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EDITORIALE

La Turchia e la crisi siriana. dal regime change alla exit strategy?
L’apertura turca alla possibilità di trovare una via di uscita alla crisi siriana avviando un complesso
meccanismo di consultazioni politiche tra Ankara ed i principali attori regionali (Turchia, Iran,
Russia, Egitto, Arabia Saudita) rappresenta un ulteriore e notevole cambio di direzione nella politica estera turca. Tali sviluppi, si intrecciano con la missione dell’inviato dell’ONU e della Lega
Araba Brahimi che dovrebbe essere riuscito, proprio nelle ore in cui l’Osservatorio Strategico del
CeMiSS va in stampa, ad ottenere il consenso da parte del governo siriano e dei principali gruppi
militari dei ribelli ad ottenere un cessate il fuoco di alcuni giorni. Era stata proprio la Turchia, a
metà ottobre, dopo un non previsto ma lungo incontro a Baku (a margine di un summit della Economic Cooperation Organisation) tra il primo ministro turco Erdogan ed il presidente iraniano Ahmadinejad, a dare il via libera alla opzione sostenuta da Teheran (e da Mosca) di una mediazione
politico – diplomatica alla guerra civile siriana. Se il cessate il fuoco sul campo terrà e potrà essere
consolidato nel mese di novembre, aumenterà notevolmente la possibilità che la fine dell’anno
veda l’apertura di una exit strategy politico diplomatica dalla guerra civile siriana.
In tale scenario Ankara, che nei passati 20 mesi si è ritagliata un ruolo politico strategico di primo
piano tra i sostenitori di un regime change in Siria, ha tutte le carte per diventare anche un attore
chiave di un eventuale futuro processo politico regionale per tentare di trovare un accordo tra i
principali sponsor di Damasco ed i principali sostenitori del fronte dell’opposizione. Un accordo
che – qualora fosse raggiunto – non potrà non tenere conto dei rapporti di forza sul terreno, così
come delle decine di miglia di vittime del conflitto. Ma soprattutto, dei mutati equilibri regionali
che hanno visto una forte convergenza di interessi tra Russia, Iran ed Iraq non bilanciata da un
ugualmente compatta comunione di intenti da parte di UE, USA e più in generale del gruppo dei
Friends of Syria. Quale che sia il futuro del conflitto siriano – che non può essere immaginato in
questa sede ed in questo momento – quello che appare sempre più evidente è la difficoltà in cui si
trova la Turchia a mantenere in coerenza i diversi vettori della propria politica estera. Una politica
estera che, a causa dei cambiamenti portati dalle primavere arabe, non ha più come quadrante di
riferimento l’estero vicino immaginato da Davutoglu della “profondità strategica con zero problemi
con i vicini” quanto piuttosto quello di una regione sempre più attraversata dalla riemersione di
antiche minacce e conflitti, in un contesto di imprevedibili cambiamenti politici e di attori statuali
sempre più deboli e delegittimati. In questa fase Ankara sta cercando, in maniera molto pragmatica,
di tesaurizzare il proprio impegno nella guerra civile siriana trasformandolo in moneta di scambio
nei rapporti bilaterali con le potenze della regione, al fine di evitare un uovo isolamento dagli equilibri strategici e di sicurezza dell’area.
Valter Conte
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Regione
Adriatico - Danubiana - Balcanica
Paolo Quercia
Eventi
►BERS, anche il 2013 si annuncia un anno di debole crescita per l’Europa Sud Orientale. Le
stime autunnali della Banca Europea di Ricostruzione e Sviluppo per il 2013 – ancorché riviste
leggermente al ribasso rispetto alle previsioni d’inizio anno – confermano il trend di ripresa delle
economie della regione dell’Europa Sud Orientale. Fatta eccezione per la Slovenia, unico paese
in recessione per il secondo anno consecutivo, gli altri dovrebbero mantenere un saldo positivo
del Pil, in crescita rispetto al 2012. La regione, tuttavia, resta ancora caratterizzata – ad eccezione
della Turchia – da una debole ripresa economica, soprattutto se paragonata con la media delle
economie in transizione. I paesi dell’area BERS, di fatti, dovrebbero crescere per il 2013 a una
media del 3%, in recupero dello 0,3% rispetto al 2012. La media dell’Europa Sud Orientale per
il 2013 si dovrebbe attestare al 1,6%. Le previsioni della BERS per singolo paese della regione
sono: Slovenia – 2%; Albania +1,3%; Bosnia Erzegovina +0,4%; Bulgaria +1,7%; Macedonia
+2%; Montenegro +0,8%; Romania+1,9%; Serbia + 1,1%; Turchia + 3,7%.
