con sorpresa e sospetto, confermando come nessuno si aspettasse 
che il Partito potesse decidere di interferire in maniera così profonda con la giurisdizione dell’isola 
per frenare l’ondata di proteste. Successivamente, quando i dettagli sulla legge sono stati resi noti, 
la popolazione locale ha iniziato ad avere ancora più paura delle conseguenze che quest’ultima 
avrebbe potuto avere sulle loro vite. Grazie o per colpa della nuova normativa, a seconda che si 
prenda in considerazione il punto di vista di Pechino o quello di Hong Kong, l’ex colonia britannica 
è stata di fatto inglobata nella giurisdizione di Pechino.  

La legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong è finalizzata a proibire atti di “secessione, 
sovversione, terrorismo e collusione con le forze straniere che possano mettere in pericolo la 
sicurezza nazionale”. In sostanza, la normativa è stata pensata per prevenire qualunque forma di 
interferenza negli affari di Hong Kong, criminalizzando azioni considerate come capaci di minare la 
sicurezza nazionale. Per verificare l’applicazione della stessa, Pechino ha previsto la creazione di 
un’agenzia di sicurezza nazionale sul territorio di Hong Kong2. Sono in tanti, nell’ex colonia 
britannica, a sostenere che l’isola da oggi in poi non sarà più il paradiso delle libertà civili di una 
volta, e che la sua autonomia giudiziaria e politica siano oggi severamente minacciate. 
 
La legge sulla sicurezza nazionale: il contesto in cui è stata approvata e la sua legittimità  

È stata senza dubbio l’escalation di proteste che ha infiammato l’isola nel corso del 2019 a 
spingere Pechino ad approvare la nuova normativa. Tutto è cominciato quando, nella prima metà 
del 2019, il governo di Hong Kong ha presentato una nuova legge di estradizione verso la Cina 
che ha suscitato l’indignazione della popolazione locale. La proposta di legge3 mirava a istituire un 
sistema di estradizione per fuggitivi e criminali verso Taiwan, la Cina continentale e Macao4. La 
normativa è stata criticata in quanto accusata di voler fortemente limitare l'indipendenza giudiziaria 

                                                           
1  La Basic Law, o Legge Fondamentale, è di fatto la Costituzione di Hong Kong. Entrata in vigore nel 1997, al 

momento del passaggio dell’ex colonia dal Regno Unito alla Cina, fa parte della Costituzione della Cina ed è stata 
firmata e attuata all’interno della Dichiarazione congiunta sino-britannica del 1984, la dichiarazione con cui Pechino 
ha confermato la volontà di avviare l'esercizio della sovranità su Hong Kong dal 1º luglio 1997, e che definisce anche 
le politiche principali che la Cina avrebbe adottato a Hong Kong.  

2  “Xinhua Headlines: China Adopts Decision to Make Hong Kong National Security Laws.” Xinhua, 28 maggio 2020. 
http://www.xinhuanet.com/english/2020-05/29/c_139096712.htm. 

3  Fugitive Offenders and Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Legislation Bill (emendamento) 2019. 
4  “Hong Kong-China Extradition Plans Explained”, BBC, 13 dicembre 2019. https://www.bbc.com/news/world-asia-

china-47810723. 
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di Hong Kong rafforzando allo stesso tempo la capacità di Pechino di contrastare ogni forma di 
dissenso sul territorio nazionale, autorizzando l’estradizione dei sospetti criminali verso la 
Repubblica popolare. 

In un’infinita serie di proteste centinaia di migliaia di cittadini di Hong Kong sono scesi in 
piazza per chiedere le dimissioni della governatrice Carrie Lam, percepita come troppo vicina a 
Pechino. L’enfasi sulle dimissioni della governatrice è leggermente scemata dopo il 15 giugno, 
quando la proposta di legge sull’estradizione è stata sospesa5. Eppure, contemporaneamente alla 
sospensione della normativa è cambiata la natura del movimento di protesta, che ha iniziato a 
chiedere l’attuazione di una serie di libertà democratiche, e in particolare il suffragio universale, 
principio tra l’altro previsto dalla Legge Fondamentale di Hong Kong e mai attuato6.  

Gli ultimi mesi del 2019 sono stati caratterizzati da una nuova escalation di proteste: se il 
primo ottobre, il giorno dell’anniversario della fondazione della Repubblica popolare, la violenza 
urbana ha raggiunto il suo apice, il mese di novembre verrà ricordato per gli scontri senza 
precedenti tra forze dell’ordine e studenti della Chinese University of Hong Kong7. Nel mese di 
novembre l’opposizione ha ottenuto un forte successo nelle elezioni municipali locali: in 17 distretti 
su 18 sono stati nominati rappresentanti provenienti dal fronte dei democratici. Nel corso del 2020, 
le proteste sono continuate, a intensità ridotta, in tutta la città, soprattutto a causa 
dell’implementazione di una serie di restrizioni legate all’emergere della pandemia di Coronavirus8. 
Ogni forma di rimostranza viene percepita fortemente pericolosa e destabilizzante da Pechino. Xi 
Jinping ha cercato di riprendere il controllo sull’isola ricorrendo all’utilizzo dell’articolo 23 della 
Legge fondamentale di Hong Kong. Questo articolo spinge per la definizione di una normativa sulla 
sicurezza nazionale che protegga lo status politico di Regione Autonoma Speciale di Hong Kong, 
mantenendola però sotto la sovranità della Cina continentale. Non è la prima volta che l’esecutivo 
locale cerca di ricorrere all’articolo 23 per rafforzare il legame tra ex colonia e continente. L’ultimo 
tentativo è stato fatto nel 2003, quando il governo di Hong Kong presentò un disegno di legge sulla 
sicurezza nazionale che fu poi costretto a ritirare perché non ottenne il parere positivo del 
Consiglio legislativo e provocò polemiche e manifestazioni diffuse9. Da allora, e pur senza mai 
ottenere alcun risultato concreto, gli elementi più conservatori del governo locale non hanno mai 
smesso di stimolare il dibattito sulla necessità per Hong Kong di dotarsi di una legge sulla 
sicurezza nazionale, quanto meno per non mettere in pericolo la sicurezza della nazione10.  

A questo punto, Pechino ha preso in mano la situazione. Dopo essersi resa conto che il 
clima politico del momento non avrebbe mai permesso al governo di Hong Kong di approvare una 
normativa ai sensi dell'articolo 23, l’Assemblea nazionale del popolo cinese ha deciso di 
autorizzare il proprio Comitato permanente, vale a dire l’organo con potere legislativo incaricato di 
fare le veci dell’Assemblea fra una sessione plenaria e l'altra, a redigere una nuova legge sulla 
sicurezza nazionale e a inserirla nell'Appendice numero 3 della Basic Law - che include tutte 
quelle leggi che per essere applicate non richiedono un voto diretto da parte del consiglio 
legislativo di Hong Kong. L’Assemblea nazionale del popolo ha subito approvato il testo della 

                                                           
5  La proposta di legge è stata definitivamente ritirata il 23 ottobre.   
6  “Hong Kong Extradition Bill Officially Killed, but Move Unlikely to End Unrest.” SBS News, 23 ottobre 2019. 

https://www.sbs.com.au/news/hong-kong-extradition-bill-officially-killed-but-move-unlikely-to-end-unrest. 
7 “The Hong Kong Protests Explained in 100 and 500 Words.” BBC News, 28 novembre 2019. 
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-49317695. 

8 “Timeline: Key Dates in Hong Kong's Anti-Government Protests.” Reuters, 30 maggio 2020. 
https://www.reuters.com/article/us-hongkong-protests-timeline/timeline-key-dates-in-hong-kongs-anti-government-
protests-idUSKBN23608O. 

9  “Huge Protest Fills HK Streets.” CNN, 24 luglio 2003. 
https://edition.cnn.com/2003/WORLD/asiapcf/east/07/01/hk.protest/. 

10  “Hong Kong 'Only Place in the World without National Security Law': Wang Zhimin.” South China Morning Post, 15 
aprile 2018. https://www.scmp.com/news/hong-kong/politics/article/2141777/hong-kong-only-city-world-without-
national-security-law. 
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nuova normativa con 2.878 voti a favore e uno contrario, sottolineando l'urgenza e l’importanza 
della normativa per Pechino. Dettaglio ancora più importante dal punto di vista simbolico, la legge 
è entrata in vigore il giorno prima dell’anniversario della restituzione ufficiale di Hong Kong alla 
Cina. 

Se i funzionari cinesi hanno utilizzato il testo della Basic Law per legittimare l’imposizione 
unilaterale della nuova normativa, la decisione di Pechino di sostituirsi al governo di Hong Kong 
non ha precedenti 11  ed è stata abbondantemente criticata 12 . Sembra infatti ormai legittimo 
sostenere che l’autonomia giudiziaria di Hong Kong si estenda di fatto solo entro i limiti consentiti 
da Pechino. La nuova legge sulla sicurezza nazionale non fa altro che confermare il potere della 
Cina popolare di interpretare liberamente la Basic Law per aggirare, quando necessario, il sistema 
legale di Hong Kong13. 
 
I timori della popolazione di Hong Kong  

Anche se la Governatrice Carrie Lam ha assicurato che la maggioranza della popolazione di 
Hong Kong non sarà mai direttamente toccata dalla nuova normativa sulla Sicurezza Nazionale, gli 
abitanti dell’isola temono il contrario, e sono convinti che il futuro della loro città sia stato ormai 
compromesso per sempre. I gruppi di opposizione hanno deciso autonomamente di sciogliersi, e 
anche gli attivisti più determinati hanno scelto di fare un passo indietro per evitare di trasformarsi 
nei primi bersagli della nuova legge14. Questa decisione dipende certamente dal fatto che la nuova 
norma legittima procedure come l’ergastolo, i processi a porte chiuse, l’estradizione verso la 
Repubblica popolare, e la possibilità per il Governatore di Hong Kong di nominare autonomamente 
i giudici che devono esprimersi su casi che mettono a rischio la sicurezza nazionale15. Una grossa 
fetta della popolazione ritiene possibile che le rimostranze degli attivisti possano essere 
considerate dei reati, e ha paura. Anche se il testo approvato a Pechino non dice nulla di esplicito 
in merito alla retroattività della normativa16, l’interpretazione suggerita da alcuni accademici cinesi 
va esattamente in questa direzione, quanto meno per quel che riguarda le azioni commesse 
durante le proteste del 2019-202017.   

Al di là della paura concreta di essere arrestati, la popolazione di Hong Kong si aspetta una 
contrazione fortissima delle libertà civili che le sono state garantite fino ad oggi. Tra queste, la 
libertà di manifestare, la libertà di stampa, il mantenimento di tribunali indipendenti e di un sistema 
legislativo (relativamente) democratico. Purtroppo, si tratta di timori fondati. Il Ministro 
dell’istruzione di Hong Kong ha già promesso di punire gli studenti e gli insegnanti che 
decideranno di sostenere gli scioperi organizzati per protestare contro l’applicazione della nuova 

                                                           
11  “Response to Concerns over National Security Law.” The Government of Hong Kong Special Administrative Region, 

Press Release, 25 maggio 2020. https://www.info.gov.hk/gia/general/202005/25/P2020052500828.htm. 
12  Carol Anne Goodwin Jones Reader. “Hong Kong: How China's New National Security Law Subverts the Territory's 

Cherished Rule of Law.” The Conversation, 24 giugno 2020. https://theconversation.com/hong-kong-how-chinas-
new-national-security-law-subverts-the-territorys-cherished-rule-of-law-139683.  

13 Confronta: Statement by the Hong Kong Bar Association against the enaction of the National Security Law in Hong 
Kong: https://www.hkba.org. 

14  “Hong Kong Activists Shut down Protest Groups after China Passes Security Law.” The Guardian, 30 giugno 2020. 
https://www.theguardian.com/world/2020/jun/30/hong-kong-activists-shut-down-protest-groups-after-china-passes-
security-law. 

15  “Hong Kong Security Law: What Is It and Is It Worrying?” BBC News, 30 giugno 2020. 
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-52765838. 

16  “Concerns Grow over Whether National Security Law Will Be Retroactive.” South China Morning Post, 22 giugno 
2020. https://www.scmp.com/news/hong-kong/politics/article/3089997/national-security-law-why-hong-kong-legal-
experts-worry?utm_medium=email. 

17  Queste preoccupazioni sono condivise da numerosi attivisti democratici, tra i quali spicca il nome di Nathan Law. 
“Since Beijing introduced the law in May, thousands of Hong Kongers have applied for foreign immigration 
documents”. McGregor, Grady. “Hong Kongers Are Suddenly the World's Most Sought-after Emigrants.” Fortune, 3 
luglio 2020. https://fortune.com/2020/07/03/hong-kong-emigrant-china-law-refugee-status/. 
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legge sulla Sicurezza Nazionale18. Nuovi regolamenti sono stati approvati per rendere obbligatoria 
la trasmissione dell’inno nazionale nelle “giornate importanti” e nelle “occasioni speciali” 19. Inoltre, 
il 5 luglio, il Dipartimento dei servizi per il tempo libero e la cultura di Hong Kong ha dichiarato che 
tutti i libri scritti da attivisti e simpatizzanti dell’idea democratica sarebbero stati rimossi da librerie e 
biblioteche perché in conflitto con la nuova normativa20. Infine, il fatto che il 3 luglio sia stato 
dichiarato fuorilegge lo slogan più popolare delle manifestazioni di Hong Kong, vale a dire 
“Liberate Hong Kong, la rivoluzione dei nostri tempi", rende sempre più difficile credere che la 
nuova normativa miri a colpire solo gli elementi più violenti del movimento, come sottolinea 
regolarmente Pechino. La paura ormai generalizzata è che questa nuova legge stravolgerà la vita 
e le abitudini di tutti.  
 
Il contesto e le specificità della nuova legge 

Come succede per qualsiasi normativa, la profondità dell’interferenza cinese sul territorio di 
Hong Kong può essere colta nella sua interezza solo approfondendo i dettagli del testo. Va detto 
che le premesse sono subito sembrate poco incoraggianti quando un comune cittadino di Hong 
Kong, il giorno successivo all’entrata in vigore della normativa, è stato arrestato per il semplice 
fatto di aver sventolato una bandiera pro-indipendenza, attività oggi considerata illegale21. Con i 
suoi 66 articoli, la legge proibisce e sanziona duramente tutte quelle azioni che in genere 
contraddistinguono i movimenti di protesta22.  

Pechino ha anche deciso di istituire una propria Agenzia di sicurezza nazionale a Hong Kong, 
che verrà a sua volta affiancata da un “Comitato di sicurezza nazionale” incaricato di 
supervisionare le indagini e i procedimenti giudiziari23. Dal momento che questo comitato non è 
soggetto né alla legge di Hong Kong né al controllo giurisdizionale locale, e che i quattro principali 
reati menzionati dalla nuova legge sulla sicurezza nazionale sono formulati in maniera molto 
vaga24, la Cina continuerà a mantenere un’ampia flessibilità nell’applicazione della normativa. 
Questo ampio margine di manovra è confermato anche dal fatto che Pechino ha stabilito che i casi 
considerati “complessi e gravi” verranno considerati di competenza esclusiva del sistema 
giudiziario della Cina popolare. Infine, il governo di Hong Kong ha precisato che la versione cinese 
del testo rimarrà il riferimento normativo principale, quindi formalmente superiore alla versione in 
inglese. Una decisione importante che segna un abbandono di fatto della tradizione di Hong Kong 
di porre sullo stesso piano i testi di legge in entrambe le lingue.25 

                                                           
18  “Punish Pupils, Teachers Who Strike over Security Law: Hong Kong Education Chief.” South China Morning Post, 11 

giugno 2020. https://www.scmp.com/news/hong-kong/education/article/3088502/punish-any-students-or-teachers-
who-join-planned-strike. 

19  “Hong Kong Schools Told When to Play National Anthem, Call Police over Violations.” South China Morning Post, 18 
giugno 2020. https://www.scmp.com/news/hong-kong/education/article/3089666/hong-kong-schools-told-play-
national-anthem-during. 

20  “Democracy Activists' Books Unavailable in Hong Kong Libraries after New Law.” Reuters, 6 luglio 2020. 
https://www.reuters.com/article/us-hongkong-protests-books/democracy-activists-books-unavailable-in-hong-kong-
libraries-after-new-law-idUSKBN246072. 

21  Hernández, Javier C. “Harsh Penalties, Vaguely Defined Crimes: Hong Kong's Security Law Explained.” The New 
York Times, 1 luglio 2020. https://www.nytimes.com/2020/06/30/world/asia/hong-kong-security-law-explain.html. 

22 Ad esempio, il danneggiamento di edifici governativi può essere punito con l'ergastolo, mentre sabotare il sistema dei 
trasporti pubblici e considerato un atto di “terrorismo” nel caso in cui vengano provocati danni significativi alla 
proprietà pubblica, privata o alle persone, come è successo durante le proteste del 2019-2020. Il timore degli attivisti 
è che ogni loro azione, oggi, possa essere etichettata come attentato terroristico. 

23 Feng, Emily. “5 Takeaways From China's Hong Kong National Security Law.” NPR, 1 luglio 2020. 
https://www.npr.org/2020/07/01/885900989/5-takeaways-from-chinas-hong-kong-national-security-law. 

24 Separatismo, sovversione, terrorismo e collusione con paesi stranieri.  
25 La politica linguistica ufficiale di Hong Kong è quella di un bilinguismo paritario tra cinese e inglese. Dal momento che 

la regola riguarda anche la legislazione, è quanto meno inusuale vedere il governo dichiarare la prevalenza di un 
testo di legge scritto in una certa lingua su quello scritto in un’altra.  
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L’elemento più sorprendente della nuova legge è certamente la sua estensione 
“extraterritoriale”. L'articolo 38 stabilisce infatti che la normativa “si applica ai reati commessi 
contro la Regione amministrativa speciale (SAR) di Hong Kong all’estero da persone non 
necessariamente residenti a Hong Kong”26. Per quanto la legge sia stata presentata come uno 
strumento per “tenere sotto controllo” la popolazione di Hong Kong, in pratica finirà per colpire 
anche “ex cittadini cinesi, cittadini con la doppia cittadinanza, e anche persone che non hanno 
origini cinesi”, il che vuol dire chiunque si esprima contro la nuova politica della Cina popolare nei 
confronti di Hong Kong27.  
 
Analisi, valutazioni e previsioni 

Sono tanti i paesi che hanno definito la nuova legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong 
eccessiva e ingiusta. In particolare, il Regno Unito la considera una grave violazione del suo 
trattato in cui erano state definite le condizioni del passaggio di Hong Kong alla Cina del 199728. Il 
primo ministro britannico Boris Johnson, dopo aver denunciato la violazione di Pechino 
dell’autonomia di Hong Kong e della Basic Law, ha promesso di offrire visti ad hoc a tre milioni di 
cittadini dell’ex colonia 29 . Anche la presidente taiwanese Tsai Ing-wen ha espresso la sua 
delusione per questa ennesima involuzione autoritaria, e ha annunciato di voler creare una nuova 
struttura amministrativa volta ad aiutare i cittadini di Hong Kong interessati a trasferirsi a Taiwan30. 

Negli Stati Uniti, il Segretario di Stato Mike Pompeo ha affermato che, avendo di fatto privato 
Hong Kong di tutta la sua autonomia, l’implementazione della legge sulla sicurezza nazionale non 
potrà che incrinare in maniera significativa i rapporti commerciali tra Hong Kong e Washington31. Il 
29 maggio, il presidente Donald Trump ha ordinato di rimuovere le esenzioni che conferivano a 
Hong Kong uno status speciale, anticipando altresì cambiamenti nel trattato di estradizione tra 
Stati Uniti e Hong Kong, insieme a sanzioni e restrizioni sui visti dei funzionari responsabili di aver 
interferito con la libertà dell’ex colonia britannica32. 