►L’Unione Europea minaccia la re-introduzione dei visti per i paesi balcanici. Dopo appena
tre anni dall’introduzione del regime di abolizione dei visti per i cittadini dei paesi dei Balcani,
l’Unione Europea è sul punto di tornare sui propri passi a causa dell’elevato numero di persone
che chiedono lo stato di rifugiati nei paesi della UE, in particolare in quelli dell’Europa Settentrionale, segnatamente: Svezia, Belgio e Germania. Solo nei primi quattro mesi del 2012 si sono
registrate 1000 richieste di asilo dalla Macedonia, 860 dall’Albania, 600 dalla Bosnia Erzegovina,
quasi 2.000 dal Kosovo. Molti di essi appartengono a minoranze, in particolare quelle dei Rom,
che accusano i loro governi di discriminazione e chiedono asilo politico nella più tollerante Europa. Il numero dei richiedenti asilo nell’Unione Europea è aumentato nell’ultimo anno del 75%,
in buona parte a causa della crisi economica. Ad oggi, sei sono i ministri degli interni di paesi
UE (Austria, Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi) che hanno richiesto la reintroduzione dei visti per i cittadini di Albania, Bosnia-Erzegovina, Macedonia, Montenegro e Serbia. La normativa che richiedeva un visto Schengen per Macedoni, Montenegrini e Serbi fu abolita
nel dicembre del 2009. Da allora decine di migliaia di cittadini di questi paesi e della regione
hanno fatto richiesta di asilo politico, in quantità che lasciano desumere la presenza di meccanismi
organizzati. La selettività con cui vengono decisi i paesi di destinazione è anche una chiara indicazione del fatto che tali flussi sono in gran parte originati dai generosi sistemi di sussidi che ven7
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gono concessi dai paesi europei ai richiedenti asilo. La Germania, per effetto di una sentenza
della Corte Costituzionale del luglio 2012, ha aumentato da 120 a 420 euro al mese il sussidio
per i richiedenti asilo alloggiati presso i centri di accoglienza tedeschi e a 1000 euro per quelli
che devono provvedere da soli al proprio sostentamento. Questo provvedimento ha portato, nel
solo mese di settembre 2012, a oltre 4.000 nuove richieste di asilo da parte di cittadini serbi e
macedoni in Germania.
►Turchia, Siria. Dubbi sulla provenienza dei colpi di mortaio caduti in territorio turco. Il Comandante delle forze americane in Europa Gen. C. A. Mark Hertling ha ammesso pubblicamente
nel corso di un’intervista, l’esistenza di dubbi sull’origine dei colpi di mortaio delle scorse settimane caduti in territorio turco provenienti dal confine siriano. Il generale americano ha concluso
dicendo che “non siamo sicuri se tali colpi sono stati sparati dall’esercito siriano, da ribelli che
vogliono provocare un coinvolgimento della Turchia nel conflitto o dallo stesso PKK”.
►Montenegro, le elezioni parlamentari confermano al potere il partito di governo. Le elezioni
parlamentari in Montenegro hanno visto il successo della Coalizione per un Montenegro Europeo,
guidata dal Partito Democratico dei Socialisti di Djukanovic, che è riuscita ad assicurarsi circa
il 46% dei voti, distanziando il principale partito d’opposizione, il Fronte Democratico il cui candidato premier era l’ex ambasciatore jugoslavo Miodrag Lekic, che ha raccolto il 23% dei voti.
Il partito di maggioranza di Milo Djukanovic si conferma la principale forza della piccola repubblica adriatica, stabilendo un indiscusso record di sopravvivenza politica, che vede Djukanovic
alle redini del potere nel paese dal 1991, quando era ancora membro della Lega dei comunisti di
Jugoslavia e sodale politico di Slobodan Milosevic. La Coalizione per un Montenegro Europeo
dovrà tuttavia ricorrere al sostegno di qualche partito delle minoranze etniche o religiose del
paese per ottenere la maggioranza assoluta di governo, visto che dovrebbe ottenere 3 seggi meno
dei 42 necessari. Ciò non dovrebbe costituire un problema visti i numerosi partiti rappresentativi
di minoranze etniche (bosniacchi, albanesi, croati) presenti in parlamento con alcuni seggi. Il
partito bosniacco, Bošnjačka stranka (BS), raccoglie i cosiddetti Bosniacchi (slavi di religione
musulmana che abitano la parte montenegrina del Sangiaccato, con legami storici con la comunitŕ
slavo-musulmana serba e con quella bosniaca) sembra essere il principale candidato a completare
la maggioranza di governo. In passato il BS ha partecipato a coalizioni di governo con il Partito
Democratico dei Socialisti di Djukanovic.
la strana visita Euro-atlantica nEi balcani chE cambiano

In un inedito formato diplomatico USA/UE, il
segretario di Stato USA Hillary Clinton e l' Alto
Rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Unione Europea, Catherine Ashton,
compiranno agli inizi di novembre, una visita
congiunta nei Balcani. Il Segretario di Stato
8

Americano Clinton, in arrivo da una visita in
Algeria, visiterà cinque paesi della regione balcanica: Bosnia Erzegovina, Serbia, Kosovo, Albania e Croazia. Nelle prime tre tappe sarà
accompagnata anche dall’Alto Rappresentante
per la politica estera dell’Unione Europea
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Ashton. La regione, è da poco stata visitata dal
ministro degli esteri della Gran Bretagna
Hague. L’intensificarsi di queste visite diplomatiche è sicuramente indice di un ritorno politico
di attenzione sulle questioni irrisolte dell’area
balcanica. L’ultima visita americana nella regione, da parte sempre del Segretario di Stato
Clinton, era stata esattamente due anni fa, nell’ottobre 2010. In quell’occasione, il Segretario
di Stato americano fece tappa a Bruxelles al termine della visita Balcanica. Questa volta sarà
accompagnata dallo stesso Alto Rappresentante
nelle tappe principali, ossia quelle nei paesi ancora lontani dalla UE e dalla NATO. L’abbinamento Balcani – UE nella politica estera USA
resta dunque una costante a conferma del permanere della strategia dell’approccio euroatlantico ai Balcani, e della impraticabilità di un
suo decoupling, come molti vorrebbero a Belgrado e dintorni.
La visita del Segretario di Stato Clinton, a pochi
giorni dalla fine del suo mandato, non sarà comunque sufficiente a cancellare la sensazione
di disattenzione e di disimpegno politico che ha
caratterizzato l’approccio americano alla regione e ai suoi irrisolti problemi. Nel corso dei
quattro anni della presidenza Obama, salvo la
menzionata visita del Segretario di Stato nel
2010, la regione balcanica è stata seguita a un
livello politico istituzionalmente basso, solitamente quello di Vice Sottosegretario (Deputy
Assistant Secretary) del Ministero degli Esteri
USA. Non c’è da stupirsi, visto che la stessa
Europa ha ricevuto minori attenzioni del solito
nella politica estera americana nell’ultimo quadriennio presidenziale, e tale situazione – né per
i Balcani né l’Europa in generale – appare essere sul punto di modificarsi con la prossima
presidenza americana, come emerge dal dibattito elettorale tra i due candidati presidenti in
cui scarsi sono i riferimenti all’Europa e nulli
quelli ai Balcani. Il fatto che per effettuare tale