Il Parlamento europeo, il 20 maggio, ha condannato la nuova legge sulla sicurezza nazionale 
e ha esortato gli Stati membri dell’UE ad adottare una risoluzione non vincolante che imponga 
“sanzioni e congelamento dei beni di funzionari cinesi che si rendono responsabili 
dell’elaborazione e dell’attuazione di politiche che violano i diritti umani sull’isola33”.  

La Cina, dal canto suo, ha risposto a tutte le critiche ricevute ricordando ai governi stranieri 
l’inopportunità di intervenire negli affari interni di Hong Kong e minacciando al contempo di 
vendicarsi di eventuali sanzioni imposte a Pechino. 

                                                           
26  Traduzione in inglese della Legge sulla sicurezza nazionale: “English Translation of the Law of the People's Republic 

of China on Safeguarding National Security in the Hong Kong Special Administrative Region.” Xinhua, 1 luglio, 2020. 
http://www.xinhuanet.com/english/2020-07/01/c_139178753.htm. 

27  Palmer, James. “Beijing's New Security Law Is a Warning Sign.” Foreign Policy, 1 luglio, 2020. 
http://www.foreignpolicy.com/2020/07/01/china-new-security-law-hong-kong-warning-sign. 

28  Wintour, Patrick. “China Is Breaking Hong Kong Treaty with UK, Says Boris Johnson.” The Guardian, 1 luglio, 2020. 
https://www.theguardian.com/politics/2020/jul/01/china-is-breaking-hong-kong-treaty-with-uk-says-boris-johnson. 

29  “China Is Breaking Hong Kong Treaty with UK, Says Boris Johnson.” The Guardian, 1 luglio, 2020. 
https://www.theguardian.com/politics/2020/jul/01/china-is-breaking-hong-kong-treaty-with-uk-says-boris-johnson. 

30  “HK Office Opens as Tsai Laments Law.” Taipei Times, 30 giugno, 2020. 
https://taipeitimes.com/News/front/archives/2020/07/01/2003739149. 

31  Gunia, Amy. “China Passes National Security Law for Hong Kong.” Time, 1 luglio, 2020. 
https://time.com/5860125/hong-kong-national-security-law/. 

32  Riley-Smith, Ben. “Donald Trump Orders Removal of Hong Kong's Special Status with US over New Security Law.” 
The Telegraph, 29 maggio 2020. https://www.telegraph.co.uk/news/2020/05/29/donald-trump-orders-removal-hong-
kongs-special-status-us-new/. 

33  “'Comprehensive Assault': European Parliament Condemns Beijing over Hong Kong National Security Law.” Hong 
Kong Free Press HKFP, 24 giugno 2020. https://hongkongfp.com/2020/06/20/comprehensive-assault-eu-condemns-
beijing-over-hong-kong-national-security-law/. 
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A prescindere delle preoccupazioni e dalle critiche espressa dalla comunità internazionale, o 
dalle sanzioni che verranno eventualmente applicate nei confronti di Pechino, è improbabile che la 
Cina accetti di modificare la sua linea strategica su Hong Kong. Del resto, il fatto che la Cina sia 
diventata oggi una grande potenza in grado di esercitare una forte influenza sia sul piano 
economico che su quello geopolitico induce il Partito a non temere in alcun modo le conseguenze 
geopolitiche delle sue scelte strategiche. Le critiche internazionali, dopo tutto, non rappresentano 
una grande novità per la Cina, che da sempre si ritrova a gestire una accesa e continua retorica 
anti-cinese relativamente alle sue posizioni nei confronti degli uiguri dello Xinjiang, di Taiwan, e 
alla sua linea dura sul dissenso politico interno.  

L’imposizione della nuova legge sulla sicurezza nazionale segna senza dubbio l’inizio di una 
nuova era per Hong Kong, in cui il modello “Un Paese due Sistemi” è destinato ad erodersi molto 
più rapidamente di quanto inizialmente previsto nella Basic Law. Nonostante le relazioni tra Cina e 
Hong Kong continuino ad essere molto complesse, e sebbene Hong Kong abbia conservato 
un’autonomia significativa sul proprio territorio, grazie a questa nuova normativa Pechino ha 
legalizzato il diritto ad intervenire direttamente sul territorio quando all’interno dello stesso vengono 
commesse azioni che compromettono l’interesse nazionale della Repubblica popolare. Resta da 
vedere, se, nel lungo periodo, e anche grazie a una serie di iniziative che coinvolgono tanti altri 
settori, dall’economia all’istruzione, le differenze politiche tra Hong Kong e la Cina finiranno col 
convergere.  

Il punto cruciale del dibattito sul futuro di Hong Kong riguarda i diritti e le libertà del suo 
popolo, e in particolare il nodo della democrazia. Continuerà ad esserci spazio per lo sviluppo di 
questo tipo di libertà oppure queste ultime verranno progressivamente messe da parte per lasciare 
ancora più spazio a iniziative orientate a garantire la stabilità e a consolidare il sostegno al regime 
cinese? La risposta a questa domanda è molto scontata, perché è evidente che sarà la Cina a 
prevalere. Ecco perché sarebbe più utile interrogarsi su quali potrebbero essere, tra i valori che 
tradizionalmente definiscono Hong Kong, quelli conciliabili con i valori cui si ispira la Cina popolare. 
Se fosse possibile individuarne qualcuno, sarebbe ancora legittimo provare a immaginare che, nel 
lungo periodo, potrebbe essere possibile riuscire ad instaurare sull’isola un equilibrio di 
compromesso. Se no, allora sarebbe più corretto concludere che, con l’applicazione della nuova 
legge sulla sicurezza nazionale, Pechino ha semplicemente dimostrato di avere la capacità di 
riprendere il controllo sulla Regione amministrativa speciale per frenare, nella maniera più efficace 
possibile, una pericolosa escalation di tensioni che sembrava essere sul punto di sfuggirle di mano.  
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Il ritorno della politica. La democrazia post-pandemica in Bolivia e 

Ecuador 

 
Dopo molti mesi di stasi nel dibattito politico in America Latina a causa dell’emergenza della 
pandemia da Covid_19, la politica sembra essere tornata ad occupare parte del discussione 
pubblica. Il tempo della pandemia aveva almeno inizialmente obbligato la classe politica ad 
un’unione per certi aspetti fittizia. L’invito, promosso da buona parte degli esecutivi, era quello di 
mettere da parte le differenze in nome di un comune obiettivo: impedire al Corona virus di invadere 
le strade delle proprie citta per salvaguardare la vita della cittadinanza. Un invito che faceva ancor 
più breccia nella classe politica alla luce della difficile situazione sanitaria preesistente. Lo scorso 
dicembre la ECLAC (Commissione Economica per l’America Latina e i Caraibi), agenzia delle 
Nazioni Unite, pubblicava un report sul panorama sociale in America Latina dal quale emergevano 
dati molto preoccupanti in tema di salute.  
La porzione della spesa pubblica dedicata alla salute, emergeva dal documento, era pari al 2,4% 
del PIL, dati aggregati della regione (ECLAC, 2019: 135-136). Questa cifra appare poco congrua 
con gli obiettivi stabiliti dall’«Agenda della salute sostenibile per le Americhe 2018-2030», 
sottoscritta dall’Organizzazione Panamericana della Salute e dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità, che fissava l’obiettivo della spesa pubblica della salute al 6% del PIL (PHO/WHO, 2017: 
35). Ovviamente, vi sono differenziazioni all’interno della regione che però solo in rari casi 
superano la suddetta soglia (ECLAC, 2019: 140-141). Alla luce di questa situazione già complicata 
prima dell’arrivo della pandemia da Covid_19, la richiesta degli esecutivi di limitare la discussione 
politica sembrava essere indirizzata a canalizzare le forze della politica verso una risposta risoluta 
e rapida all’imminente crisi sanitaria. Lasciando da parte l’analisi del pregiudizio secondo cui un 
amplio dibattito politico complichi l’effettività della decisione presa, allunandone le tempistiche, non 
v’è dubbio che tale posizione sia stata accettata da buona parte della classe dirigente (politica e 
sociale) dei paesi latinoamericani. 
Questa realtà, però, non ha tardato a cambiare. Dopo qualche tempo, infatti, qui e lì sono risorti i 
tratti di un dibattito pubblico tanto nei Paesi che affrontavano (alcuni di questi continuano ad 
affrontare) una quarantena dura quanto nei Paesi che hanno combattuto la pandemia con una 
strategia differenziata. È rinata la politica, in altre parole, al di fuori delle istituzioni, almeno per ora. 
Va da sé che i tempi della democrazia prevedono un necessario ritorno alle urne per rinnovare (e, 
dunque, legittimare) non solo i governi nazionali ma anche quelli locali. Benché con lo scorso 
dicembre si è chiuso un lunghissimo ciclo elettorale che ha rinnovato buona parte delle classe 
politica in poco più di due anni, un altro nuovo e lungo ciclo è alle porte. Ed allora la politica 
sembra aver riacceso i propri motori. E quelli della Bolivia e del Ecuador sono due casi di rilievo 
per l’area. A ben vedere, proprio in America Latina si sono svolte le prime consultazioni elettorali 
generali successive alla dilagante epidemia pandemica: si tratta delle recenti elezioni presidenziali 
che si sono svolte in Repubblica Dominicana lo scorso luglio (mentre erano previste per maggio e 
rinviate a causa della pandemia) che hanno portato alla Presidenza Luis R. Abinader Corona, 
candidato di opposizione, che ha vinto al primo turno ottenendo la maggioranza assoluta dei voti 
validi. Questa esperienza ha iniziato a mostrare una possibile via per il ritorno della politica in 
un’America Latina post-pandemica. Essa, in altre parole, ha rivelato alcuni margini di manovra sia 
in termini di organizzazione della campagna elettorale sia in termini di realizzazione delle 
consultazioni stesse. 
La realtà politica ecuadoriana e boliviana oggi mostrano, però, tratti distinti non solo per ragioni di 
ordine di grandezza (l’elettorato attivo dominicano è di gran lunga meno numeroso di quello dei 
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due paesi andini) ma anche per questioni inerenti i sistemi politici (i livelli di delegittimazione 
politica raggiunti in Bolivia e, in parte, in Ecuador non sono comparabili con quelli emersi durante il 
dibattito politico in Repubblica Domincana). In tal senso, considerando che la pratica e la retorica 
della delegittimazione dell’avversario politico (che spesso si trasformano in hate speech) sono 
estremamente diffusi nella regione, gli scenari post-pandemici per la politica latinoamericana non 
sembrano lasciare spazio ad ottimismo. La gestione della crisi sanitaria ed economica, infatti, 
diventerà molto probabilmente uno degli argomenti centrali per il nuovo ciclo elettorale che si sta 
aprendo. 
 
Il caso Boliviano 
Nell’ottobre del 2019, in Bolivia si sono svolte le consultazioni elettorali per l’elezione del 
Presidente e Vice-Presidente della Repubblica e per il rinnovo del Parlamento nazionale. Il 
Movimento per il Socialismo, guidato dall’allora Presidente Evo Morales, ha ottenuto la 
maggioranza assoluta dei seggi nelle due camere del potere legislativo. Lo stesso Morales ha 
riottenuto per l’ennesima volta la Presidenza della Nazione: si è trattata della terza rielezione e, 
quindi, del quarto mandato presidenziale. Si è trattato di una vittoria limitata: questi si è imposto 
con il 47,08% dei voti sul principale avversario, Carlos Mesa, che si è fermato al 36,51%. La 
differenza in termini di voti percentuali supera la soglia del 10% necessaria ad evitare il ricorso al 
ballottaggio (la differenza in termini di voti validi è pari a poco più di 600 mila preferenze)1. 
All’indomani dei risultati elettorali erano scoppiate importanti manifestazioni di protesta per le 
strade della Capitale e delle principali città. I manifestanti mostravano il loro profondo disappunto 
nei riguardi della figura del Presidente Morales che dal gennaio del 2006 ininterrottamente aveva 
occupato la Presidenza; essi inoltre attaccavano la gestione dell’ultima consultazione elettorale 
denunciando brogli. Morales sembrava essere sotto accusa e, pertanto, nel novembre decise di 
rinunciare alla Presidenza, abbandonando il Paese e rifugiandosi prima in Messico e, poi, in 
Argentina. 
Questa repentina precipitazione degli eventi ha portato Jeanine Áñez Chávez, all’epoca Vice-
Presidente del Senato, ad assumere la Presidenza, per continuità istituzionale e successione 
costituzionale. Il che aveva solo parzialmente posto un freno alle manifestazioni. A ben vedere, le 
manifestazioni stavano cambiando il proprio colore politico: se prima della rinuncia di Morales 
erano scesi in piazza i suoi oppositori, dopo le piazze furono invase dai suoi sostenitori che 
chiedevano a gran voce il suo ritorno al potere. Proprio in quel frangente, l’Organizzazione degli 
Stati Americani ha reso pubblico il report finale sulle elezioni del 20 ottobre. Il documento non 
parlava esplicitamente di brogli ma di «operazioni dolose» capaci di alterare «la volontà espressa 
dall’apertura delle urne». E continuava: «le manipolazioni e le irregolarità segnalate non 
permettono di avere certezza sul margine di vittoria del candidato Morales sul candidato Mesa». A 
finire sul banco degli imputati è stato il sistema di Trasmissione dei Risultati Preliminari, ossia 
conteggio rapido dei voti, andato in crash: «tutte le anali del equipe tecnica permettono 
determinare che la paralisi del sistema di Trasmissione dei Risultati Preliminari non è stato un 
incidente, né una decisione basata nei fondamenti tecnici. È stata semplicemente una decisione 
arbitraria, il cui proposito include la manipolazione dell’infrastruttura informatica». Da ciò emergeva 
che «i risultati dettagliati rivelano, allo stesso tempo, la parzialità dell’autorità elettorale» (OEA, 
2020). In quel momento, la situazione sembrava essere entrata in un pantano a cui solo nuove 
elezioni avrebbero potuto dare una soluzione. Ma l’arrivo della pandemia da Covid_19 in America 
Latina e in Bolivia hanno impedito che esse potessero aver luogo. Da allora, infatti, le elezioni sono 
state indette e rimandate per più di una volta e, ad oggi, sono state indette per il prossimo 18 
ottobre. Previste per il 6 maggio, le elezioni generali erano state fissate dal Parlamento nazionale 
                                                           
1 Tutti i dati sono consultabili sulla pagina web del Tribunale Superiore Elettorale: https://www.oep.org.bo.  
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(la cui maggioranza assoluta è nelle mani del Movimento per il Socialismo, partito di Morales) per il 
6 settembre per ragioni legate all’epidemia da Covid_19. Una data che, per la stessa ragione, non 
è stata approvata dal Tribunale Supremo Elettorale che ha proposto il 18 ottobre. Quest’incertezza 
sul calendario elettorale non ha fatto altro che acuire gli scontri tra i fiancheggiatori e i detrattori di 
Morales: i primi (tra i quali spicca la Central Obrera de Bolivia), refrattari alle decisioni del 
Tribunale, richiedono una repentina soluzione elettorale ad una crisi lunga politica boliviana; i 
secondi temono un ritorno di Morales al potere. 
La politica, in altre parole, riemerge dal torpore pandemico con la forza dirompente che aveva un 
tempo. In particolar modo, sono risorte le dinamiche manichee e le logiche binarie che avevano 
caratterizzato tutte le principali fazioni partitiche durante le presidenze Morales: la politica, 
insomma, torna ad essere campo di scontro tra il bene e il male, dove in un gioco di specchi, 
alcuni personaggi pubblici e alcune riforme politiche vengono bollate come ‘bene’ da taluni e come 
‘male’ da talaltri. Il tempo e la pandemia non hanno, per nulla affatto, mitigato i tratti dell’aspra lotta 
politica in Bolivia. 
 
Il caso ecuadoriano 
La figura del Presidente dell’Ecuador, Lenín Moreno, è sicuramente estremamente controversa. 
Arrivato al potere nel maggio 2017, come candidato continuista delle Presidenze di Rafael Correa, 
sin da subito Moreno iniziò a porre distanza con il suo predecessore. A ben vedere, questo lento 
processo era iniziato già durante la campagna elettorale, quando l’allora candidato aveva provato 
a smarcarsi sensibilmente da colui che all’epoca occupava la Presidenza. Di lì a poco, Correa 
sarebbe diventato la spina nel fianco della Presidenza Moreno, che avrebbe fatto della lotta alla 
corruzione e illegalità, l’allontanamento dal Venezuela chavista e la contrazione dell’azione dello 
Stato in economia i suoi principali assi di battaglia politica: un anno dopo l’assunzione della 
Presidenza di Moreno, Correa iniziava ad essere indagato per corruzione in una causa che 
includeva alcune imprese private tra cui la brasiliana Odebrecht, nota per essere stata coinvolta in 
tutta l’America Latina in casi di corruzione di alti funzionari pubblici. 
Alla vigilia dello scoppio della pandemia, nell’ottobre del 2019, l’Ecuador era stato attraversato da 
profonde proteste sociali, cui il Presidente rispose decretando lo stato di emergenza. Sorte allo 
scopo di fermare il piano di austerity (in particolar modo era criticata la proposta di cancellazione 
del sussidio per mantenere fisso il prezzo del combustibile) proposto da Moreno per ridurre il 
deficit fiscale, le manifestazioni furono promosse dai leader dei principali gruppi indigeni e si 
conclusero grazie alla mediazione delle Nazioni Unite per aprire un canale di dialogo tra i vari 
attori. 
Nei primi mesi di pandemia, sono emerse vari tratti delle criticità della Presidenza Moreno. Essa, 
infatti, è stata criticata dapprima per la gestione sanitaria: a fine aprile l’Ecuador sembrava il Paese 
latinoamericano che più soffriva le conseguenze del Covid_19 sia in termini di numero di contagio 
che in termini di letalità del virus. Ad essere messe sotto accusa furono in primo battuta la capacità 
del governo di affrontare una crisi così pervicace non solo per ragioni sanitarie ma anche per 
ragioni burocratiche: le cifre diffuse dalle istituzioni ecuadoriane, infatti, sembravano inaffidabili e, 
pertanto, parevano mostrare le difficoltà istituzionali (Cabrera, Kurmanaev, 2020). 
Al Presidente Moreno venivano addebitate le disfunzionalità dello Stato e le proteste non hanno 
tardato a montare. In questo caso, i manifestanti si sono scagliate contro quella che è stata definita 
la ‘Legge di Appoggio Umanitario’ che permette la riduzione della giornata lavorativa del 50% e 
una rinegoziazione dei salari; al contempo, alle proteste si levarono anche le voci provenienti dai 
lavoratori del settore educativo, il cui bilancio annuale è stato tagliato per quasi 100 milioni di 
dollari. Queste proteste, per certi aspetti, fotografavano una realtà in grandi difficoltà sociali che, 
all’epoca, registrava 150 mila licenziamenti in pochi mesi (BbcMundo, 2020). 
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L’ultimo tratto emerso nel periodo della pandemia è quello della corruzione. Lo scorso aprile un 
Tribunale aveva condannato Correa e il suo vice Jorge Glas per casi di corruzione, avvenuti tra il 
2013 e il 2016, per finanziare il partito dell’allora Presidente, Alianza País. Questa sentenza è stata 
impugnata dai condannati (il primo attualmente residente in Belgio e il secondo detenuto in 
Ecuador) e inviata alla Corte Nacional de Justicia che ha ratificato le condanne. Correa, allora, 
rapidamente ha reagito twittando «i ‘giudici’ ecuadoriani sono vergognosi. Mi fa male nel più 
profondo ammetterlo» (España, 2020). Nel caso in cui non vi fosse il ricorso alla Cassazione e, 
dunque, la sentenza fosse posta in esecuzione, la carriera politica di Correa sarebbe al capolinea, 
quantomeno nelle istituzioni ecuadoriane. Non potrebbe candidarsi neppure alla Vice-Presidenza 
della Nazione, velleità che negli ultime settimane ha ripetutamente mostrato. A ben vedere, il 
cammino di Correa sembra essere oggi ancor più complicato: il movimento che lo appoggia, 
Fuerza Compromiso Social, ha avuto problemi di natura burocratica che hanno reso molto 
accidentato il percorso verso le presidenziali del 2021. 
Il primo turno delle elezioni è previsto per il prossimo 7 di febbraio. E in questi giorni si stanno 
concludendo i processi interni ai movimenti politici che porteranno all’individuazione dei principali 
candidati; fino a metà settembre, poi, vi sarà la possibilità di iscrivere le candidature e nei primi 
mesi dell’anno vi sarà la campagna elettorale vera e propria. Il calendario elettorale, dunque, è 
solo agli inizi ma sembra ancora non aver risolto alcuni nodi politici di primaria importanza. 
Come per il caso boliviano, in Ecuador l’approssimarsi delle elezioni sembra non esserci una 
necessaria condivisione delle regole della consultazione, delle tempistiche e degli arbitri della 
stessa. Questa situazione si affianca e si nutre grazie ad una campagna delegittimante degli 
avversari politici che si trasformano e vengono rappresentati come veri e propri nemici della Patria. 
La pandemia da Covid_19, insomma, altro non ha fatto che mettere ulteriori pressioni politiche, 
economiche e sociali su realtà, come quella boliviana e ecuadoriana, già particolarmente 
complicate. Queste, infatti, ad oggi appaiono ben lontane dal superamento di questa sorta di stress 
test cui sono state sottoposte. 
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La politica di sicurezza dell’Australia nell’era della competizione tra 

Cina e Stati Uniti.  