visita balcanica non si sia atteso l’insediamento
della prossima amministrazione presidenziale
non è tuttavia un segnale positivo per la regione, in quanto conferma il disimpegno statunitense e, in qualche modo, il supposto ruolo di
supplenza europeo che a Washington ci si attende dovrà continuare nei prossimi anni.
Ma quali Balcani il Segretario di Stato americano, accompagnato dall’Alto Rappresentante
europeo troverà nel corso della sua visita?
Quale quadro politico – strategico si troverà di
fronte e in cosa esso si differenzia dagli scenari
regionali precedenti? Il punto di partenza che
bisogna riconoscere è dunque quello che vede
il duo Clinton-Ashton fronteggiare un quadro
politico balcanico molto diverso da quello che
i segretari di Stato americani erano abituati a
vedere fino a pochi anni fa. Nello scorso decennio, il macro-quadro geopolitico era sostanzialmente rimasto inalterato rispetto a quello uscito
dopo la caduta di Milosevic del 2001, caratterizzato dalla pax americana che si era imposta
in Bosnia Erzegovina con gli accordi di Dayton
del 1995 e in Kosovo con l’intervento militare
NATO del 1998. Lo scenario post-conflict nella
ex Jugoslavia era instabile e incompleto ma,
dopo l’avvio del processo di democratizzazione
della Serbia nel 2001 le divergenze geopolitiche
regionali sarebbero dovute essere colmate grazie agli effetti dell’integrazione europea ed
atlantica, che avrebbe rimosso le differenze politico-economiche. Dieci anni dopo il quadro è
tutt’altro che completo. A partire dal 2008 la regione ha iniziato un percorso di involuzione in
cui si sono intrecciati vari fattori negativi. Alla
crisi economica che ha dispiegato i suoi effetti
sulla regione facendo alzare i già elevatissimi
tassi di disoccupazione, si sono sommate le
conseguenze geopolitiche del rallentamento del
processo di allargamento dell’Unione Europea,
causato in parte dalle esperienze negative registratesi con l’adesione di Bulgaria e Romania e
9
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in parte dalla mancanza di volontà di alcuni
paesi membri di includere nell’Unione la Turchia. Fino al 2007, la tendenza dell’Unione Europea verso i paesi candidati era quella di
procedere all’allargamento anche in presenza di
evidenti carenze, nella convinzione che la stessa
appartenenza alla UE avrebbe successivamente
colmato il divario. La politica di posporre de
facto a dopo l’allargamento la soluzione di
gravi problemi strutturali di molti Stati della regione (in particolare di coesione e stabilità interna, viabilità economica, e capacità di
governance) si è rivelato un boomerang che ha
scaricato sulla UE i costi dell’allargamento
della NATO e ha fatto aumentare le resistenze
politiche all’interno dell’Unione su nuovi allargamenti. Al tempo stesso, il mutato quadro politico in Ucraina e Georgia e il conflitto di
quest’ultima con la Russia per l’Abkhazia e
l’Ossezia meridionale ha congelato il cammino
di questi due paesi ex sovietici verso la NATO,
con ripercussioni anche per le strategie di allargamento nei Balcani occidentali riducendo l’interesse globale americano a nuove ondate di
allargamento della NATO ad Est.
La crisi finanziaria ed economica globale, la
crisi geopolitica dell’Europa e quella ideologico/strategica della NATO si sono dunque
sommate alle irrisolte debolezze e conflittualità
interne della regione, producendo – nel breve
volgere di quattro anni – uno scenario regionale
sostanzialmente diverso rispetto al passato.
Il tandem diplomatico euro-atlantico non potrà
non verificare la perdita di influenza e una diminuzione del soft-power euroatlantico, sia in
relazione al progetto politico ed economico europeo che a quello politico e di sicurezza atlantico. Il simbolo di tale erosione di potere
geopolitico è rappresentato dalla Grecia, paese
centrale negli equilibri balcanici e già prematuramente entrato nelle istituzioni euro-atlantiche
durante la guerra fredda. Il collasso economico
10