 
Introduzione 

Il governo australiano ha recentemente pubblicato due importanti documenti di pianificazione 
strategica, il Defence Strategic Update 2020 e il Force Structure Plan 2020. Questi documenti 
descrivono un rapido deterioramento dello scenario geopolitico nella regione del Pacifico, 
caratterizzato dalla competizione tra Stati Uniti e Cina, dal ricorso a tattiche coercitive della zona 
grigia e da potenziali escalation indesiderate (Australian Department of Defense 2020a) 

In questo contesto, l’Australia prevede di intraprendere una politica di difesa più attiva, 
consolidando e ampliando il proprio ruolo di “security provider” regionale, nell’ambito di una 
collaborazione rafforzata con gli Stati Uniti e altri partner regionali quali il Giappone e, in misura 
minore, Indonesia, Corea del Sud e India.   

La presente analisi colloca questi sviluppi recenti nell’ambito più vasto dell’evoluzione della 
politica estera e di difesa dell’Australia, mettendo in luce come Canberra si trovi ad affrontare 
dilemmi simili a quelli di molti dei paesi della regione: da un lato gli Stati Uniti continuano a 
costituire il partner essenziale per la sicurezza del paese; dall’altro l’interdipendenza economica 
con la Cina tende ad influenzare ogni calcolo di politica estera. A differenza di altri paesi della 
regione, i legami tra l’Australia e l’Occidente sono però cementati da un retaggio storico, culturale 
e linguistico molto più profondo.  

 
L’Australia nell’ordine internazionale. 

La politica estera e di difesa dell’Australia nel periodo successivo alla Seconda Guerra 
Mondiale è stata profondamente caratterizzata dall’alleanza con gli Stati Uniti, che ha sostituito 
l’appartenenza al Commonwealth britannico come maggiore punto di riferimento per l’orientamento 
internazionale di Canberra.  

Nel 1951 l’Australia, insieme alla Nuova Zelanda, è entrata a far parte dell’alleanza trilaterale 
ANZUS. Questa alleanza è stata trasformata in accordo bilaterale, a seguito del ritiro della Nuova 
Zelanda nel 1984. L’Australia ha partecipato a tutti i principali conflitti combattuti dagli Stati Uniti 
durante e dopo la Guerra Fredda, la Corea, il Vietnam, fino all’Afghanistan e ai conflitti in Iraq 
(Tow, 2017). Un’altra componente importante della politica estera e di sicurezza australiana è la 
partecipazione all’accordo di intelligence “Five Eyes”, insieme a Stati Uniti, Gran Bretagna, Canada 
e Nuova Zelanda.  

Durante la guerra fredda, il retaggio dell’appartenenza al Commonwealth e l’alleanza con gli 
Stati Uniti avevano portato l’Australia a considerarsi principalmente come una parte dell’occidente 
anglosassone nella regione dell’Asia Pacifico. Dagli anni Novanta, l’ascesa della Cina e delle altre 
maggiori economie asiatiche hanno spinto ad un progressivo riorientamento della politica estera di 
Canberra. Come sostenuto dal Primo Ministro liberale John Howard (in carica dal 1996 al 2007), 
l’Australia non aveva bisogno di “scegliere tra la sua storia e la sua geografia”. Di conseguenza, 
Canberra poteva trovare una sintesi tra la propria identità liberale e occidentale e la collocazione 
strategica al fianco degli Stati Uniti, da un lato, e la propria collocazione geografica ai margini del 
continente asiaco e relazioni economiche e commerciali sempre più orientate verso l’Asia e verso 
la Cina dall’altro.  
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In questo senso la leadership australiana scommetteva sull’ “ascesa pacifica” della Cina e 
sulla possibilità di integrare Pechino nell’ordine internazionale a guida americana. La due visite 
ufficiali “in contemporanea” del Presidente Bush e del leader cinese Hu Jintao nel 2003, 
rappresentano graficamente l’approccio di Canberra di quel periodo.1 

In questo periodo, gli scambi commerciali con la Cina, così come gli investimenti cinesi in 
Australia, sono aumentati molto rapidamente. Nel 2009, Pechino è diventata il primo partner 
commerciale per il paese. Questo rapporto di interdipendenza asimmetrica ha continuato a 
crescere. Oggi più di un terzo delle esportazioni australiane sono dirette verso la Cina.  

La svolta verso l’Asia è proseguita dopo il successo elettorale dei laburisti nel 2007 con i 
governi guidati da Kevin Rudd (2007-2010) e Julia Gillard (2010-2013). Il Libro Bianco “Australia in 
the Asian Century” pubblicato dal governo Gillard nel 2012 può essere descritto come punto di 
arrivo di questo riorientamento verso l’Asia (Australian Department of Defence 2012). Il documento 
criticava in modo esplicito il tentativo, promosso durante la guerra fredda, di separare il paese 
dall’Asia in termini politici ed economici2. L’Australia doveva quindi adeguarsi alle realtà 
geopolitiche ed economiche di una regione in forte mutamento, caratterizzata dall’ascesa cinese, 
ma anche dall’influenza di nuovi attori economici e politici, quali l’ASEAN nel suo complesso, e 
alcuni dei suoi membri quali l’Indonesia, il Vietnam e Singapore. In questo senso lo sviluppo di 
meccanismi di governance regionale, quali l’APEC e la TPP, ma anche la RCEP e l’AIIB3 nel 
settore economico e l’ASEAN Regional Forum e l’East Asia Summit nel settore della sicurezza 
venivano considerati come priorità centrali. 

I governi Rudd e Gillard hanno continuato ad espandere il ruolo australiano nella fornitura di 
sicurezza a livello regionale. Nel 2009, il libro bianco della difesa del governo Rudd indicava nel 
“rapido incremento della spesa militare e nell’espansione degli obiettivi militari cinesi” la 
motivazione per un incremento della spesa militare australiana. In questo periodo Canberra si è 
impegnata ad acquistare fino a cento F-35 e ha annunciato la necessità di acquistare una nuova 
flotta di sottomarini di attacco.4 

Nel 2013, il governo Gillard ha effettuato una notevole inversione di tendenza, pubblicando 
un libro bianco della difesa molto cauto nei confronti della Cina (Australian Department of Defence, 
2013). Il documento definiva Pechino come un partner strategico e descriveva l’aumento delle 
capacità militari cinesi come una naturale conseguenza della crescita economica del paese e del 
suo nuovo status internazionale. 

Diversi analisti all’epoca hanno sottolineato come il governo Gillard non solo stesse 
promuovendo una posizione troppo ottimista nei confronti della politica di sicurezza cinese, ma che 
avesse adottato un budget della difesa inadeguato al ruolo dell’Australia nella regione. Da un lato 
Canberra dichiarava di voler “esercitare deterrenza verso minacce esterne, in modo autonomo e in 
collaborazione con alleati e partner contro attacchi o tentativi di coercizione”. Per fare questo le 
forze armate australiane dovevano possedere una capacità credibile di sea and air denial 
(negazione dell’uso e dell’accesso a mari e spazio aereo) e air control (controllo dello spazio 
aereo) nell’area circostante il paese, oltre che una credibile capacità di proiettare potere militare 
nella regione. Dall’altro adottavano un budget, che in termini di PIL, era il più basso dal 
dopoguerra, con una spesa prossima al 1,6% del prodotto interno (Hartcher, 2013; Medcalf e 
Brown, 2013).  
                                            
1 In quella occasione la sovrapposizione delle visite di stato era in parte dovuta al fatto che l’Australia aveva appena 
ospitato il summit APEC.  
2 Il documento prendeva anche posizione sulla “white policy” attuata fino agli anni ottanta. Questa politica di fatto 
garantiva la possibilità di immigrazione solo a migranti provenienti dall’Europa o da altri paesi occidentali, escludendo 
l’ingresso di individui provenienti dal continente asiatico.  
3 Le prime due vengono associate alla leadership americana, le seconde sono iniziative a guida cinese.   
4 Dopo aver considerato l’acquisto dei sottomarini giapponesi di classe Sōryū, il governo australiano ha annunciato nel 
2015 di aver scelto il modello di produzione francese, costruito da Naval Group.  
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E’ importante sottolineare che questo processo di riorientamento economico e strategico, 
non implica una possibile “defezione” dall’ordine regionale basato sulla leadership americana. Il 
governo Gillard è stato uno dei partner più entusiasti per il Pivot to Asia dell’Amministrazione 
Obama. Il declino delle spese militari australiane di quel periodo è in buona parte spiegabile con 
una delle contraddizioni della strategia americana del Pivot. Ovvero da un lato gli Stati Uniti 
rassicuravano i propri alleati, dall’altro chiedevano un maggiore contributo dal punto di vista 
militare. 

 
Il dibattito strategico in Australia 

Il processo di riorientamento della politica estera australiana verso l’Asia e l’emergere di 
elementi competitivi nella relazione tra Washington e Pechino hanno generato un intenso dibattito 
strategico in Australia, facendo emergere due approcci diversi. William Tow e Brandan Taylor 
hanno definito gli esponenti di questi approcci come “crociati” e “pragmatici” (Tow e Taylor, 2017). 

Il confronto tra le due scuole di pensiero si è intensificato dopo la pubblicazione del libro The 
China Choice, da parte di Hugh White, uno dei maggiori intellettuali ed esperti australiani di 
relazioni internazionali. Questo libro ha contribuito a rompere un taboo, invitando leader politici e 
analisti a riconsiderare la collocazione strategica dell'Australia. Soprattutto però, il libro di White ha 
messo in discussione l’assunto di base che ha guidato la politica estera australiana dall’epoca di 
Howard, ovvero la possibilità di non scegliere tra “geografia e storia”, ovvero tra Occidente e Asia 
e, soprattutto, Cina e Stati Uniti. Secondo White gli Stati Uniti nel lungo periodo dovranno 
inevitabilmente condividere il loro ruolo egemonico in Asia con la Cina. E di conseguenza gli alleati 
come l’Australia si dovranno adattare a questa realtà (White, 2012).  

La scuola dei “pragmatici” non suggerisce di abbandonare l’alleanza con gli Stati Uniti. Al 
contrario, i pragmatici suggeriscono di riconsiderare in modo indipendente quale sia l’interesse 
nazionale del paese alla luce della rapida evoluzione del quadro geopolitico regionale.5 Inoltre, 
viene sottolineato come un eccessivo allineamento con gli Stati Uniti su questioni quali le dispute 
nel Mare Cinese Meridionale possa generare un pericolo di intrappolamento in conflitti non 
desiderati. Come sostenuto dall’ex Segretario alla Difesa Dennis Richardson, “la nostra relazione 
con Cina e Stati Uniti può essere definita come amico di entrambi e alleato di uno” (Richardson, 
2015).  

La scuola dei "crociati" al contrario sostiene che l'Australia dovrebbe riaffermare e 
intensificare i suoi legami di alleanza con Washington per contenere la sfida cinese. Inoltre, 
dovrebbe adottare una politica attiva per contribuire al mantenimento e consolidamento dell’ordine 
internazionale a guida americana, in modi diversi (Jennings, 2014). Oltre all’alleanza, Canberra 
dovrebbe intensificare i legami nel campo della sicurezza e difesa con altri paesi, come il 
Giappone, che condividono gli stessi valori, la stessa posizione sull’ordine regionale e globale, e 
una percezione simile della minaccia cinese. Inoltre, l’Australia dovrebbe investire sul 
consolidamento dei fora multilaterali già presenti in Asia (quali East Asia Summit e ASEAN 
Regional Forum), con l’obiettivo di limitare l’aggressività cinese, in particolare nel Mare Cinese 
Meridionale (Bisley, 2013, 2019; Shearer, 2016; Satake e Hemmings, 2018).  

La scuola dei “crociati” si indentifica con il concetto strategico di “Free and Open Indo-
Pacific”. L’adozione di questo concetto ha diverse conseguenze dal punto di vista politico e 
strategico. Questo concetto implica che la regione di riferimento abbracci un vasto territorio che va 
dalla costa occidentale degli Stati Uniti all’India. In questo modo viene ribadito il ruolo di leadership 
americano, oltre a prevedere una funzione attiva di mantenimento dell’ordine e della sicurezza 
regionali per l’India, ma anche per l’Australia e il Giappone. 

                                            
5 Un’eccezione significativa in questo contesto è un volume Dangerous allies,  scritto dall’ex Primo Ministro Fraser.    
Fraser, M. Roberts, C. (2014)  Dangerous Allies, Carlton: Melbourne University Press, 2014. F 
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Il concetto di Indo-Pacific è associato anche ad una presa di posizione politico-normativa: il 
ruolo attivo nella regionale delle principali democrazie si riflette nella necessità di mantenere e 
consolidare norme e regole di carattere liberale quali la libertà di navigazione, il libero mercato, i 
diritti dell’individuo, la risoluzione multilaterale delle controversie. Questo concetto tende quindi a 
sottolineare come la sfida cinese non sia meramente economica o strategica, ma fonde queste 
ultime con una differenza ideologica fondamentale tra autoritarismo cinese e valori liberal 
democratici.  

Il dibattito australiano è un efficacie esempio dell’incertezza strategica generata dall’ascesa 
cinese. Mentre tutti gli attori più significativi della regione concordano che l’ordine internazionale 
guidato dagli Stati Uniti abbia garantito, in particolare nel periodo successivo alla Guerra Fredda, 
stabilità e crescita economica, nessuno di essi è in grado di compiere una scelta netta tra 
Washington e Pechino. Gli Stati Uniti rimangono “la Nazione indispensabile” dal punto di vista della 
sicurezza, nonostante i tentativi di integrare, ma mai sostituire, le alleanze “hub and spoke”. Inoltre, 
l’Australia si riconosce chiaramente nei principi liberal-democratici e del libero mercato, che 
costituiscono il fondamento ideale dell’ordine regionale a guida americana. Ciò nonostante 
nessuno stato dell’Asia-Pacifico può rinunciare ai benefici economici derivanti dall’ascesa cinese 
(Bisley, 2014; Carr, 2014).  

Di conseguenza i governi australiani si trovano davanti ad un dilemma strategico 
fondamentale, reso ancora più significativo dall’emergere della competizione tra grandi potenze tra 
Cina e Stati Uniti e dalla politica dell’Amministrazione Trump verso la Cina (Beeson, 2015; 
Patience, 2017).  

 
L’Australia e la nuova competizione Sino-Americana. 

Nel periodo successivo al 2016, con l’acuirsi della competizione strategica Sino-Americana, 
l’Australia ha rafforzato il livello di cooperazione con gli Stati Uniti nel settore della difesa, 
consolidando l’alleanza. Le aree maggiormente interessate sono state la cooperazione nel settore 
della difesa anti-missile, la condivisione di intelligence, la cybersecurity, la cooperazione 
nell’ambito dei programmi spaziali. Inoltre, le forze armate australiane hanno notevolmente 
migliorato i livelli di interoperatività con le forze americane, attraverso un più intenso programma di 
esercitazioni bilaterali e multilaterali congiunte. Il Libro Bianco del 2016 ha previsto un incremento 
della spesa militare per arrivare al 2% del PIL nel 2020. Questo aumento del budget militare ha 
accelerato il processo di acquisizione dei nuovi sottomarini di attacco e degli F-35, già in 
programma, e dell’espansione del numero delle fregate a disposizione della marina. 

I governi Turnbull e Morrison hanno cercato di proteggere la relazione bilaterale con gli Stati 
Uniti dall’incertezza generata dalla politica estera dell’amministrazione Trump e dall’ “approccio 
transazionale” alle alleanze promosso dal Presidente.6 La strategia di Canberra è stata quella di 
personalizzare il legame tra i leader australiani e Trump, cercando di attrarre le simpatie e la 
benevolenza del Presidente attraverso lo slogan “100 years of mateship”. Questa strategia sembra 
aver prodotto risultati significativi almeno nel breve periodo, visto che l’Australia è stata esclusa 
dalle tariffe sull’acciaio nel 2018. Nel lungo periodo, tuttavia, questa strategia potrebbe anche 
rivelare dei costi significativi, soprattutto nel caso in cui l’amministrazione Trump richieda 

                                            
6 Questo approccio è definito dall’idea che l’impegno degli Stati Uniti nel difendere gli alleati non sia assoluto e 
immutabile, ma sia condizionato alla volontà degli alleati di contribuire in modo adeguato ai costi della sicurezza, o più in 
generale adottare un approccio in linea con i desiderata dell’amministrazione Trump.  
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formalmente all’Australia di partecipare alle operazioni di libertà di navigazione nel Mare Cinese 
Meridionale, o di ospitare missili a raggio intermedio dopo l’uscita degli Stati Uniti dal Trattato INF7. 

Durante questo periodo l’Australia ha preso una serie di misure atte a limitare l’influenza 
cinese. Dal 2016 al 2019, la scoperta di una serie di donazioni illegali cinesi verso esponenti politici 
australiani ha generato uno scandalo che ha portato all’espulsione di Huang Xiaomo, imprenditore 
di origine cinese residente in Australia, e a mettere sotto indagine diversi membri del Partito 
Laburista (Smyth 2019). 

Le autorità australiane hanno iniziato a guardare con sospetto gli investimenti cinesi nei 
settori minerario, agricolo e delle infrastrutture. Inoltre, nel 2018 una nuova legge sullo spionaggio 
ha portato a negare a Huawei l’accesso alle reti 5G nel paese (Smyth, 2020).  

Un’altra novità per la politica estera di Canberra è l’attenzione verso gli stati del Pacifico 
Meridionale, mirata a prevenire un’eccessiva espansione dell’influenza cinese. Nel 2019 il Primo 
Ministro Morrison ha visitato Paupa Nuova Guinea, Vanuatu, e Fiji e ha lanciato l’iniziativa Pacific 
Step Up, che prevede investimenti e aiuti allo sviluppo, oltre che all’inaugurazione di un forum 
negoziale relativo ai problemi di sicurezza della regione.  

 
Il Defense Strategic Update 2020. 

I documenti strategici pubblicati dal governo Morrison, il Defense Strategic Update 
(Australian Department of Defense 2020a) e il Force Structure Plan 2020 (Australian Department 
of Defense 2020b) sembrano costituire due nuovi passi rilevanti nella direzione intrapresa negli 
ultimi anni.  