finanziario della Grecia, così come quello politico – sociale, dimostra che l’appartenenza alla
più potente alleanza politico-militare del mondo
e alla più ricca area politico-economica del
mondo non basta a mantenere la stabilità interna. Anzi, una cattiva interpretazione dell’appartenenza alle istituzioni euro-atlantiche può
favorire la cattiva gestione della cosa pubblica
ed essere fonte di ulteriore indebolimento tanto
della NATO quanto della UE. Con il crollo
greco le capacità taumaturgiche dell’integrazione euro-atlantica sono state definitivamente
sconfessate.
In tale vacuum balcanico frutto della debolezza
euro-atlantica si sono inseriti nuovi attori, che
hanno puntato a costruire una propria strategia
nazionale per i Balcani. Particolarmente attivi
negli ultimi anni sono stati la Turchia, la Russia
e Israele. Turchia e Russia, in particolare, si
sono in qualche modo tacitamente divise le
sfere di influenza, con Mosca che cerca di diventare il partner privilegiato e principale sponsor politico delle popolazioni cristiano
ortodosse (Serbia e Republica Srpska in particolare, ma anche Montenegro, Grecia e Cipro),
mentre la Turchia ha cercato di risalire la cosiddetta dorsale islamica (Sangiaccato e Federazione
Croato-Musulmana
della
BiH
principalmente, ma anche Albania). Mosca ha
utilizzato, massicciamente lo strumento energetico (South Stream e acquisizioni di aziende
della filiera energetica) e finanziario (prestiti al
sistema finanziario cipriota esposto per la crisi
greca), mentre la Turchia ha fatto largo uso del
suo soft power religioso-culturale (diplomazia
delle moschee e dei centri culturali islamici),
ma anche di importanti investimenti nel settore
dei trasporti e delle costruzioni. Israele si è inserita in questo quadro stringendo importanti
accordi militari con la Grecia e costruendo
nuovi rapporti con la Republica Srpska, come
reazione alla rottura dell’alleanza militare e po-
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litica con la Turchia. In tale ritirata dell’Europa
e della NATO dalla regione balcanica (e anche
dal Mediterraneo orientale, come confermato
dalla crisi siriana), gli USA hanno mantenuto
rapporti bilaterali privilegiati con i paesi adriatici della regione, Croazia, Albania e Montenegro in particolare, oltre all’indiscusso sostegno
al Kosovo. La sconfitta del filo-occidentale
Tadic alle elezioni politiche in Serbia e la vittoria del nazionalista filo-russo Nikolic ha ulteriormente peggiorato il clima politico della
regione per l’Europa con conseguenze sia sulla
situazione in Kosovo che su quella in Bosnia
Erzegovina. Il risultato di questa sovrapposizione di vettori paralleli ma anche alternativi è
quella di disegnare un contesto politico regionale privo di senso politico e geopolitico compiuto che manifesta sempre più antiche e nuove
linee di una sua scomposizione.
Simbolicamente è Sarajevo – che tra due anni
ricorderà il centenario dell’episodio che ha dato
origine alla prima guerra mondiale – la prima
tappa della visita del Segretario di Stato Clinton.
Sarajevo non rappresenta il cuore politico dei
problemi balcanici (che resta Belgrado) ma sicuramente il cuore dei problemi di sicurezza e
istituzionali irrisolti nei Balcani Occidentali. Il
messaggio congiunto che verrà trasmesso da
Washington e da Bruxelles sarà innanzitutto di
tipo conservatore, ossia quello di ribadire il sostengo alla Bosnia di Dayton, anche contro le
recenti invocazioni alla sua dissoluzione pronunciate dal presidente della Republica Srpska
Dodik e nonostante l’esito delle ultime consultazioni politiche municipali che hanno visto un
generale rafforzarsi dei partiti nazionalisti. Soprattutto nel fronte serbo, dove i social-democratici di Dodik – nonostante l’accentuazione
della retorica irredentista – sono stati scavalcati
dall’SDS, l’ex partito di Karadzic, alle elezioni
municipali. Negli ultimi due anni la Bosnia Erzegovina è stata attraversata da una profonda

crisi politica, in parte conseguenza indiretta del
disfunzionale sistema di governo del paese ereditato da Dayton, rafforzata ora dagli effetti
della crisi economica che ha colpito i Balcani
dopo il 2009 e soprattutto da un ritorno di nazionalismo serbo in parte autoctono, in parte
proveniente da Belgrado (via Kosovo). In tale
scenario si è inserita anche Mosca, che ha trovato una fertile sponda politica sia nella RS di
Dodik che nel nuovo esecutivo nato dalle ultime
elezioni politiche serbe che vede il paese presieduto dal nazionalista Nikolic e guidato dall’ex sodale di Milosevic il socialista Dacic.
Mosca offre una sponda per tenere alto il livello
di conflittualità con quello che nei Balcani viene
ancora percepito come un conflitto politico – religioso, che vede l’Alleanza Atlantica (e la Turchia) sostenere le popolazioni musulmano
balcaniche contro popolazioni slavo – ortodosse
sostenute da Mosca. Quand’anche sia esistita all’interno della guerra civile jugoslava una tale
dimensione politico-religiosa (che può essere
messa in discussione anche solo pensando alla
pluralità del fronte anti jugoslavo, che ha visto
la partecipazione tanto degli sloveni e dei croati
cattolici, quanto dei montenegrini cristiano ortodossi) essa oggi è assolutamente artificiale. Il
rafforzamento e il riemergere di tale spaccatura
nella situazione geopolitica odierna della regione è un indicatore del principale fallimento
delle strategie politiche dell’Unione Europea,
che non hanno saputo essere più inclusive dell’eredità delle logiche di sicurezza dell’Alleanza
Atlantica, eredità dei conflitti dello scorso decennio. Il cuore della missione sarà però rappresentato dalla visita successiva a Belgrado, ove
il Segretario di Stato Clinton e l’Alto Rappresentante Ashton incontreranno il primo ministro
e il presidente della Repubblica. La questione
cruciale all’ordine del giorno sarà l’evoluzione
dei colloqui sul Kosovo, e quale sarà il futuro
del tavolo di dialogo mediato dalla UE che era
11
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stato costituito dal precedente governo. È difficile immaginare che le pressioni USA e UE possano far decollare tali colloqui portando a un
riconoscimento da parte serba dell’indipendenza del Kosovo. Resta tuttavia da capire se il
Segretario di Stato americano con il sostegno
europeo si farà latore di una sorta di ultimatum
sul riconoscimento di Pristina da parte di Belgrado, pena il congelamento della candidatura

12

serba in Europa. L’attuale situazione politicostrategica della regione lo sconsiglierebbe,
anche in virtù del fatto che una tale forte condizionalità non è stata imposta al passato governo
serbo. Tuttavia, il deterioramento della situazione politica dei Balcani e la peculiarità di questa visita dall’originale formula diplomatica
lascia tutte le ipotesi aperte.
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Comunità di Stati Indipendenti
Europa Orientale
Andrea Grazioso
Eventi
►Dopo il Kirghizistan, anche il Tajikistan ha raggiunto un accordo con la Russia, per l’estensione
per ulteriori trenta anni della presenza militare in quel Paese. L’accordo è stato siglato il 5 ottobre
a Dushanbe, durante la visita del Presidente Putin, in occasione del compleanno del Presidente
tagiko, Emomali Rahmon. Secondo l’accordo sottoscritto, la Russia potrà continuare a utilizzare
tre basi in Tajikistan, come base per la propria 201° Divisione motorizzata, la più grande Unità
militare russa permanentemente basata fuori dai confini nazionali. Malgrado le richieste tagike
in tal senso, sembra che Mosca non corrisponderà un vero e proprio canone annuale per l’affitto
delle basi. Piuttosto, si impegnerà ad assistere la modernizzazione delle Forze armate e di sicurezza locali.
►Alle elezioni parlamentari in Ucraina è risultato vincitore il Partito delle Regioni, guidato dall’attuale Presidente Yanukovich. Seconda è la formazione che si richiama alla leader Timoshenko,
come noto ristretta in carcere. Un buon successo ha avuto anche il nuovo Partito guidato dal pugile Vitali Klitschko. Per la prima volta la formazione di estrema destra Svoboda (Libertà) ha superato la soglia di sbarramento del 5% e avrà rappresentanti in Parlamento.

i problEmi insoluti dEl potErE militarE russo

I più recenti dati relativi alla spesa militare russa
segnalano il suo forte incremento, sia in termini
assoluti, sia relativi. Sebbene il calcolo dell’effettivo livello di investimenti rimanga problematico, complice la tradizionale opacità del
bilancio della difesa, tutti i dati ufficiali e le
stime dei principali centri di analisi nel mondo
concordano sul fatto che la Russia, negli ultimi
tre anni, abbia incrementato di almeno il 50%

la spesa militare.
Secondo alcune recenti dichiarazioni del Cremlino, la Russia dovrebbe giungere a spendere,
già dai prossimi anni, oltre il 4% del Prodotto
Interno Lordo per le esigenze della Difesa
Esistono, quindi, i presupposti per assistere, nel
prossimo decennio, sia a una forte ripresa della
produzione militare e della seguente introduzione in servizio di una generazione nuova di
13
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sistemi d’arma, sia degli investimenti in ricerca
e sviluppo.
D’altra parte, sono diversi anni che, almeno ufficialmente, la Russia ha già incrementato la sua
spesa militare, ma i risultati – in termini di effettiva modernizzazione delle Forze Armate –
stentano ad evidenziarsi.
Molti sono i vincoli “strutturali” tradizionalmente citati al riguardo, evidentemente capaci
di impedire che le risorse devolute a tale fine
determinino gli effetti auspicati. Alcune notizie
rese note nel coso del mese di ottobre forniscono una conferma su alcuni di tali annosi problemi.