Il primo documento mette in evidenza come la competizione tra grandi potenze, e 
l’introduzione di nuove e più avanzate tecnologie militari abbia subito un’accelerazione rispetto alle 
previsioni precedenti. Inoltre, viene sottolineato come il ricorso sempre più frequente all’uso di 
tattiche della zona grigia abbia destabilizzato il quadro geopolitico regionale, ponendo nuove sfide 
per la sicurezza del paese. Il documento afferma che l’ambiente strategico si sia notevolmente 
deteriorato rispetto al 2016, data di pubblicazione dell’ultimo libro bianco sulla difesa. La pandemia 
di COVID-19 ha ulteriormente peggiorato la situazione, sia perché ha generato nuovi limiti di 
bilancio per la spesa militare dei principali partner, sia perché ha alimentato la competizione sino-
americana. 

In questo contesto gli obiettivi fondamentali per la politica di difesa dell’Australia sono: 
esercitare deterrenza, contribuire a consolidare l’ordine nell’area dell’Indo-Pacifico, usare lo 
strumento militare nel caso di necessità, anche attraverso la proiezione di potenza nella regione. 
Per fare ciò, viene annunciata l’intenzione di consolidare ulteriormente i legami con gli Stati Uniti e 
gli altri partner regionali e, soprattutto, si preannuncia un ulteriore incremento per il budget militare. 
Il preventivo di spesa previsto include aumenti progressivi che porterebbero le spese militari dai 42 
miliardi di dollari attuali a 73 miliardi nel 2030. 

Il Force Structure Plan 2020 annuncia una serie di massicci investimenti in nuove capacità 
militari. Tra questi spiccano gli investimenti per l’acquisizione di missili a medio e lungo raggio, in 
particolare di tipo anti-nave (Long Range Anti Ship Missiles, LRASMs). Inoltre, l’acquisizione dei 
programmi quali missili ipersonici vengono descritti come “in fase di valutazione e 
sperimentazione”.  

Le altre acquisizioni in programma riguardano la Marina, con l’espansione della flotta dei 
sottomarini d’attacco e delle unità di superficie, in particolare fregate di classe Hunter (con 

                                            
7 Il Trattato INF, firmato da USA e URSS nel 1987 proibiva lo schieramento di missili balistici a raggio intermedio. 
L’amministrazione Trump si è ritirata dall’accordo nel 2019.  
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funzione anti-sottomarino)8. Inoltre, verranno rafforzate le capacità C4ISR (Command, Control, 
Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance) tramite 
l’aggiornamento del Jindalee Operational Radar Network, e il rafforzamento della flotta di aerei e 
droni destinati alla sorveglianza a lungo raggio. Un altro settore centrale è quello delle capacità 
cyber, con miglioramenti sia sul fronte difensivo sia sul fronte offensivo.  

Lo sviluppo di queste nuove capacità evidenzia come Canberra stia lavorando per migliorare 
i livelli di interoperabilità con alleati e partner, ma stia anche cercando di sviluppare un certo grado 
di autosufficienza strategica nella regione. 
 
Conclusione.  

Attraverso lo Strategic Defense Update 2020, l’Australia ha intrapreso una svolta significativa 
per la propria politica di difesa. Canberra si propone sempre con maggiore convinzione come un 
attore centrale nel teatro Indo-Pacifico e come componente essenziale di un emergente network di 
accordi per la sicurezza che unisce Washington e i suoi partner nella regione (Dian e Meijer, 
2020). Questa svolta rappresenta una risposta decisa ai dilemmi che caratterizzano la politica 
estera e di sicurezza, non solo dell’Australia, ma della maggioranza dei paesi della regione. 
Nonostante la crescente interdipendenza asimmetrica con la Cina, il deterioramento dello scenario 
regionale e i crescenti dubbi sull’affidabilità degli Stati Uniti, l’Australia scommette sulla resilienza 
dell’ordine regionale Indo-Pacifico. Questa scelta riflette la volontà di occupare un ruolo di rilievo 
nel mantenimento non solo della stabilità e della deterrenza, ma anche dei pilastri normativi 
dell’ordine, quali libertà di navigazione, sovranità e auto-determinazione e risoluzione pacifica delle 
controversie. 
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L’impatto di COVID-19 sull’economia statunitense ha rilanciato il dibattito intorno alla 
possibilità che, in un futuro più o meno prossimo, il dollaro sia costretto a cedere il suo 
posto privilegiato sui mercati finanziari internazionali. Nei mesi scorsi, nonostante la 
domanda di dollari espressa dai mercati stessi, la posizione del biglietto verde sembra, 
infatti, essersi deteriorata. Fra la fine di febbraio e i primi dieci giorni di marzo, fra l’altro, il 
dollar index1 è scivolato da 99,86 il 20 febbraio a 94,89 il 9 marzo, con una perdita di quasi 
cinque punti percentuali; questo in un momento in cui la situazione di turbolenza 
finanziaria e l’incertezza riguardo al diffondersi della pandemia avrebbero dovuto 
rafforzare il ruolo della valuta statunitense come bene-rifugio. Nonostante un rimbalzo che 
ha portato l’indice a 102.82 il 19 marzo, dopo tale data il suo valore ha ripreso a scendere, 
seppure in maniera irregolare. Dalla fine di maggio (fra il 22 e il 25 maggio l’indice era 
tornato al valore del 20 febbraio), questa tendenza al ribasso si è accentuata, 
raggiungendo un valore di 95,95 il 10 giugno, di 93,02 il 30 luglio e di 92,27 il 18 agosto. 
Gli interventi della Federal Reserve per mitigare gli effetti socio-economici della pandemia 
(in particolare l’ampiamento del credito e la riduzione del costo del denaro) sono 
considerati una delle cause di questo andamento.  

Sul fronte europeo, il deprezzamento del dollaro rispetto all’euro è stato visto come 
l’occasione per rilanciare il ruolo della “moneta unica”, che, dopo i successi della prima 
parte degli anni Duemila, ha sperimentato una progressiva riduzione del suo peso sui 
mercati internazionali (Claeys e Wolff, 2020). Diversi Paesi hanno inoltre ridotto la quota di 
dollari detenuta nelle proprie riserve valutarie. La Russia si è già mossa in questa 
direzione e manifesta periodicamente la volontà di rinunciare all’uso del dollaro nelle sue 
transazioni internazionali (Tétrault-Farber e Korsunskaya, 2019): una possibilità che in, 
passato, anche altri Paesi hanno ventilato. Il candidato più accreditato a prendere in futuro 
il ruolo del dollaro è visto nello yuan cinese (renminbi), che nel 2016 è entrato a fare parte 
del paniere di monete che definisce il valore dei Diritti speciali di prelievo (SDR) del Fondo 
Monetario Internazionale. Il deterioramento dei rapporti fra Cina e Stati Uniti e i timori che 
questo alimenta nelle autorità cinesi riguardo a possibili restrizioni nell’accesso al credito 
da parte di Washington hanno spinto – negli ultimi tempi – Pechino a promuovere l’uso 
nelle transazioni della valuta nazionale; una manovra che potrebbe concorrere a rafforzare 
la credibilità dello yuan sui mercati e ad accrescere la sua importanza sulla scena 
finanziaria internazionale (China Renews…, 2020). 

Appare tuttavia azzardato pensare che questo processo si possa svolgere in tempi 
brevi. I primi tentativi di sganciamento dalla sfera del dollaro da parte della Cina risalgono 
agli anni della crisi finanziaria del 2007-09. Anche se la Cina, in seguito, ha fatto diversi 
progressi promuovendo il mercato offshore dello yuan, ottenendo per lo yuan lo status di 
valuta di riserva del FMI e lanciando i primi contratti su materie prime denominati in yuan, 
la sua valuta rimane un attore marginale sulla scena globale. In particolare, la quota dello 

                                                           
1 Il dollar index è un indicatore sintetico del valore del dollaro rispetto a un paniere di valute di riferimento Questo 
paniere è formato da euro (peso: 57,6%), yen (peso: 13,6%), sterlina britannica (peso: 11,9%), dollaro canadese (peso: 
9,1%), corona svedese (peso: 4,2%) e franco svizzero (peso: 3,6%). Per l’andamento del dollar index cfr. 
https://www.bloomberg.com/quote/DXY:CUR. 
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yuan sul volume totale dei pagamenti e delle riserve delle banche centrali rimane bassa 
(circa il 2% del totale) e se l’apertura dei mercati finanziari cinesi agli investitori stranieri ha 
attirato flussi di capitali in entrata, la quota di azioni e obbligazioni in mano a soggetti non 
cinesi rimane limitata. L’impatto di COVID-19 non ha alterato questo stato di cose né 
sembra destinato a farlo in tempi brevi. Da un lato, l’integrazione del sistema globale degli 
scambi ha contribuito a “distribuire” gli effetti economici della pandemia, facendo sì che -- 
almeno per il momento -- nessun Paese potesse veramente avvantaggiarsi rispetto ai 
propri competitor. Dall’altro, la diffusione della pandemia e del suo seguito di incertezza, 
ha rafforzato agli occhi di molti il ruolo del dollaro come valuta di riserva, capace di offrire 
garanzie adeguate in momenti di crisi come l’attuale. 

Nonostante tutto, a favore del dollaro continuano, infatti, operare molti dei fattori che 
dalla fine della Seconda guerra mondiale ne sostengono il ruolo di valuta di riserva. (1) Gli 
Stati Uniti continuano a contribuire in maniera elevata all’attività economica globale nei 
campi del commercio, degli investimenti e della finanza. (2) Il dollaro garantisce piena 
convertibilità e l’accesso a un mercato dei capitali liberalizzato. (3) La Federal Reserve e 
le istituzioni finanziarie statunitensi (almeno le banche di importanza sistemica) godono di 
una solida fama di stabilità e indipendenza e di un’elevata fiducia internazionale per quello 
che riguarda l’azione di vigilanza e le politiche di controllo dell'inflazione. (4) Gli Stati Uniti 
e le loro istituzioni politiche godono di una fiducia altrettanto elevata, in particolare per 
quanto concerne lo stato di diritto e la tutela dei diritti di proprietà; tale fiducia si somma, 
poi, (5) a un ruolo geopolitico dominante, che il Paese può difendere con strumenti sia 
“negativi” (ad esempio, l’applicazione e minaccia di applicare sanzioni economiche di 
diverso tipo), sia “positivi” (ad esempio favorendo l’accesso al mercato americano, agli 
investimenti e ai flussi di aiuti denominati in dollari). (6) Infine, il fatto che quelle 
denominate in dollari continuino a rappresentare il grosso delle transazioni che avvengono 
a livello internazionale e che la maggior parte dei principali operatori continui a ritenere 
queste transazioni come quelle relativamente più sicure. 

Ciò non significa che la posizione del dollaro non si sia indebolita e che questa 
tendenza non possa proseguire in futuro. Secondo i dati del FMI, l’incidenza del dollaro sul 
totale delle riserve mondiali si è ridotto costantemente dal quarto trimestre del 2016, 
raggiungendo nel secondo trimestre 2019 (ultimo dato disponibile) il 61,629% del totale 
(Smith, 2019). Questo valore, però, non è lontano da quello medio del periodo 2009-12 e 
fa comunque della valuta USA quella dominante a livello di riserve globali. Allo stesso 
modo, se è vero che una causa di questo processo è il peso declinante degli Stati Uniti 
nell’economia globale, in prospettiva storica, il ruolo del dollaro sembra rafforzarsi nei 
momenti di crisi internazionale, riflettendo la forza relativa delle istituzioni politiche ed 
economiche statunitensi (Kirchner, 2019). Lo yuan continua a scontare il prezzo del suo 
scarso peso sui mercati mentre i problemi politici dell’Unione Europea accentuano i limiti 
dell’euro come possibile rivale. Infine, se è vero che molte banche centrali (soprattutto 
quelle cinese e russa) hanno acquistato oro, «[q]ueste mosse dei rivali geopolitici degli 
Stati Uniti e gli altri sviluppi nei mercati finanziari globali non hanno intaccato l’entità totale 
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delle riserve denominate in dollari e hanno portato a un rimescolamento delle posizioni 
relative soprattutto delle valute di secondo piano» (Prasad, 2019: 9). 

In questo scenario, la principale minaccia alla centralità del dollaro è costituita quindi, 
più che dal ridimensionamento del peso economico degli Stati Uniti, dalla possibile crisi di 
un ordine internazionale che proprio negli Stati Uniti trova il suo perno. La fine della 
centralità della sterlina nel sistema finanziario internazionale (parziale dopo la fine della 
Prima guerra mondiale, definitiva dopo la fine della Seconda) segue di quasi sessant’anni 
la perdita da parte della Gran Bretagna della sua centralità economica, negli anni Ottanta 
dell’Ottocento, ed è in primo luogo il risultato dei cambiamenti che i due conflitti mondiali 
producono nella distribuzione della potenza globale. Ciò non significa che, nei prossimi 
anni, altre valute non possano affiancare quella statunitense, specialmente a livello 
regionale. Russia e Cina si stanno già muovendo per rafforzare il ruolo di rublo e yuan 
nelle transazioni fra i Paesi della Shanghai Cooperation Organization e nelle aree della 
Belt & Road Initiative. La possibilità di queste valute di erodere il ruolo del “biglietto verde” 
dipenderà, tuttavia, più dalle decisioni di Washington che da quelle di Mosca o Pechino, in 
particolare da come, nei prossimi anni, si articolerà la politica di ripiegamento degli Stati 
Uniti rispetto ai loro impegni internazionali e da quale sarà la loro posizione rispetto a una 
rete di istituzioni multilaterali che – pur con tutti i suoi limiti – ha contribuito sinora a 
sostenere la posizione del Paese anche in campo finanziario. 
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In termini economici, la situazione geopolitica è caratterizzata dal neoprotezionismo degli 
Stati Uniti e dalle tensioni con la Cina. Le relazioni tra Stati Uniti e Cina e la tendenza degli Stati 
Uniti a basare le relazioni internazionali su relazioni bilaterali avvantaggiano le regioni 
economicamente più forti. 

In effetti, la Cina detiene una quota significativa del debito pubblico statunitense. La Fed, 
banca federale statunitense, mantiene bassi i tassi di interesse, per diminuire il prezzo del debito. 
Tuttavia, tassi di interesse bassi possono danneggiare i risparmi privati e mettere a rischio i fondi 
pensione, le compagnie di assicurazione e le banche. In generale, i tassi bassi sono il risultato 
principalmente di fattori strutturali, come l'invecchiamento della popolazione, i risparmi in eccesso 
rispetto alle opportunità di investimento e una carenza di attività prive di rischio.  

Nell'area euro, la bassa crescita ha avuto un impatto, così come le politiche monetarie 
espansive legate all'andamento dell'inflazione. La Banca Centrale Europea (BCE) ha adottato 
misure espansive di politica monetaria. Altrimenti la crescita e l'inflazione sarebbero crollate e 
risparmiatori e intermediari avrebbero sofferto molto di più, tra questi gli occupati e i cittadini a 
basso reddito sarebbero stati quelli più colpiti. (Panetta, 2020) 

L'Unione economica monetaria (UEM) e la sua moneta, l'euro, sono state preservate dalle 
istituzioni dell'UE e dagli Stati membri dagli effetti economici del Covid-19. La prima risposta alla 
crisi è arrivata principalmente dalle istituzioni europee, come BCE, il Consiglio e la Commissione, 
andando oltre l'approccio intergovernativo seguito durante la crisi del debito sovrano dello scorso 
decennio. Dopo le azioni delle istituzioni, i grandi Stati membri hanno in seguito preso l'iniziativa. 

Con l’aggravarsi delle implicazioni economiche e finanziarie della crisi pandemica, la risposta 
dell'UE è stata definita in due iniziative. La prima è stata il pronto intervento della BCE, che ha 
impedito una crisi devastante e ha dato il tempo necessario affinché una soluzione europea 
prendesse forma. La seconda è stata l'ideazione del recovery fund prima da parte dei Commissari 
Thierry Breton e Paolo Gentiloni e poi sostenuto dal cancelliere tedesco Merkel e dal presidente 
francese Macron. 

La BCE ha adottato una serie di misure per allentare le condizioni finanziarie al fine di evitare 
circuiti di feedback negativi tra il sistema finanziario e l'economia reale, sostenere la fiducia e 
rispondere in modo proattivo allo spostamento al ribasso delle prospettive di crescita e inflazione 

La BCE ha agito attraverso le sue operazioni di liquidità e acquisti di asset, inclusa 
l'istituzione del Pandemic Emergency Purchase Program (PEPP). Nel marzo 2020, la BCE ha 
lanciato un programma di acquisto di asset per l’emergenza pandemia di 750 miliardi di euro fino 
alla fine del 2020. A giugno, la BCE ha deciso di aumentare il volume dei suoi acquisti di asset fino 
a 1.350 miliardi di euro e di estendere il PEPP almeno fino a giugno 2021, reinvestendo così i titoli 
in scadenza almeno fino alla fine del 2022. 

Il PEPP ha un duplice ruolo. In primo luogo, insieme agli altri strumenti di politica monetaria 
della BCE – come il livello dei tassi ufficiali di riferimento, le indicazioni previsionali della BCE e il 
programma mirato di operazioni di rifinanziamento a più lungo termine (OMRLT) - gli acquisti di 
asset1 sono il meccanismo più importante per fornire l'ulteriore accomodamento monetario 
necessario per sostenere la ripresa economica e salvaguardare la stabilità dei prezzi nel medio 
termine. In secondo luogo, la flessibilità insita negli acquisiti di asset è essenziale per consentire 
alla BCE di stabilizzare i mercati finanziari in modo efficiente ed efficace. 

                                                           
1 In the COVID-19 emergency, the existing ECB  Asset purchase programme (APP) has been further increased by € 120 
billion.  
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La BCE ha inoltre erogato oltre 1.300 miliardi di euro di prestiti alle banche europee a tassi 
negativi. Si tratta di prestiti mirati per sostenere l'economia reale, con tassi volti a incoraggiare le 
banche a continuare ad erogare prestiti alle imprese e ai cittadini negli stessi volumi pre-crisi. Allo 
stesso tempo, gli Stati membri, come la Francia, hanno fornito garanzie per questi prestiti contro il 
rischio di insolvenza. Pertanto, questi prestiti risultano interessanti e presentano un rischio di 
credito minimo per le banche, che quindi beneficiano sia di finanziamenti della BCE a tassi molto 
bassi sia della garanzia da parte dello Stato. 

In caso contrario, le banche avrebbero potuto non prestare denaro al settore privato, 
provocando il fallimento delle piccole imprese. Con le banche come intermediari, l'allentamento 
delle condizioni di finanziamento va a vantaggio sia delle piccole e medie imprese, sia dei 
lavoratori autonomi, sia delle grandi imprese. (Lagarde, 2020) 

La locomotiva franco-tedesca è stata fondamentale nell'ideazione del Recovery Fund 
dell'UE. La Germania, uno dei grandi Stati membri meno colpiti dalla pandemia, ha preso la guida 
dell'iniziativa proposta inizialmente dalla Francia. In passato la Germania è stata riluttante ad 
adottare politiche di ripresa comuni, ma in questa circostanza ha guardato oltre gli interessi 
nazionali a breve termine e ha fornito un impulso decisivo per politiche che possono attenuare le 
divergenze economiche tra i paesi. (Panetta, 2020) 

La Commissione ha quindi definito il recovery fund nella proposta EU next generation fund. 
Il recovery fund approvato dal Consiglio europeo di luglio emetterà un enorme volume di 

debito, apportando un cambiamento fondamentale. Non si tratta di un indebolimento dell'euro, ma 
segna il progresso verso un'unione dei mercati dei capitali dell'UE, rendendo così l'area euro più 
attraente per gli investitori internazionali. In passato gli afflussi di capitali nell'area euro hanno 
interessato principalmente solo pochi paesi, registrando differenze nei mercati dei capitali degli 
Stati membri. In questo caso il capitale potrà confluire verso titoli emessi congiuntamente dall'UE, i 
cui proventi saranno utilizzati per finanziare l'UEM. (Panetta, 2020) 

Il contenimento del virus rimane il fattore più importante per non peggiorare le condizioni 
finanziarie dell'UE nel terzo trimestre. L'aumento dei casi di COVID-19 in alcune parti dell'Europa a 
luglio, ad esempio in Spagna, ha portato a rinnovati sforzi di contenimento locale e revisione delle 
linee guida di viaggio. Le battute d'arresto nel contenimento del virus pesano non solo sul turismo, 
ma anche sul sentiment dei consumatori e degli investitori. La ripresa dei tassi di trasmissione del 
COVID-19 al di fuori dell'area euro sta attenuando il sentiment e riducendo la spesa in queste 
economie, con un forte impatto sulla domanda estera di esportazioni dall'area euro, che si riflette 
sui tassi di cambio delle valute. 

L'incertezza sull'evoluzione della pandemia sta frenando sia gli investimenti delle imprese, 
sia i livelli di spesa dei nuclei famigliari, che mantengono invece livelli elevati di risparmio. I 
programmi di prestiti della BCE mantengono favorevoli le condizioni di prestito bancario. Tuttavia, 
la survey sui prestiti bancari del secondo trimestre segnala che le banche si aspettano un netto 
inasprimento degli standard di credito per i prestiti alle imprese, in parte correlato alla prevista 
riduzione dei regimi di garanzia del credito da parte degli Stati. Ciò spiega perché l'economia 
dell'area euro potrebbe impiegare molto tempo per riprendersi completamente dallo shock 
pandemico e perché sia necessario un significativo sostegno di politica fiscale e monetaria. (Lane, 
2020) 



Alcuni economisti stanno lanciando l’allarme sul dollaro per la mancanza di risparmio privato e l’enorme 
deficit americano. Questo si somma ai tentativi di alcune nazioni di sostenere nuove monete per gli scambi 
internazionali. Come viene percepito il problema nelle diverse aree e cosa si sta effettivamente muovendo 
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La possibilità che il dollaro statunitense venga sostituito come valuta di riserva internazionale è un 
argomento di discussione che da quasi due decenni divide gli economisti. Tuttavia, ad oggi, la 
divisa americana continua ad essere utilizzata nella maggior parte dei contratti globali, in 
particolare quelli legati alle materie prime. Senza tralasciare, che quasi il 40% del debito mondiale 
è emesso in dollari e che ad oggi circa il 60% delle riserve valutarie delle banche centrali mondiali 
sono espresse nella medesima valuta. Mentre secondo uno studio sui regimi di cambio 
attualmente in vigore nel mondo, due terzi dei paesi membri del Fondo monetario internazionale 
(FMI) hanno adottato un ancoraggio della loro valuta al dollaro1. 
Il dollaro americano svolge dunque un ruolo unico nell’economia globale che riflette i punti di forza 
fondamentali dell’economia e del sistema politico statunitensi. Questi punti di forza sono perlopiù 
indipendenti dal ciclo economico, dalla politica interna e dalle oscillazioni dei tassi di cambio, 
sebbene gli Stati Uniti non siano immuni a un’evoluzione in negativo della sostenibilità a lungo 
termine delle finanze pubbliche. 
Nello scenario attuale, il dominio mondiale del dollaro mostra alcuni segnali di debolezza originati 
anche dal fatto che i Paesi negli scambi commerciali tendono a privilegiare la valuta della nazione 
economicamente dominante a loro più vicina. Pertanto, i Paesi europei che non fanno parte 
dell’Eurozona tendono ad adottare l’euro, mentre quelli asiatici sono orientati a detenere lo yen e 
sempre più il renminbi cinese (yuan). 
Una tendenza che secondo il capo del dipartimento finanziario del Meccanismo europeo di stabilità 
(MES), Kalin Anev Janse, sta ponendo le premesse per lo sviluppo di un vero e proprio sistema 
multipolare, nel quale il dollaro sarebbe la principale valuta di riserva per le Americhe, l’euro per 
l’Europa e l’Africa e lo yuan per Asia e Australasia2. 
È importante ricordare che oltre al dollaro, il FMI nel paniere delle valute di riserva riconosce altre 
sette divise: euro, yuan, yen giapponese, sterlina britannica, dollaro australiano, dollaro canadese 
e franco svizzero. Tra queste la seconda valuta di riserva mondiale più utilizzata è l’euro, al quale il 
28% delle valute Paesi membri del Fondo monetario sono ancorate da cambio fisso, oppure da 
una banda d’oscillazione consentita rispetto a una parità centrale predefinita3.  
Prima della crisi, che a partire dall’inizio del 2010 ha investito l’Eurozona, l’euro stava diventando 
un serio antagonista del dollaro nella supremazia di valuta di riserva globale, ma la sua valenza è 
scemata dopo che la crisi ha palesato le difficoltà della Banca centrale europea (BCE) nel mettere 
in sicurezza il debito sovrano di alcuni Paesi dell’Eurozona.  
Nel paniere delle valute di riserva del FMI, l’euro è seguito dallo yen, dalla sterlina e dallo yuan4, 
ma considerando il ruolo strategico della Cina nei flussi commerciali internazionali e le prospettive 
di crescita della sua economia, nei prossimi anni lo yuan sembra destinato ad affermare sempre di 
più il suo ruolo come valuta di riserva globale. 
Una previsione rafforzata dal fatto che entro dieci anni gli Stati Uniti non saranno più la prima 
economia del mondo e che già nel 2015 la Cina gli ha superati nel prodotto interno lordo espresso 
in termini di parità del potere d’acquisto5. Altre conferme in questa direzione giungono dalle stime 

                                                           
1 Allard P. (2020). «États-Unis/Chine: le choc des puissances économiques», Vie publique. Disponibile su www.vie-
publique.fr/parole-dexpert/273921-etats-unis-chine-le-choc-des-puissances-economiques 
2 www.esm.europa.eu/speeches-and-presentations/moment-near-multipolar-reserve-system-letter-financial-times-kalin-
anev 
3 Ibidem 
4 https://data.imf.org/?sk=E6A5F467-C14B-4AA8-9F6D-5A09EC4E62A4 
5 www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/ESPAS_Report.pdf 
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della società di consulenza finanziaria londinese Standard Chartered, la quale ha previsto che nel 
2030 la Cina avrà anche il prodotto interno lordo nominale più alto a livello globale6. 
Conformemente alle relazioni privilegiate dell’Africa con l’ex Impero di Mezzo, la moneta cinese sta 
guadagnando sempre più popolarità nel continente grazie ai suoi vantaggi nel facilitare il 
commercio e gli investimenti tra Cina e Africa, ottimizzare la struttura delle riserve valutarie e 
stabilizzare il sistema finanziario africano. È in quest’ottica che alla fine di maggio 2018, i 
rappresentanti delle banche centrali di 14 nazioni africane si sono riuniti ad Harare, la capitale 
dello Zimbabwe, per valutare la possibilità di utilizzare lo yuan come nuova valuta di riserva. 
Alla conclusione dei lavori del forum, organizzato dall’Istituto di gestione macroeconomica e 
finanziaria dell’Africa orientale e meridionale (MEFMI), funzionari, esperti e studiosi dei 14 Paesi 
africani hanno convenuto che in futuro la divisa cinese verrà adottata come valuta di riserva e di 
regolamento degli scambi dell’Africa, il che gioverà allo sviluppo economico locale e a favorire 
l’internazionalizzazione dello yuan7.  
Come del resto sta già facendo la Nigeria, che negli ultimi tre anni ha incentivato l’utilizzo dello 
yuan come valuta di scambio alternativa al dollaro, per consentire alle aziende di evitare le 
difficoltà legate a negoziare in dollari mentre fanno affari in Cina e viceversa8. Nel contempo, molte 
nazioni africane hanno aderito all’Asian Infrastructure Investment Bank, una banca multilaterale di 
sviluppo creata nel 2015 su iniziativa della Repubblica Popolare Cinese, che offre prestiti alle 
economie emergenti con meno vincoli prudenziali rispetto alla Banca Mondiale9. 
Negli ultimi tempi, però, la resistenza dello yuan è stata messa a dura prova dai dazi commerciali 
sui prodotti cinesi imposti dagli Stati Uniti, che potrebbero avere un forte impatto sulla sua divisa 
nei mesi e negli anni a venire. Per questo, la banca centrale cinese è ripetutamente intervenuta 
per cercare di svalutare lo yuan e controbilanciare in questo modo gli effetti negativi dei dazi sulle 
esportazioni cinesi. 
In un simile scenario, per affermare lo yuan come valuta principale di rifugio, la Cina ha bisogno di 
tempo e di intraprendere una serie di riforme orientate all’apertura del mercato dei capitali e alla 
flessibilità del cambio. Riforme che ancora oggi incontrano numerose resistenze politiche nel 
Paese asiatico, ma che risultano indispensabili per conquistare la fiducia degli investitori globali, 
fondamentale per determinare il destino della moneta cinese. 
Nel contesto attuale, ci sono anche intellettuali e studiosi che avanzano l’ipostesi che le 
criptovalute, in particolare il bitcoin, potrebbero costituire future alternative al dominio del dollaro. 
Tra questi il saggista e filosofo, Mark Alizart, che nel suo libro “Informatique céleste”, dove descrive 
l’informatica come nuova religione, si spinge ad affermare che «con i bitcoin potremmo fare a 
meno dei banchieri come Lutero voleva fare a meno dei preti»10.  
L’idea di Alizart trova eco nel volume “Bitcoin Métamorphoses” scritto dal consulente finanziario e 
co-fondatore del Cercle du Coin, Jacques Favier, dal linguista ed esperto digitale, Adli Takkal 
Bataille e dall’investitore di criptovalute e co-fondatore di BitConseil, Benoit Huguet. Secondo i tre 
autori, la valuta digitale, inventata nel 2008 dal misterioso Satoshi Nakamoto, è destinata nel 
tempo a imporre un nuovo standard internazionale, in sostituzione della valuta statunitense 
attualmente predominante.  

                                                           
6 www.visualcapitalist.com/worlds-largest-10-economies-2030/ 
7 www.globaltimes.cn/content/1116043.shtml 
8 Wallace P., Malingha D. (2018). «Nigeria, China Sign $2.4 Billion Currency-Swap to Lift Trade», Bloomberg. Disponibile 
su https://bloom.bg/31ovdmd 
9 Perlez J. (2014). «U.S. Opposing China’s Answer to World Bank», The New York Times. Disponibile su 
www.nytimes.com/2014/10/10/world/asia/chinas-plan-for-regional-development-bank-runs-into-us-opposition.html 
10 https://bitcoin.fr/bitcoin-selon-mark-alizart-philosophe-de-linformatique/ 
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Al momento, però ci sono vari fattori che almeno nel medio termine smentiscono un’ipotetica 
affermazione del bitcoin. Tra questi elementi spicca il modesto valore totale dei bitcoin in 
circolazione e il ridotto numero di aziende che lo utilizzano, senza dimenticare che il software è 
ancora in versione beta, con molti fattori incompleti in fase di sviluppo attivo, mentre meno 
dell’1,5% delle transazioni è negoziabile sulla rete bitcoin.  
Tuttavia, la mancanza di risparmio privato e il crescente deficit americano hanno portato a una 
perdita di fiducia, che apre la strada a un sistema in cui diverse valute concorrenti potrebbero 
essere più ampiamente condivise sul mercato. Un nuovo e articolato contesto, dove la fine del 
dollaro non è imminente, ma la riconfigurazione del sistema monetario globale è già in corso e 
forse anche le criptovalute potrebbero avere una possibilità. 
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Il Fondo Monetario Internazionale ha avvertito dell'esplosione del debito pubblico per le 
conseguenze della pandemia, ma questo parametro - a seguito della crisi del 2008 - era già molto 
elevato1. Il Fondo, per i paesi più svantaggiati, ha cancellato attraverso dei grant una parte dei loro 
debiti con il Catastrophe Containment and Relief Trust, creato nel 2015 per far fronte all’epidemia 
del virus ebola, aumentato da 200 a 600 milioni di dollari. Altri strumenti disponibili sono il Poverty 
Reduction Growth Trust e l’incremento dei Diritti Speciali di Prelievo che potrebbero essere messi 
a disposizione di paesi quali l’Iran.  

La crisi finanziaria mondiale - crollo delle esportazioni, aumento della disoccupazione, 
declino degli standard di vita - colpirà anche i paesi più solidi2 se si considera l’indebitamento di 
Washington e la recessione ormai definita storica che si prospetta3: si prevede, infatti, un’ondata 
generale di fallimenti4. 

Per gli stati del Golfo la situazione5 è un aggravio alla pregressa crisi del greggio che, con il 
crollo internazionale della domanda, ha portato il prezzo del petrolio a toccare valori negativi6, così 
alcuni paesi (Arabia Saudita, Qatar e Kuwait) hanno deciso per tagli al personale nel settore 
petrolifero7. La crisi fiscale è particolarmente grave8 poiché sono rentier states: la stragrande 
maggioranza dei loro introiti deriva dal greggio. Ben prima dell’inizio della guerra dei prezzi tra 
Arabia Saudita e Russia, il FMI aveva avvertito i paesi del Gulf Cooperation Council che le loro 
riserve finanziare possono esaurirsi in meno di 15 anni9 (Riyhad da sola accusa un deficit di 29 
miliardi di dollari nel secondo quadrimestre del 202010). Le riserve dei paesi del GCC e i Fondi 
sovrani, sebbene ancora ingenti, vengono utilizzati per finanziare sia i deficit fiscali11 sia le misure 
di stimolo economico: il calo delle attività dei Fondi potrebbe superare i 300 miliardi di dollari. Il 
deficit previsto dal FMI per i paesi del GCC nel 2020 porterebbe a disavanzi fiscali del 10-12% del 
PIL, con un fabbisogno finanziario aggiuntivo compreso tra 150 e 170 miliardi di dollari.  

Gli Emirati Arabi Uniti, il Qatar e il Kuwait sono al momento relativamente tutelati contro una 
flessione del prezzo del petrolio, date le popolazioni relativamente piccole, le ampie riserve 
finanziarie e i bassi livelli di debito pubblico.  

                                                           
1 “Public debt of Gulf Arab countries to double by 2020”, The Arab Weekly, 05/02/2016; 
https://thearabweekly.com/public-debt-gulf-arab-countries-double-2020.  
2 C: Reinhart, V. Reinhart, “The Pandemic Depression”, Foreign Affairs, September/October 2020; 
https://fam.ag/31ryIsa.  
3 Courrier International, “Récession historique aux États-Unis”, 31 Juillet 2020; 
https://reveil.courrierinternational.com/#/edition/1981523/article/1981532.  
4 “James Bullard (Fed) lancia allarme su crisi post-coronavirus”, Trend online, 2 luglio 2020; https://www.trend-
online.com/ansa/james-bullardfedlancia-allarme-su-crisi-post-coronavirus-386082/.  
5 “Coronavirus: IMF says Middle East economy to see biggest shock in 40 years”, Middle East Eye, 15 April 2020; 
https://www.middleeasteye.net/news/coronavirus-middle-east-economy-imf-arab-world.  
6 S. Sundria, A. Longley, “Oil Market Trading in Negative Territory After Record Crash”, Bloomberg, 21 April 2020; 
https://bloom.bg/2B8be26.  
7 “Saudi Aramco cuts hundreds of jobs amid oil market downturn, sources say”, Reuters, June 18, 2020; 
https://reut.rs/2A79wxy.  
8 N. Kabbani, “How GCC countries can address looming fiscal challenges”, Brookings Institution, June 16, 2020; 
https://brook.gs/2CwBQdR: “The International Monetary Fund is projecting the average fiscal deficit across all Gulf 
countries to be 12% in 2020. Bahrain and Oman are expected to have the largest deficits, reaching 20% and 17% 
respectively… Kuwait, Saudi Arabia, and the UAE are also expected to have budget deficits exceeding 10% in 2020. 
Qatar is the only Gulf country that is projected to have a budget surplus in 2020, assuming that it is able to balance the 
economic costs of the pandemic with corresponding reductions in public outlays.” 
9 D. Jalivand, “Game of chicken: How the oil price war threatens the Gulf, European Council on Foreign Relations, 20 
March, 2020; https://www.ecfr.eu/article/commentary_game_of_chicken_how_the_oil_price_war_threatens_the_gulf. 
10 D. Barbuscia, “Saudi Arabia posts $29 billion deficit in second quarter as oil revenues slump”, Reuters, July 28, 2020; 
https://reut.rs/33bPRZg.   
11 D. Barbuscia, “Saudi FX reserves down sharply in April to back wealth fund investments”, Reuters, June 1, 2020; 
https://reut.rs/3g8r4ZS.   
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Saudi Aramco ha perso il 25% delle entrate nel primo trimestre 2020 con un calo delle 
esportazioni a maggio del 65% rispetto allo stesso mese del 201912. Riyhad ha quindi annunciato 
una riduzione delle spese di bilancio di circa 13,3 miliardi di dollari, triplicato l’IVA e tagliato i 
sussidi statali a fronte della crescente inflazione. Anche il turismo religioso è in crisi: il tradizionale 
Haji, che genera in una settimana 12 miliardi di dollari, invece che 2,6 milioni di pellegrini 
quest’anno potrà accoglierne solo 10,00013. 

Le situazioni debitorie di Bahrein e Oman sono più preoccupanti poiché hanno rapporti 
debito pubblico/PIL elevati, prezzi del petrolio in pareggio di bilancio e piccoli fondi sovrani rispetto 
al resto del GCC. L'Oman ha già approvato una riduzione del budget del 5% a diversi ministeri e 
ha incaricato le società statali di ridurre la spesa corrente del 10% mettendo in pausa gli esborsi di 
capitale. Secondo l’agenzia di rating Fitch l'incapacità dell'Oman di emettere debito oltre i prossimi 
mesi minaccia la sostenibilità della valuta. 

Gli investitori stranieri stanno uscendo dall’area14: gli stati del Golfo potrebbero trovarsi di 
fronte ad opzioni politicamente rischiose con un forte impatto sulla stabilità sociale15 dovendo 
scegliere tra l’aumento della pressione fiscale, la riduzione di salari e sussidi o continuare ad 
erodere le loro riserve finanziarie16. In ogni caso le misure economico-finanziare da assumere per 
le petro-monarchie segneranno una rottura con il passato.  

                                                           
12 Reuters, “Saudi oil exports down by nearly $12 billion year-on-year in May”, July 23, 2020; https://reut.rs/32NZJYY.  
13 France24, “Covid-19 : seuls 10 000 fidèles autorisés pour le grand pèlerinage à La Mecque”, 28/07/2020; 
https://bit.ly/39HacHd. 
14 The Economist, “The end of the Arab world’s oil age is nigh”, July 18, 2020;  https://www.economist.com/middle-east-
and-africa/2020/07/18/the-end-of-the-arab-worlds-oil-age-is-nigh: “At the moment investors seem more inclined to pull 
their money out of the region altogether…In February, before the coronavirus broke out in the Gulf, the IMF predicted 
that the countries of the Gulf Co-operation Council—Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia and the UAE—would 
exhaust their $2trn of reserves by 2034”.  
15 A.P., “UN: Arab economies to shrink by 5.7% amid virus fallout”, 23 July 2020; 
https://abcnews.go.com/Health/wireStory/arab-economies-shrink-57-amid-virus-fallout-71935395.  
16 V. Nereim, R. Al Othman, “Saudi Arabia Looks at “Painful” Measures, Deep Spending Cuts”, Bloomberg, 2 May 2020; 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-02/saudi-arabia-looking-at-painful-measures-deep-spending-cuts.  
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L'internazionalizzazione del Renmimbi in Africa orientale e meridionale 

Avere una moneta in grado di svolgere funzioni d’intermediazione sui mercati internazionali è 
sempre stato uno strumento fondamentale della politica di potenza dei grandi imperi globali, sia in 
un’ottica di finanziamento della spesa pubblica che di creazione di sfere d’influenza indirette. La 
traiettoria valutaria dell’Africa orientale e meridionale riflette questo assunto, laddove il processo di 
decolonizzazione dell’impero britannico e l’ascesa degli Stati Uniti a prima potenza globale sono 
coincisi con la transizione delle economie africane dalla sfera d’influenza della Sterlina a quella del 
Dollaro. L’aumento esponenziale dell’interscambio commerciale e finanziario tra Cina e continente 
africano negli ultimi dieci anni rende spontaneo interrogarsi sulla capacità del Renmimbi di sfidare 
l’egemonia del Dollaro nel prossimo futuro.  

Indubbiamente, negli ultimi anni la Cina non ha nascosto le proprie ambizioni di 
riconoscimento dello status di potenza globale nell’alveo valutario. Pechino ha promosso 
numerose iniziative per internazionalizzare il Renmimbi, esplicitando questo obiettivo anche nel 
piano di sviluppo quinquennale 2016-2020 (Karnfelt 2020). L’inclusione della moneta cinese nel 
paniere di valute di riserva del Fondo Monetario Internazionale nel 2016 può essere considerato 
uno dei passi più significativi in questa direzione, sebbene il percorso da compiere rimanga ancora 
complesso. In un’ottica Nord-Sud, la volontà cinese di sfidare l’architettura finanziaria del Dollaro e 
delle istituzioni di Bretton Woods1 si è manifestata chiaramente con la partecipazione di Pechino 
alla New Development Bank (NDB), organizzazione creata dai Paesi del gruppo BRICS per offrire 
un’alternativa alla Banca Mondiale (Fabricious 2018). La NDB può essere intesa come un tassello 
della strategia di internazionalizzazione della moneta cinese: nel luglio 2020, la banca ha emesso 
con successo un Bond in Renmimbi per finanziare le proprie attività creditizie attraverso il globo, 
avvalendosi del sostegno di gruppi bancari parastatali cinesi come l’Industrial and Commercial 
Development Bank (New Development Bank, 7 luglio 2020).  

Un altro strumento attraverso cui Pechino ha cercato di emanciparsi dall’intermediazione del 
Dollaro negli scambi con il continente africano è quello dei currency swaps2. L’obiettivo di questo 
genere di strumenti è solitamente quello di diminuire i rischi legati alla volatilità dei tassi di cambio 
dei due firmatari, incoraggiandone al contempo il commercio bilaterale e il trasferimento di capitali 
senza l’intermediazione di una terza moneta. Nel caso cinese, questi contratti sono stati un 
corollario fondamentale della Belt and Road Initiative e del tentativo di affermare il ruolo 
internazionale del Renmimbi (Zhan et al. 2017). L’Africa meridionale è stata per certi versi 
precursore della diffusione di currency swaps nel continente. Il primo Paese a siglare un accordo di 
questo tipo nel 2015 è stato il Sud Africa, con cui Pechino negoziò un prestito incrociato delle 
rispettive monete per un valore di 4,9 miliardi di dollari. Da allora, l’esempio di Pretoria è stato 
seguito da altri Paesi del Nord Africa e dell’Africa occidentale, a cui si è aggiunto nel gennaio 2020 
lo Zimbabwe. L’Angola è andato anche oltre: nel 2015, Luanda stipulò un accordo per la libera 
convertibilità delle rispettive valute allo scopo di rafforzare ulteriormente l’interscambio bilaterale, 
già florido grazie alle ingenti esportazioni di petrolio dell’ex colonia portoghese. Se currency swaps 
e simili sono già una realtà in Africa meridionale, in Africa orientale la situazione è diversa. Fino ad 
ora non si sono registrati accordi di questo tipo con i Paesi dell’area, nonostante l’incidenza 
dell’interscambio con la Cina sui volumi complessivi delle rispettive bilance commerciali.  

                                                           
1  Banca Mondiale e Fondo Monetario Internazionale. 
2  I currency swaps sono contratti in cui “due controparti si scambiano capitale e interessi a tasso fisso di un prestito 

denominato in una valuta, contro capitali e interessi a tasso fisso di un prestito denominato in un’altra valuta” 
(Treccani, 2012). 
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Un altro indicatore della capacità di una valuta di affermarsi quale strumento 
d’intermediazione del commercio globale è quello relativo al suo posizionamento nelle riserve 
valutarie delle banche centrali. L’accumulo di moneta cinese da parte delle autorità finanziarie dei 
Paesi africani ha conosciuto un incremento verticale a partire dal 2010, sebbene la quota del 
Renmimbi nel paniere delle riserve in valuta estera rimanga ancora oggi limitata (Prasad 2019). 
L’Africa meridionale, ancora una volta, è stata uno snodo fondamentale delle velleità cinesi, 
nonché una piattaforma dalla quale proiettare le ambizioni d’influenza valutaria verso la costa 
orientale del continente. Un passo importante in questa direzione è stato compiuto nel 2018 ad 
Harare, sede di un incontro del Macroeconomic and Financial Management Institute of Eastern 
and Southern Africa3. Il tema del giorno era l’acquisizione del Renmimbi come moneta di riserva 
degli istituti di emissione dei Paesi partecipanti, tutti accomunati da una crescente esposizione 
finanziaria nei confronti della Cina (Puddu 2019). In quell’occasione si registrò un primo segnale 
della possibile competizione tra Dollaro e Renmimbi: il governatore della Banca Centrale del 
Kenya fece intendere che l’elezione del Renmimbi a principale valuta di riserva del Paese in 
sostituzione della moneta statunitense non era un’opzione remota. Nonostante le dichiarazioni 
roboanti, tale annuncio è però rimasto fino ad ora lettera morta.  

 
Analisi, valutazioni e previsioni 

L’aumento esponenziale dell’interscambio finanziario e commerciale tra la Cina e il 
continente africano candida il Renmimbi al ruolo di potenziale concorrente del Dollaro quale 
moneta d’indicizzazione delle transazioni tra l’Africa e il resto del mondo. Al momento, tuttavia, 
questa eventualità rimane soprattutto un’ipotesi di scuola. Inoltre, i passi compiuti dalla potenza 
asiatica fino a questo momento in Africa meridionale per emanciparsi dalla tutela del Dollaro non 
sono privi di contraddizioni. 

I currency swaps stipulati con i Paesi dell’Africa meridionale rientrano nella gamma di 
strumenti attraverso cui Pechino intende incentivare gli scambi bilaterali senza l’intermediazione di 
una terza valuta. Questi accordi, tuttavia, non hanno sempre prodotto gli effetti sperati. Il 
commercio tra Sud Africa e Cina è ad esempio calato a seguito dell’accordo di scambio valuta del 
2015, passando da un valore di 60 miliardi di dollari nel 2014 ai 23 miliardi di dollari del 2017 
(Umeano 2019). La retorica win-win che spesso ha accompagnato la firma di questi contratti tende 
inoltre a celare delle criticità. Nel caso dello Zimbabwe, l’accordo siglato nel gennaio 2020 è stato 
presentato come un modo per facilitare le transazioni finanziarie tra aziende cinesi in Cina e nel 
Paese africano, aggirando i problemi legati all’instabilità della valuta locale. Alcuni osservatori 
locali, tuttavia, hanno sottolineato come questo tipo di soluzione non sia adatto ad un Paese con 
un deficit cronico di valuta pregiata come lo Zimbabwe: la semplificazione delle procedure di 
cambio, infatti, limiterebbe la possibilità degli intermediari locali di partecipare ai profitti derivanti 
dal processo di conversione della moneta, oltre a facilitare la fuga di capitali verso il contraente più 
forte (Matiashe 2020).  
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L’attuale scenario globale è caratterizzato dal protrarsi della crisi indotta dal COVID-19. I settori 
che risultano essere più pesantemente intaccati dalla pandemia sono quello economico e, 
conseguentemente, quello occupazionale con la relativa perdita di posti di lavoro e la diminuzione 
dei risparmi privati1. L’aumento del debito pubblico ha inoltre toccato punte allarmanti e la Banca 
Mondiale prevede la recessione globale peggiore dalla fine della Seconda Guerra Mondiale2. 

 La crisi non ha colpito in modo uniforme tutti gli stati, inoltre il tentativo di introdurre nuove 
valute per scambi internazionali quali, ad esempio, la moneta virtuale, non hanno al momento avuto 
molto successo all’interno dello spazio post-sovietico dove il rublo – ma spesso anche il dollaro – 
continua ad essere utilizzato come moneta di scambio.  

L’ambizioso progetto di creare una moneta unica all’interno dell’Unione Economica Eurasiatica 
(UEE)3 che, soprattutto alla luce delle sanzioni imposte alla Federazione Russa, potrebbe ridurre la 
dipendenza dal dollaro e dall'euro, è ancora in piedi ma non verrà portato a termine a breve. 
L'introduzione della cosiddetta moneta elettronica eurasiatica è difatti dettata principalmente da 
motivi politici , in caso di un nuovo ciclo di crisi nelle relazioni tra Russia e Occidente, ulteriori e più 
gravose sanzioni potrebbero essere imposte contro Mosca. Tali sanzioni potrebbero includere la 
disconnessione dal sistema di regolamento internazionale SWIFT o il divieto di utilizzare il dollaro e 
l'euro. Non sorprende quindi che, come dichiarato tempo fa dal viceministro delle finanze della 
Federazione Russa,  Aleksej Vladimirovič Moiseev4, la creazione di una moneta elettronica nell'UEE, 
sia necessaria per facilitare accordi reciproci di fronte alla minaccia di sanzioni. 

Prima dell’avvento della pandemia, la situazione generale del Paese era stabile. La Russia 
era relativamente pronta per ammortizzare l’incombente crisi economica, al momento del suo 
scoppio, infatti la Banca Centrale (Банк России) possedeva una delle maggiori riserve di valuta 
estera al mondo (con livelli record di 570 mln di USD). Le autorità disponevano anche di circa 160 
mld di USD accumulati nel Fondo Nazionale di Previdenza Sociale, frutto dall'eccedenza derivante 
dalla vendita di greggio. Nella situazione di crisi, non solo il governo russo è stato così in grado di 
finanziare l'aumento delle spese senza la necessità di chiedere sostegno alle istituzioni finanziarie 
internazionali ma ha anche ben saputo promuovere la cosiddetta ‘diplomazia delle mascherine’5. La 
Russia è stata comunque facilitata da uno dei debiti esteri più bassi al mondo (28% del PIL)6, 
derivante dalla politica fiscale restrittiva condotta negli ultimi anni. 

Tale situazione era ovviamente supportata da valori positivi sul mercato del lavoro, la 
disoccupazione infatti nel periodo 2010-2019 è stata in media inferiore al 6% il che, accompagnato 
da regolari ammortizzatori sociali (circa il 5% del PIL), ha potuto garantire ai russi un reddito medio 
di ca 11,5 mila USD pro capite. In verità, già prima dell’evolversi del contagio in territorio russo e del 
blocco del paese le cose sono cominciate a cambiare.  

                                                           
1 http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/the-impact-of-the-coronavirus-covid-19-crisis-on-development-

finance-9de00b3b/ 
2 https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/06/08/covid-19-to-plunge-global-economy-into-worst-recession-

since-world-war-ii  
3 Spazio comune creato nel 2015 su input della Russia per favorire lo sviluppo del commercio tra paesi parte dell’ex Unione 

Sovietica (Russia, Bielorussia, Kazakistan, Armenia, Kirghizistan). https://www.ritmeurasia.org/news--2018-12-26--
vvedet-li-eaes-elektronnyj-rubl-40289  

4 https://iz.ru/822709/dmitrii-grinkevich/slilis-v-edinoi-valiute-eaes-sozdast-obshchie-dengi-dlia-raschetov  
5 Da febbraio a luglio la Russia ha inviato aiuti in termini di personale medico e di materiali, a 32 paesi tra cui figurano 

quelli dell’Unione Euroasiatica (Armenia, Bielorussia, Kazakistan i Kirghizistan), paesi amici (Venezuela, Syria), paesi 
più ‘vicini’ alla Russia quali l’Italia, la Serbia, la Moldavia ma anche agli Stati Uniti. Aiuti sono pervenuti anche in Mongolia, 
in Cina e in Iran, per non parlare dell’Africa (Algeria, Guinea, Repubblica Democratica del Congo e Gibuti). 

6  https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34219/Russia-Recession-and-Growth-Under-the-Shadow-
of-a-Pandemic.pdf?sequence=4&isAllowed=y  
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Russia, Asia centrale e Caucaso. 

 Osservatorio Strategico 2020– Anno XXII n. II 92 

Le restrizioni introdotte in altre regioni del mondo hanno infatti determinato un forte calo della 
domanda globale di petrolio greggio7, al contempo, il mancato accordo con l’OPEC +8 nel marzo di 
quest'anno ha rappresentato un’opportunità mancata per la riduzione della produzione. Il 
conseguente eccesso di offerta di petrolio greggio ha portato a un temporaneo calo dei prezzi del 
petrolio degli Urali, sceso al di sotto dei 20 USD al barile ovvero metà del prezzo ipotizzato dal 
bilancio russo 2020 (solo nel mese di giugno è tornato ai 40 USD previsti). Per un’economia poco 
diversificata e fortemente dipendente dall'esportazione di materie prime come quella russa9, questo 
ha significato ingenti perdite finanziarie con un crollo delle esportazioni del 35%10. 

Anche la riduzione della domanda di materie prime e il conseguente calo dei prezzi mondiali 
dei prodotti industriali hanno avuto un importante riflesso sull'economia russa. In aprile e maggio di 
quest'anno. si è registrata una flessione nell'estrazione di minerali non metalliferi (37%), nella 
produzione di macchinari (28%) e nei prodotti dell'industria leggera (17%). Le restrizioni 
economiche, attuate in relazione alla lotta contro la pandemia COVID-19, hanno avuto un impatto 
negativo anche sul settore dei servizi, che copre circa il 26% del PIL russo. Secondo i dati della 
Banca Centrale russa (BCR), nel secondo trimestre di quest'anno il PIL è diminuito di quasi il 10% 
ovverossia più di quanto ipotizzato nelle precedenti previsioni: 8%. La Banca Centrale comunque fa 
una stima positiva secondo la quale, causa aumento dei consumi a seguito dell'eliminazione di 
alcune restrizioni, l'economia inizierà a crescere già nel terzo trimestre di quest'anno. 

Finora, la crisi non ha contribuito a un aumento radicale della disoccupazione: ad aprile era 
salita al 5,8% per continuare a salire al 6,1 di maggio e al 6,2% di giugno11. Il numero di disoccupati 
iscritti nelle liste di collocamento ammonta a 2,3 milioni (maggio) ma si tratta solo della punta 
dell’iceberg. In tale percentuale infatti non rientrano coloro a cui è stato ridotto l’orario lavorativo o 
che è stato costretto a usufruire di ferie non retribuite. E’ possibile che il tasso di disoccupazione 
aumenti nei prossimi mesi poiché i periodi di preavviso per i contratti di lavoro decisi dai datori di 
lavoro all'inizio della pandemia finiranno. 

Il graduale ricorso ai risparmi privati dovuto a un decremento delle entrate mensili ha subito 
un’impennata nel mese di luglio. Secondo il sondaggio della Banca Centrale Russa12 il numero di 
cittadini che ha dato fondo ai propri risparmi ha ora raggiunto il picco degli ultimi quattro mesi. Dalla 
fine di luglio scorso il 46% dei russi vive infatti senza risparmi. Si presenta inoltre un ulteriore dato 
allarmante; a luglio la Banca Centrale ha registrato anche un sensibile aumento della quota di 
consumatori che hanno completamente esaurito i propri risparmi13, un 8% di cittadini che non ha più 
il fondo di sicurezza, una sorta di cuscinetto che gli permetterebbe di andare avanti, in caso di una 
eventuale chiusura, per altri 3 mesi. 

Nel secondo trimestre, in Russia si è registrato un calo record dei redditi reali della 
popolazione. Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Statistica Russo (Rosstat)14, nei tre mesi del 
picco della pandemia, questa cifra è scesa dell'8%, cosa che non accadeva dal 1999. 

                                                           
7  Nel mese di aprile il suo consumo nel mondo è diminuito del 30% su base annua, scendendo così al livello più basso 

negli ultimi 25 anni. 
8  https://www.pism.pl/publikacje/Zalamanie_cen_ropy_naftowej___konsekwencje_gospodarcze_i_polityczne  
9  Nel 2019 rappresentavano il 65% del valore delle esportazioni e il 40% delle entrate di bilancio. 
10 Vd. nota 4. 
11 Ibidem. 
12 Le stime sono state effettuate sulla base di un'indagine telefonica commissionata dalla Banca Centrale, effettuata dalla 

società "infom". Vi hanno partecipato ca 1.500 russi di età superiore ai 18 anni provenienti da 462 città e più di 280 
insediamenti rurali in 82 regioni. Il sondaggio è stato condotto dal 6 al 12 luglio, l'errore non supera il 3%. Dall'inizio delle 
restrizioni in Russia dovute alla pandemia, la Banca di Russia ha condotto sette indagini di questo tipo (Краткий 
аналитический отчет по седьмому телефонному опросу 2020 года) 
https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/29034/inFOM_20-07_7.pdf  

13 https://www.rbc.ru/finances/23/07/2020/5f19a04a9a794774ade2d1a6 
14 Istituto Nazionale di Statistica (Росстат/ Госкомстат - Федеральная служба государственной статистики) 

https://www.rbc.ru/economics/17/07/2020/5f119dad9a79475dd1458eeb anche https://rosstat.gov.ru/folder/10705 

https://www.pism.pl/publikacje/Zalamanie_cen_ropy_naftowej___konsekwencje_gospodarcze_i_polityczne
https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/29034/inFOM_20-07_7.pdf
https://www.rbc.ru/finances/23/07/2020/5f19a04a9a794774ade2d1a6
https://www.rbc.ru/economics/17/07/2020/5f119dad9a79475dd1458eeb
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In conclusione, i recenti cambiamenti occorsi in ambito socio-economico e politico inficeranno 

a breve termine sulla situazione russa. Il paese si è trovato, negli ultimi anni, a dover ridurre 
nettamente i rapporti con gli Stati Uniti, rivolgendosi a quello che è il suo naturale sbocco: Europa e 
ex Repubbliche Sovietiche (specialmente nel Caucaso e in Asia Centro-orientale). Mentre con 
l’Unione europea, a seguito delle sanzioni imposte, i rapporti sono stati ridotti (ma apparentemente 
alcuni paesi hanno ben saputo aggirarli), i paesi membri dell’UEE ma anche altri, quali, ad esempio, 
l’Uzbekistan o l’Iran, vedranno un rafforzamento delle relazioni bilaterali e multilaterali. In tale ottica 
il deficit USA e la generale situazione transatlantica, non è vista nella Federazione con 
preoccupazione. Del resto anche la situazione interna e le misure adottate a seguito delle sanzioni, 
hanno favorito una lenta, ma costante, ripresa generale, così come quelle per contrastare il COVID-
19, così come l’introduzione di buoni ammortizzatori sociali, politici ed economici.  
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Mentre i politici si confrontano su come gestire le conseguenze economiche e sociali 
dell’epidemia, le Banche centrali sembrano essere tornate a una situazione molto simile a quella 
del 2008, ritrovandosi costrette a immettere liquidità nei circuiti economici nazionali e a sostenere 
le aziende più in difficoltà per mantenere a galla le rispettive economie. Tuttavia, 
indipendentemente dal livello di reattività dei vari istituti nazionali, trattandosi di una crisi globale, il 
loro intervento potrebbe essere vanificato se non verranno a loro volta generosamente finanziate 
dalla Banca centrale americana, visto che la maggior parte delle attività finanziarie internazionali è 
denominata in dollari1.  
In un momento difficile come quello attuale, la Banca centrale americana si ritrova con la doppia 
responsabilità di svolgere il ruolo di “prestatore di ultima istanza” sia per gli istituti di credito 
americani sia per quelli stranieri in virtù delle numerose attività denominate in dollari che questi 
ultimi gestiscono. Il prestatore di ultima istanza è quel soggetto a cui le banche normalmente 
ricorrono quando hanno urgenti necessità di credito e hanno esaurito tutte le altre opzioni possibili 
per raccoglierlo2. È evidente, come sostiene Adam Tooze dalle colonne del New York Times, che 
se il ruolo di prestatore di ultima istanza su scala nazionale è già oneroso, svolgerlo con un 
orizzonte globale è ancora più difficile, e rischioso3.  

Se da un lato, fortunatamente, la Federal Reserve (FED) sta facendo di tutto per continuare 
a sostenere un buon livello di liquidità su scala internazionale, dall’altro, visto il recente 
deterioramento delle relazioni tra Cina e Stati Uniti, il rischio che la prima decida di mettere in 
difficoltà la seconda liquidando alcuni dei portafogli in suo possesso diventa ogni giorno più 
concreto4. Questo rischio, secondo l’esperto di finanza americano Tooze, in un momento in cui da 
un lato il mercato finanziario americano non è più solido come una volta e si ritrova ad essere il 
punto di riferimento principale per evitare lo scoppio di una crisi di liquidità mondiale, dall’altro le 
economie emergenti hanno bisogno di un enorme sostegno, rischia di mettere in crisi l’attuale 
sistema finanziario fondato sul dollaro5.  
 
Il problema delle valute di riserva 

È dai tempi di Bretton Woods (1944) che tanti paesi stranieri si appoggiano al dollaro per 
mantenere stabile il valore delle rispettive valute. Dal 2016, il Fondo Monetario Internazionale ha 
aggiunto lo yuan cinese al paniere delle valute di riserva, composto, oltre che dal dollaro 
americano, dall’euro, dalla sterlina britannica e dallo yen giapponese. L’obiettivo di questa 
espansione è stato da un lato concedere un riconoscimento a Pechino per il successo della sua 
economia, dall’altro offrire delle alternative al mondo nel caso in cui gli Stati Uniti non fossero 
riusciti a mantenere il loro ruolo di garante finanziario globale. 
Oggi, nonostante l’economia più grande e più forte del mondo continui ad essere quella 
statunitense, c’è chi inizia a temere che per difficoltà economiche interne (ad esempio, uno 
scenario caratterizzato da elevata inflazione e debito galoppante, o un altro contraddistinto da una 
forte recessione) o per dinamiche di tipo esterno (in particolare, un “attacco” cinese nel contesto 
                                                           
1  Adam Tooze, “This Is the One Thing That Might Save the World From Financial Collapse”, The New York Times, 20 

marzo 2020,  https://www.nytimes.com/2020/03/20/opinion/coronavirus-economy-currency.html 
2  In Europa il ruolo di prestatore di ultima istanza è condiviso dalla BCE e dalle 19 banche centrali nazionali dell’area 

dell’euro. Per le loro attività denominate in dollari, però, le banche europee possono teoricamente fare affidamento al 
sostegno della Banca centrale americana in quanto prestatore di ultima istanza.  

3  Adam Tooze,, op. cit. 
4  Ibid. 
5  “Fitch Revises United States' Outlook to Negative; Affirms at 'AAA'”, Fitch Ratings, 31 luglio 2020, 

https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/fitch-revises-united-states-outlook-to-negative-affirms-at-aaa-31-07-
2020 
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del braccio di ferro economico e politico in cui Washington e Pechino si stanno confrontando), il 
dollaro potrebbe iniziare ad essere percepito come meno affidabile[A1] e, di conseguenza, gli Stati 
Uniti potrebbero perdere il loro ruolo di mercato di riferimento per il resto del mondo6. 
 
Perché mantenere il dollaro stabile è importante 

Se da un lato è certamente vero che, quanto meno per la Repubblica popolare, la perdita di 
prestigio del dollaro rappresenterebbe un successo strategico importantissimo, non va dimenticato 
che se il sistema finanziario internazionale così come lo conosciamo dovesse andare in crisi 
sarebbe una catastrofe [A2]per tutti. Anche se il paniere delle valute di riserva approvato dal FMI è 
un paniere misto, la valuta più affidabile, e anche la più utilizzata, è il dollaro americano. Non ci 
sono elementi per credere che uno qualsiasi degli altri paesi ambisca oggi a farsi carico degli 
oneri, ancora prima che degli onori, di assolvere al ruolo di valuta di riserva internazionale. 
Nemmeno la Cina. Rimpiazzare Washington sarebbe certamente una vittoria importante per 
Pechino. Tuttavia, il paese è consapevole da un lato di non avere le capacità, il sostegno e la 
credibilità politica e finanziaria per riuscirci, dall’altro del fatto che sistema non centrato sul dollaro 
avrebbe effetti disastrosi in primis per le potenze asiatiche, per le quali gli Stati Uniti rappresentano 
uno dei più importanti mercati di riferimento7.  
 
Le potenzialità e i limiti della Cina 

Un sistema finanziario non centrato sul dollaro dovrebbe inevitabilmente lasciare maggiore 
spazio e responsabilità ad altre valute. Le possibilità sono diverse, dall’euro allo yen giapponese, 
senza dimenticare la sterlina britannica e lo yuan cinese. Tuttavia, ogni ipotesi di sostituzione 
sembra al momento poco realistica.  

Per quel che riguarda la Cina, se Pechino volesse davvero cimentarsi in questa gara 
dovrebbe anzitutto risolvere una serie di problemi interni, dalla sostenibilità delle aziende di Stato 
alla trasparenza del mercato dei capitali, senza dimenticare investimenti e finanziamenti diretti 
all’estero, per dare maggiore credibilità alla propria economia. Ancora, dovrebbe continuare sulla 
strada delle riforme del mercato finanziario interno, per aumentarne il livello di trasparenza e 
profittabilità8. Infine, dovrebbe migliorare la sua immagine all’estero, dove invece, complice la crisi 
del Covid-19, viene sempre più percepita come potenza inaffidabile perché troppo concentrata su 
se’ stessa e i propri interessi.  

Eppure, Russia, Cina, India e diversi altri paesi stanno discutendo, e firmando, numerosi 
accordi bilaterali e multilaterali per regolare i loro commerci con le rispettive valute nazionali. 
Russia e Cina stanno esplorando alternative al sistema di pagamento SWIFT, dominato dagli 
americani. Anche l’Europa sembra essere sempre più interessata a precorrere la strada della 
maggiore indipendenza finanziaria, e questa ricerca di soluzioni alternative ha ricevuto ulteriore 
impulso dalla rivoluzione tecnologica che ha investito la finanza9.  

Detto questo, è irrealistico ipotizzare che queste iniziative rappresentino una minaccia 
immediata per il dollaro, non solo perché non sono ancora sufficientemente diffuse, ma anche 
perché mancano di solidità e credibilità. L’Euro, per esempio, non è ancora sostenuto da 
un’adeguata unione bancaria o di mercato. Gli investimenti finanziari a basso rischio offerti da 
Europa e Cina, vale a dire quelle attività considerate “sicure” perché garantiscono un flusso 

                                                           
6  Sean Ross, “What It Would Take for the U.S. Dollar to Collapse”, 12 aprile 2020, 

https://www.investopedia.com/articles/forex-currencies/091416/what-would-it-take-us-dollar-collapse.asp 
7  Veta Chan, “‘There are plenty of alternatives’: The pandemic is threatening to dethrone the U.S. dollar”, Fortune, 23 

luglio 2020, https://fortune.com/2020/07/23/usd-crash-stephen-roach-alternatives-global-reserve-currency/ 
8  Ibid. 
9  Anuradha Chenoy, “Bypassing the Dollar: The Rise of Alternate Currency Systems”, The Wire, 25 maggio 2020, 

https://thewire.in/trade/dollar-currency-trade 

https://thewire.in/trade/dollar-currency-trade
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monetario certo, come i titoli di stato, continuano ad essere molto poco competitive, in termini di 
quantità e di rendimenti, rispetto alla capacità di offerta statunitense10. E lo Yuan non è così 
internazionale come la Cina vorrebbe far credere11.  

Infine, c’è un problema di imprevedibilità: cosa possono aspettarsi gli operatori finanziari da 
un mondo in cui il dollaro verrà messo da parte? Il fatto che non sia possibile rispondere a questa 
domanda, proprio in virtù degli eccessivi rischi legati a una sperimentazione monetaria, rende 
impossibile anche solo immaginare una reale arretramento del dollaro nel mondo della finanza 
globale. 

La Cina sembra essere interessata a esplorare anche un’altra strada, quella della valuta 
digitale, lo e-yuan, o CBDC (Central Bank Digital Currency, in italiano valuta digitale della Banca 
Centrale). Si tratta di una criptovaluta il cui valore ufficiale è legato a quello dello yuan, dettaglio 
che la rende molto più stabile di tutte le altre monete virtuali di cui abbiamo sentito parlare negli 
ultimi tempi. Lo e-yuan ha già cominciato ad essere utilizzato in quattro città pilota, per distribuire 
sussidi e finanziamenti alle aziende e ai singoli cittadini, e l’obiettivo di Pechino sembra essere 
quello di rendere operativo questo nuovo sistema di pagamenti entro il 2022, in maniera da poter 
metterne in risalto le virtù nel corso delle Olimpiadi invernali del 2022, che verranno ospitate dalla 
Repubblica popolare12. Tuttavia, anche qualora l’esperimento cinese dovesse avere successo, è 
difficile immaginare che lo e-yuan possa diventare una valuta di riferimento in altri mercati. 
Essenzialmente perché la sua virtualità lascerebbe alla Cina un controllo assoluto sul monitoraggio 
di tutte le operazioni denominate in questa valuta.  

Per alcuni analisti, siamo ancora molto lontani dalla possibilità di immaginare un sistema 
finanziario che non sia fondato sul dollaro. Tuttavia, è vero che se l’egemonia finanziaria 
americana dovesse diventare troppo politicizzata, ovvero se la Federal Reserve decidesse di 
assecondare troppo gli interessi del governo in carica nello svolgere la sua funzione di prestatore 
di ultima istanza, la credibilità e la trasparenza del sistema finanziario americano potrebbero 
essere messe in discussione13. Ecco perché lo scenario migliore è quello che ipotizza un 
riequilibrio tra le varie valute di riserva prese oggi in considerazione dal FMI, lasciando tuttavia un 
ruolo centrale al dollaro. In questo modo, potrebbe essere possibile rendere il sistema finanziario 
globale meno vulnerabile agli shock esterni14.  

                                                           
10  Da notare come le attività a basso rischio continuino ad essere le preferite dagli operatori finanziari, proprio perché in 

grado di garantire un ritorno certo dell’investimento. Per attività rischiose si intendono titoli azionari e obbligazionari, 
caratterizzati da rendite il cui valore non può essere calcolato in anticipo con certezza. 

11  “Dethroning the dollar. The search to find an alternative to the dollar”, The Economist, 18 gennaio 2020, 
https://www.economist.com/leaders/2020/01/18/the-search-to-find-an-alternative-to-the-dollar 

12  Robert Hackett, “China’s Drive for Digital Currency Dominance”, Fortune, 17 August 2020, 
https://fortune.com/2020/08/10/china-digital-currency-electronic-yuan-bitcoin-cryptocurrency/  

13  Adam Tooze,, op. cit. 
14  “Dethroning the dollar, op.cit.  

https://www.economist.com/leaders/2020/01/18/the-search-to-find-an-alternative-to-the-dollar
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Peso, Bolivar, Austral, Cruzeiro, Guaraní, Cruzado, Boliviano sono solo alcune dei nomi che hanno 
preso le monete latinoamericane negli ultimi cinquant’anni: tanti Paesi e tante crisi monetarie (tanto 
economiche quanto finanziarie) che hanno portato un ginepraio di nomenclature e sigle che si sono 
affastellate nel corso del tempo. In quello stesso periodo, invece, fissa rimaneva l’attenzione di tutti 
i governi dell’area al tasso di cambio delle proprie valute con il dollaro americano. Alcuni lo hanno 
addirittura introdotto de lege come moneta di scambio all’interno dei propri confini (basti pensare al 
caso di Ecuador, El Salvador e Panamá). Oggi, quindi, l’indebolimento del dollaro statunitense 
genera preoccupazione e incertezza in tutte le economie in America Latina soltanto perché esse 
solo intimamente legate alla valuta a stelle e strisce. Preoccupazione acuita dalla caduta del valore 
delle proprie valute che via via si stanno svalutando in relazione al dollaro americano, nonostante le 
difficoltà di quest’ultimo. Questa svalutazione rivela le debolezze croniche delle economie dell’area. 
In tal senso, le difficoltà che sta affrontando la valuta statunitense può essere declinata in differenti 
maniere nel contesto latinoamericano. 
In primo luogo vi sono quei Paesi che negli ultimi anni hanno contratto importanti debiti con istituzioni 
finanziarie nazionali e internazionali che hanno un endemico bisogno di dollari per evitare di avere 
problemi di solvibilità. In quest’ottica, ad esempio, si è mosso il governo dell’Ecuador che, per 
continuare l’esperimento della dollarizzazione, ha ottenuto un rifinanziamento del debito, un 
abbassamento del tasso di interesse e una rimodulazione delle tempistiche di pagamento. Proprio 
per questa ragione il Presidente, Lenín Moreno, ha dichiarato: «abbiamo agito con decenza, 
abbiamo mantenuto la nostra parola e oggi, dopo essere passati per la peggiore crisi della storia del 
Paese con un immenso sforzo, vi annuncio la buona notizia che potremo contare sulle nostre risorse 
economiche e finanziarie» (Redacción ElComercio.com, 2020). L’azione del Presidente ecuatoriano 
è stata facilitata rispetto a quella portata avanti dal suo omologo argentino. Innanzitutto perché il 
debito argentino ha un’entità di gran lunga maggiore rispetto a quello ecuatoriano. Vi è anche un 
problema di credibilità: l’Argentina, infatti, è entrata in pieno default senza concludere un accordo 
con i propri creditori internazionali -accordo concluso solo il mese scorso (Wigglesworth, Mander, 
Smith, 2020). Non va dimenticato, infatti, che con frequenza il governo di Buenos Aires nei decenni 
passati ben nove volte ha dichiarato l’insolvenza e, dunque, l’impossibilità di pagare i propri debiti. 
Allo stesso tempo, la definizione di un controllo del cambio delle valute in Argentina ha mostrato 
ancor più la necessità dello Stato di prendersi cura delle proprie riserve di dollari (moneta da sempre 
considerata bene di rifugio). Per l’Ecuador e l’Argentina e, in generale, per tutti i casi di quegli Stati 
che hanno contratto debiti internazionali di grande entità, l’indebolimento del dollaro potrebbe 
rappresentare una notizia positiva in un momento in cui le conseguenze economiche della pandemia 
da Covid_19 lasciano presagire immediati futuri di difficile recupero.  
In secondo luogo, ci sono tutti quei Paesi profondamente interconnessi con il mercato globale e, più 
in particolare, all’economia statunitense: si pensi all’esempio cileno e uruguayano dove l’apertura 
del mercato dei beni e finanziario rende l’economia nazionale più sensibile alle debolezze del dollaro 
e, in generale, degli scambi internazionali. In questo caso la debolezza del dollaro e la crisi 
economica sta portando ad una sempre maggior presenza della Cina: l’analista Michael Stott l’ha 
definita «mask diplomacy» perché il governo di Pechino sostenuto dal settore privato cinese ha 
avviato un programma per donare equipaggiamenti tecnici e medicinali ad alcuni Stati dell’America 
Latina. La speranza di Xi Jinping (da sempre molto attento alle vicende dell’area latinoamericana) è 
quella di corroborare la presenza economica cinese, già molto importante (tra il 2002 e il 2019, il 
volume commerciale è passato da 17 mila milioni di dollari a 315 mila milioni di dollari) (Stott, 2020). 
La maggiore apertura commerciale ed economica rende più facile l’arrivo di beni e capitali stranieri 
tanto statunitensi quanto cinesi. La crisi del dollaro mette in difficoltà i primi fornendo un’opportunità 
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per i secondi di affermarsi come principale partner commerciale per tutta la regione. Cionondimeno 
ad oggi sembra impossibile che lo yen possa sostituirsi o affiancarsi al dollaro nelle realtà 
economiche latinoamericane. Così come le criptovalute hanno avuto particolare successo: ci aveva 
provato nel febbraio 2018 il Venezuela del Presidente Nicolás Maduro per ovviare l’endemica 
necessità del dollaro statunitense, lanciando sul mercato il Petro. Ma due anni dopo, il Petro non ha 
avuto alcun successo e la scarsezza di valute straniere in Venezuela non sembra avere fine. 
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L’internazionalizzazione del Renminbi nell’Asia Pacifico. 

 

Introduzione 
Dal 2009 le autorità cinesi, ed in particolare la Banca Popolare Cinese, hanno iniziato a 

promuovere l’idea che il sistema valutario basato sul dollaro sia inadeguato ai tempi, per diversi 
motivi: non riflette la natura sempre più multipolare ed eterogenea dell’economia globale; 
garantisce privilegi eccessivi agli Stati Uniti; espone gli altri paesi a rischi sistemici generati dalle 
politiche economiche di Washington (Zhou, 2009). Di conseguenza la Cina ha iniziato un 
percorso progressivo che dovrebbe, nelle previsioni, portare il renminbi ad affiancare il dollaro nel 
ruolo di moneta di riferimento del sistema economico internazionale. Ciò è stato spesso 
interpretato da studiosi e analisti come una componente di una più ampia competizione 
egemonica tra Cina e Stati Uniti. Tuttavia, sebbene ci siano indicazioni in direzione di una 
maggiore pluralità nel settore valutario, il renminbi non appare in grado di sorpassare il dollaro, 
né a livello globale né a livello regionale. 
 
Monete e stabilità egemonica. 

Secondo la teoria della stabilità egemonica, la fornitura di una valuta di riferimento è uno 
dei prerequisiti fondamentali per il mantenimento di un sistema internazionale stabile, insieme 
alla volontà di mantenere i mercati aperti e la capacità di garantire stabilità e sicurezza al sistema 
(Kindleberger, 1973).  

Nel periodo successivo alla Seconda guerra mondiale, sebbene con differenze notevoli tra 
il periodo caratterizzato dal sistema di Bretton Woods e il periodo successivo, il dollaro ha svolto 
la funzione di moneta di riferimento per l’intero sistema economico internazionale (Kirshner, 
2018). Il ruolo internazionale del dollaro è quindi considerato uno dei pilastri fondanti dell’ordine 
internazionale a guida americana. Questo ruolo è potenzialmente sfidato dall’ascesa cinese.  

Nel periodo successivo alla Crisi Finanziaria Globale iniziata nel 2007-2008, Pechino ha 
iniziato a sottolineare la necessità di un ripensamento del sistema valutario internazionale, per 
riflettere la transizione di un’economia globale sempre più multipolare (Helleiner e Kirsher, 2014).  

I teorici delle relazioni internazionali e della politica economica internazionale si dividono 
sulla possibilità di avere un ordine economico internazionale stabile in assenza di un fornitore 
unico di beni pubblici. L’approccio realista tende a sposare la tesi dello stabilizzatore unico, 
considerando la diversificazione del sistema monetario come uno dei sintomi del declino 
egemonico, e quindi come uno dei passaggi precedenti il ritorno della rivalità tra grandi potenze e 
l’instabilità generale. Sotto questo punto di vista l’internazionalizzazione della valuta di una nuova 
potenza in ascesa è funzionale alla costruzione di nuove sfere di influenza politica (Cohen, 
2019).  Altre analisi tendono a considerare forme di cooperazione “dopo l’egemonia”, 
caratterizzate dalla presenza di più fornitori di beni pubblici siano non solo necessarie, ma anche 
benefiche per la stabilità dell’ordine economico internazionale (Keohane, 1984; Eichengreen e 
Kawai, 2015). 

Prima di prendere posizione in questo dibattito è tuttavia importante capire in cosa consiste 
il processo di internazionalizzazione di una valuta. Le valute di riferimento o valute 
internazionalizzate, quali il dollaro oggi, o la sterlina nel periodo tra la metà del XIX e la Seconda 
guerra mondiale, hanno tre funzioni principali (Cohen, 2015). 

La prima è quella della riserva di valore. Ciò significa che gli altri stati la detengono come 
riserva valutaria. La seconda è quella di mezzo di scambio. Gli altri stati la utilizzano come mezzo 
per i pagamenti internazionali, gli investimenti diretti esteri e il commercio internazionale. Infine, 
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la moneta di riferimento è un’unità di conto, usata come riferimento per i tassi di cambio (o come 
ancoraggio, in caso di tassi fissi) da altri stati e viene utilizzata dai privati come valuta per le 
transazioni finanziarie (Eichengreen, 2011).  

Di conseguenza, se la Cina vorrà promuovere una transizione verso un sistema monetario 
sempre più plurale, inteso come passaggio fondamentale per promuovere un ordine politico 
sempre più multipolare e meno centrato sulla leadership americana, dovrà rendere la propria 
moneta, il renminbi, adatto a svolgere queste tre funzioni. Questa transizione, inoltre, richiede il 
consenso attivo dei partner regionali e internazionali, che dovrebbero affidarsi al renminbi come 
unità di conto, riserva di valore, e mezzo di scambio. 
 
Costi e benefici dell’internazionalizzazione del renminbi 

Il processo di internazionalizzazione di una valuta richiede una serie di prerequisiti 
fondamentali: le dimensioni dell’economia, la stabilità e la liquidità. La Cina ha sicuramente le 
dimensioni di scala necessarie, avendo raggiunto le dimensioni dell’economia statunitense. Molte 
analisi sottolineano come la Cina non abbia ancora un mercato finanziario abbastanza liquido, 
stabile e trasparente per promuovere l’internazionalizzazione della propria valuta e per affiancare 
il dollaro nel ruolo di moneta di riferimento. Inoltre, la Cina mantiene ancora una serie di limiti 
sulla mobilità di capitali, considerata necessaria per la piena internazionalizzazione. Tuttavia, 
l’obiettivo di rendere il renminbi una valuta di riferimento potrebbe fornire un forte incentivo per 
riformare il sistema finanziario e soprattutto, il settore bancario, ancora oggi controllato in gran 
parte dallo stato (Angricjk, 2018).  

Il processo di internazionalizzazione comporterebbe una serie di benefici per la Cina, tra i 
quali spiccano: la diminuzione di costi di transazione, un minore rischio di cambio, vantaggi per 
istituti finanziari cinesi all’estero, una maggiore domanda di bond cinesi all’estero. Questo 
processo faciliterebbe anche la transizione verso un modello di sviluppo meno basato sulle 
esportazioni, con l’aumento dei consumi interni e lo sviluppo del settore dei servizi. Ciò 
comporterebbe, inoltre, notevoli vantaggi politici oltre che economici, riducendo la dipendenza dal 
dollaro, e aumentando l’influenza economica, in particolare nell’area dell’Asia Pacifico. Infine, 
l’emergere del renminbi come valuta internazionalizzata comporterebbe un successo in termini di 
prestigio internazionale e in termini di influenza su istituzioni internazionali quali il Fondo 
Monetario Internazionale e la Banca Mondiale (McNally, 2015).  

In questo caso esistono costi e benefici anche per gli altri paesi. I maggiori benefici 
consistono nella riduzione dei costi di transazione negli scambi con la Cina; la possibilità di 
diversificare il rischio; la possibilità di accedere a nuove forme di liquidità a livello internazionale. I 
costi sono legati all’insorgere di nuovi rischi sistemici, legati alla crescente interdipendenza con la 
Cina e all’incertezza sulla possibile stabilità della valuta cinese e la sua disponibilità sui mercati.  
 
La Cina e l’Internazionalizzazione del renminbi  

Il processo di internazionalizzazione del renminbi ha conosciuto diverse tappe fondamentali 
da quando nel 2009 la Banca Centrale Cinese ha annunciato che esso costituiva uno degli 
obiettivi di lungo periodo per il paese. 

Fino al 2004 l’uso del renminbi non era permesso al di fuori del paese. Negli anni 
successivi è stato permesso il commercio trans-frontaliero e il commercio di bond cinesi in 
renminbi nel mercato di Hong Kong (i dim sum bonds). Nello stesso periodo, viene rilassata la 
politica di agganciamento al valore del dollaro. Dal 2012 la Cina ha iniziato a promuovere una 



Pacifico 

Osservatorio Strategico 2020 – Anno XXII n. II 101 

serie di currency swaps con paesi della regione e a livello globale.1 Nel 2015 il tasso di cambio 
viene liberalizzato. Nel 2016, il renminbi viene dichiarato utilizzabile come valuta di riserva a 
livello internazionale dal FMI (Prasand 2017). Dal 2010, la Cina ha promosso l’emergere di alcuni 
hub per l’internazionalizzazione della propria valuta presso hub finanziari quali Londra, 
Singapore, Sydney, oltre ad Hong Kong. Nel periodo successivo al 2013, la Belt and Road 
Initiative e la Asian Insfrastructure Investment Bank (AIIB) hanno favorito il processo di 
internazionalizzazione, effettuando percentuali crescenti di prestiti ed investimenti diretti in 
infrastrutture nella valuta cinese (Liang, 2020).  

 
L’internazionalizzazione del RMB nell’Asia-Pacifico. 

L’ascesa di una moneta allo status di moneta di riferimento richiede una forte cooperazione 
degli altri paesi, a cominciare dagli stati della stessa regione. Questi altri paesi devono avere 
fiducia nel paese che emette la moneta, considerarlo stabile, trasparente ed affidabile, e 
manifestare una certa condivisione di interessi economici. Quindi in che misura i paesi dell’Asia-
Pacifico stanno cooperando con la Cina da questo punto di vista? Inoltre, questa cooperazione è 
il sintomo di una sfiducia nel ruolo degli Stati Unti come fornitore globale di beni pubblici? 

Il primo valore di riferimento riguarda le fluttuazioni delle valute regionali rispetto al 
renminbi. Un progressivo “ancoraggio” ai valori della valuta cinese rifletterebbe una creazione di 
una area valutaria centrata sul ruolo del renminbi. Questo fenomeno si può riscontrare ad 
esempio in America Latina, dove il valore delle valute locali tende ad essere ancorato al dollaro 
americano. E’ importante sottolineare che gli economisti tendono ad essere prudenti sulla 
misurazione di questo indicatore, perché la Banca Centrale cinese tende a minimizzare la 
fluttuazione dello stesso renminbi nei confronti del dollaro, pur avendo abbandonato una politica 
di ancoraggio automatico. 

In particolare, tra il 2015 e il 2017 gli analisti avevano notato come la maggioranza delle 
valute della regione fosse caratterizzata da una co-variazione associata in modo più stretto al 
valore del renminbi rispetto al dollaro. Questo dato però è progressivamente diminuito dopo il 
2017, portando ad analisi molto più prudenti su questo tema (McCauley e  Shu, 2018). 

Data la centralità economica cinese, il renminbi ha un’influenza significativa sulle variazioni 
dei tassi di cambio nella regione. Tuttavia, le analisi del FMI confermano che al momento non è si 
è formato un “blocco del renminbi” nella regione dell’Asia-Pacifico (Tovar e Mohd Nor, 2018). 
Sotto questo punto di vista tutti i paesi dell’area Pacifico tendono ad essere più influenzati dal 
dollaro americano che dal renminbi, con la notevole eccezione del dollaro australiano e del 
dollaro della Nuova Zelanda, oltre che al kyat del Myanmar.  

Il secondo indicatore fondamentale riguarda la percentuale di riserve monetarie in renminbi 
utilizzate dalle banche centrali della regione sul totale. Nonostante gli sforzi cinesi il renminbi 
rimane ancora molto lontano dal dollaro soprattutto in termini di utilizzo come moneta di riserva. 
Secondo le stime del FMI, il dollaro costituisce il 60% delle riserve mondiali, l’Euro il 20% e lo yen 
giapponese il 5,7%, il renminbi solo il 2% (CSIS, 2020). Né il FMI né le banche centrali 
pubblicano i dati disaggregati per regione o per singolo stato per quanto riguarda la 
composizione per valuta delle riserve. Tuttavia, studi pubblicati dallo stesso FMI (Tovar e Mohd 
Nor, 2018) stimano una crescita del ruolo del renminbi nella composizione delle riserve valutarie, 
in particolare in Australia, Nuova Zelanda, Myanmar e Thailandia. In tutti questi paesi il dollaro 
continua a costituire la parte maggioritaria delle riserve valutarie. 

Il terzo valore è quello dell’uso del renminbi nelle transazioni finanziarie e commerciali. A 
livello globale, il renminbi è utilizzato per il 2,2% dei pagamenti, mentre il dollaro per il 40%, e 
                                                           
1 I currency swap, comportano uno scambio di flussi di pagamento periodici in due o più valute diverse con 
l’obbiettivo di assicurarsi dal rischio di cambio.  
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l’euro per il 34%. Questo è il valore sul quale l’uso della valuta cinese è più in ascesa nella 
regione, soprattutto grazie alla diffusione di metodi di pagamento elettronici cinesi, quali WeChat. 
Tuttavia, fino al 2017 il dato relativo all’utilizzo della valuta cinese per il commercio 
transfrontaliero era inferiore al 7% (CSIS, 2020) 
 
Conclusione. 
Questa breve analisi mette in evidenza come, ad oggi, la Cina non abbia costruito un “blocco del 
renminbi” nella regione dell’Asia Pacifico. Al contrario, l’utilizzo del dollaro per le tre funzioni 
principali delle monete internazionalizzate è ancora maggioritario. Gli ostacoli per una rapida 
internazionalizzazione del renminbi sono legati soprattutto a scelte cinesi in materia di politica 
economica, ed in particolare la decisione di mantenere forme significative di controllo sui flussi di 
capitale, che impediscono il completamento del processo avviato nel 2008. Più in generale, 
questa analisi tende a sottolineare la resilienza del ruolo del dollaro nella regione.  
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La corsa al riarmo navale nel Mediterraneo: il caso della Turchia e la 

risposta della Grecia  

 

Attraverso il Mediterraneo passa il 30% del commercio mondiale di petrolio, si concentra il 
20% del traffico marittimo, il 25% dei servizi di linea su container e il 65% del flusso energetico per 
i Paesi dell’UE1. Esso rappresenta un mercato di 500 milioni di consumatori il cui PIL negli ultimi 
venti anni è cresciuto ad una media del 4,4% l’anno, che può contare su 450 tra porti e terminal, su 
400 siti patrimonio dell’UNESCO, su 236 aree marine protette e su un terzo del turismo mondiale. 
La ritrovata centralità strategica del Mediterraneo, considerato un vero e proprio sistema 
economico in espansione, grazie anche al raddoppio del canale di Suez (2015), vede nel 
potenziamento delle flotte di punta e di seconda schiera nel Mediterraneo un indicatore dei 
principali trend e programmi di corsa al riarmo determinatisi dal 2010 in poi. Il ritorno operativo, 
dopo oltre un secolo di assenza, di unità navali turche al largo della costa libica a supporto del 
Governo di Accordo Nazionale (GNA) rappresenta uno sviluppo che fino a poco tempo fa sarebbe 
stato semplicemente impensabile e da non sottovalutare. La cantieristica nazionale turca è riuscita 
a progredire verso un’autonomia costruttiva, presupposto fondamentale non solo per una mera 
questione di abilità tecnica, ma anche requisito strategico per chi ambisce ad affermarsi come 
potenza navale in ascesa. Nonostante la rimozione della Turchia dal programma americano degli 
F-35, la portaerei leggera Anadolu, ormai prossima ad entrare in servizio, rappresenterà il fiore 
all’occhiello della Marina e della cantieristica turca. Entro il 2021 dovrebbe essere varata la prima 
di quattro fregate antiaeree di squadra di classe Istanbul. La prima di queste unità della classe 
Istanbul, una continuazione del primo progetto di costruzione navale nazionale della classe 
MILGEM, vedrà coinvolto un elevato numero di aziende nazionali (circa due terzi dei circa 80 
subappaltatori). La maggior parte dei fornitori dell’azienda cantieristica Savunma Teknolojileri 
Mühendislik ve Ticaret A.Ş (STM) coinvolti nel progetto, si trova nelle regioni di Istanbul e Kocaeli 
e il lavoro integrato con i subappaltatori consentirà a queste aziende di sviluppare ulteriormente i 
loro sistemi per progetti futuri2. Anche nel campo della costruzione di unità sottomarine, la Turchia 
ha sviluppato un programma semi-indipendente che ne sta riducendo la dipendenza dall’estero sul 
piano della costruzione, degli aggiornamenti e dell’operatività dei mezzi, consentendo ad Ankara di 
posizionarsi al secondo posto come contingente di sottomarini della NATO con 12 unità a 
propulsione diesel. A questi programmi si sono andati a sommare i risultati raggiunti dalla 
cantieristica turca che, nel biennio 2018 – 2020, ha vinto le prime e storiche commesse presso 
clienti stranieri: 12 pattugliatori per la Guardia costiera omanita, una coppia di navi scuola per la 
marina qatariota, quattro corvette per la Marina pakistana e cinque rifornitrici di squadra per la 
Marina indiana3. Le quattro corvette, due delle quali saranno costruite in Turchia e due in Pakistan 
per dare slancio all’industria locale, saranno tra le piattaforme tecnologicamente più avanzate della 
Marina pakistana4. Le relazioni tra Turchia e Pakistan si sono intensificate dal fallito colpo di stato 
del luglio del 2016, da quando il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, sentitosi tradito 

                                                           
1  AA.VV., Geopolitica del mare: dieci interventi sugli interessi nazionali e il futuro marittimo dell’Italia, Mursia 2018 
2  White R., The first indigenous frigate of Turkey to be commissioned by 2023, Naval News, 2/06/2020 
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dall’Occidente, ha cercato altrove sostegno. Sin dal 2000, i due paesi hanno avviato un 
programma che ha visto circa 1.500 ufficiali pakistani addestrarsi in Turchia e quest’ultima ha 
fornito assistenza alla flotta pakistana di F-16. La cooperazione bilaterale in materia di difesa e 
sicurezza è stata rafforzata con importanti accordi di difesa nel 2018 e oggi la Turchia è il secondo 
maggiore fornitore di armi del Pakistan, dopo la Cina. Proprio nel 2018, l’azienda turca Savunma 
Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM) ha vinto, rispetto al costruttore navale francese 
Direction des Constructions Navales Services (DCNS), la gara per l'upgrade di mezza età del 
secondo dei tre sottomarini di attacco diesel-elettrici Agosta classe 90B (classe Khalid)5. Ankara 
ritiene che l'estensione dei legami strategici e militari con il Pakistan abbia contribuito ad 
aumentare la sua influenza in Asia e abbia fornito nuove opzioni per le sue ambizioni di politica 
estera6. Di particolare interesse sono anche le relazioni economiche e le cooperazioni nel settore 
dell’industria della difesa tra Turchia e Malesia, uno dei principali partner commerciali per Ankara 
all’interno dell’ASEAN. La Malesia, oltre a condividere con la Turchia l’identità musulmana, è 
funzionale ad Ankara per bilanciare la sua politica estera in Asia e non dipendere esclusivamente 
dai rapporti con la Repubblica Popolare Cinese7. 

Proprio i progressi turchi non mancano di innescare la reazione della Marina ellenica che, 
con 11 battelli a propulsione diesel in servizio, dispone di una forza subacquea che fa, della 
rincorsa alla parità numerica con il contingente di Ankara, una priorità assoluta. A conferma di 
questo trend, il parlamento greco ha approvato, lo scorso maggio, diversi programmi per la Marina 
che prevedono l’acquisizione e la consegna entro il 2022 di quattro elicotteri MH-60R con l’opzione 
di altri tre, l’ammodernamento delle quattro fregate MEKO 200 HN, nuovi sistemi per i sottomarini 
Tipo 2148. 
 

 
The attack submarines of the Mediterranean in 20189 

 

                                                           
5  Gadi F. S., Turkey to Upgrade Pakistan Navy Attack Sub, The Diplomat, 6/03/2018 

https://thediplomat.com/2018/03/turkey-to-upgrade-pakistan-navy-attack-sub/  
6  Lino M. R., Turkey and Pakistan: a special relationship?, IISS, 17/04/2020 

https://www.iiss.org/blogs/analysis/2020/04/dmap-turkey-and-pakistan-a-special-relationship  
7  Atli A., Turkey and Malaysia Boost Cooperation, Eyeing Defense Industry and Islamic Unity, The Diplomat, 9/08/2020 

https://thediplomat.com/2019/08/turkey-and-malaysia-boost-cooperation-eyeing-defense-industry-and-islamic-unity/  
8  Manaranche M., Greek Parliament Approved Several Programs For The Hellenic Navy, 8/06/2020 
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9  Mitch D., INFOGRAPHICS #28: The attack submarines of the Mediterranean in 2018, Naval Analyses, 1/03/2028 
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Una rincorsa nei programmi di difesa che dalla scoperta, dieci anni fa, di importanti giacimenti di 
gas nel mediterraneo orientale, ha registrato un aumento delle tensioni tra Grecia e Turchia. È in 
questo contesto, di contenimento della Turchia, che si colloca l’esercitazione navale “Eunomia” 
che ha coinvolto unità di Grecia, Cipro, Francia e Italia. Un’esercitazione che, come affermato dal 
Ministro della Difesa francese, Florence Parly, vuole mandare un messaggio semplice: il 
Mediterraneo orientale si è trasformato in uno spazio di tensione, ma il rispetto del diritto 
internazionale deve essere la regola e non l’eccezione. Non deve essere un parco giochi delle 
ambizioni di alcuni ma un bene comune10. 

                                                           
10  Mohammed B., European military exercises take place in East Med amid Turkish threats, Daily News Egypt, 

26/08/2020 https://dailynewsegypt.com/2020/08/26/european-military-exercises-take-place-in-east-med-amid-turkish-
threats/  

https://dailynewsegypt.com/2020/08/26/european-military-exercises-take-place-in-east-med-amid-turkish-threats/
https://dailynewsegypt.com/2020/08/26/european-military-exercises-take-place-in-east-med-amid-turkish-threats/
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Acronimi 

 

SAR: Regione Amministrativa Speciale 

AIIB Asia Infrastructure Investment Bank 

APEC Asia Pacific Economic Cooperation.  

ASEAN Associazione Stati Sud Est Asiatico 

RCEP Regional Comprehensive Economic Partnership 

TPP: Trans-Pacific Partnership 

ANS: Applied Network Science  

GTI: Global Terrorism Index  

ICG: International Crisis Group  

ISWAP: Provincia dell’Africa occidentale dello Stato Islamico  

JAS: Jama’atu Ahlis Sunna Lidda’awati wal-Jihad  

MNJTF: Multinational Joint Task Force 

Grande Diga della Rinascita Etiopia (GERD) 

Tigray People’s Liberation Front (TPLF) 

NGEU: Next generation EU 

PiS: partito Giustizia e Libertà polacco, tendenza sovranista. 

QFP: Quadro finanziario pluriennale 

BCE: Banca Centrale Europea 

PEPP: Pandemic Emergency Purchase Programme  

FED: Federal Reserve  

FMI: Fondo Monetario Internazionale  

NDB: National Development Bank  

 



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 2020 sono: 

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

 
Gli elaborati delle singole aree, articolati in analisi critiche e previsioni, costituiscono il cuore 
dell’“Osservatorio Strategico”. 
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Hong Kong: la nuova legge sulla sicurezza nazionale 
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La Turchia e i nuovi equilibri nel Mediterraneo Orientale 
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Matteo Dian 
La politica di sicurezza dell’Australia nell’era della competizione tra Cina e Stati Uniti.  

 

 

Francesco Davide Ragno 
Il ritorno della politica. La democrazia post-pandemica in Bolivia e Ecuador 
 

 

AREA TEMATICA 
 

 

Alcuni economisti stanno lanciando l’allarme sul dollaro per la mancanza di risparmio privato e 
l’enorme deficit americano. Questo si somma ai tentativi di alcune nazioni di sostenere nuove monete 
per gli scambi internazionali. Come viene percepito il problema nelle diverse aree e cosa si sta 
effettivamente muovendo dietro le quinte? 
 
 

SOTTO LA LENTE 
Matteo Bressan 
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