rimane forte la dipendenza tecnologica
dall’occidente
Ai primi di ottobre, l’FBI statunitense ha rivelato di avere smantellato un’intera rete di spionaggio tecnologico, operante negli Stati Uniti
al soldo dei Servizi di intelligence di Mosca.
La Società Arc Electronics Incorporated, basata
a Huston, nel corso degli anni avrebbe acquisito
con vari metodi componenti elettronici di alta
tecnologia e li avrebbe illegalmente esportati in
Russia; il controvalore di tali equipaggiamenti
sarebbe pari a 50 milioni di dollari. Alexander
Fishenko, amministratore della Società, è stato
arrestato, al pari di altri sette cittadini naturalizzati negli Stati Uniti, ma tutti originari della
Russia o di altre Repubbliche ex-sovietiche.
La Arc Electronics, peraltro, non operava in autonomia, ma era anzi al centro di un vero e proprio network di Società, a vario titolo coinvolte
nell’attività illecita. Le Autorità statunitensi
hanno compilato una “lista nera” che include
ben 156 diverse Società straniere o singoli individui coinvolti nella rete; di questi, 119 sono
russi.
Sebbene l’ammontare delle componenti tecnologiche illegalmente esportate – si deve presumere si tratti di circuiti integrati particolarmente
14

avanzati – non appaia elevato, la dimensione
della rete di Società coinvolte nell’attività lascia
supporre che quella russa sia stata, in vero,
un’operazione che stava andando avanti da
molti anni, con un ingente investimento di risorse umane e finanziarie, evidentemente per
l’approvvigionamento di tecnologie considerate
di vitale importanza.
L’operazione attuata dalle Autorità americane,
dal canto suo, ha un’evidente rilevanza politica.
Appena nello scorso mese di settembre il Cremlino aveva proceduto, senza indugio, alla espulsione della Agenzia pubblica statunitense US
Aid, accusata di svolgere attività di influenza
della pubblica opinione russa e, quindi, di destabilizzare il sistema politico e sociale.
Il disvelamento dell’operazione di ricerca tecnologica dei Servizi russi in terra americana non
è, verosimilmente, strettamente connesso con
tale precedente azione russa contro la presenza
americana nel Paese. Esso, tuttavia, potrebbe
rappresentare un punto di svolta nei rapporti fra
Washington e Mosca o, meglio, un nuovo segnale dell’intendimento degli Stati Uniti di ripristinare, nei confronti della Russia di Putin,
un regime di controllo delle esportazioni di critica rilevanza sul piano strategico.
Durante la Guerra Fredda, come noto, i paesi
occidentali adottavano uno speciale regime di
controllo delle esportazioni di tecnologie sensibili verso l’Unione Sovietica. Si trattava del
cosiddetto regime COCOM, ovvero del Comitato di Coordinamento per i controlli Multilaterali all’esportazioni. Dopo la fine della
contrapposizione est-ovest, il COCOM fu sostituito, nel 1996, dal cosiddetto Wassenaar Arrangement, che non era più finalizzato a
limitare l’esportazione di tecnologia verso la
Russia, bensì – con il concorso di quest’ultima
– verso tutti quei “rogue states” che minacciavano l’ordine internazionale.
È evidente che, se gli Stati Uniti, sulla scia delle
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citate azioni di contro-spionaggio tecnologico,
decidessero di ripristinare un regime di controllo delle esportazioni tecnologiche verso la
Russia, si determinerebbero due ordini di conseguenze.
In primo luogo, considerando la presenza molto
ampia di componenti ad alta tecnologia di origine statunitense in molti prodotti europei o
asiatici, anche le produzioni di moltissimi altri
Paesi nel mondo diverrebbero non esportabili
verso la Russia. Nel settore militare, in particolare, eventuali limitazioni alla riesportazione
dei microprocessori o del software statunitense
verso la Russia metterebbe in crisi molte altre
produzioni nazionali. D’altra parte, è lecito attendersi che Washington “pretenderebbe” l’applicazione di un regime di controllo di questa
natura anche per le componenti ad alta tecnologia realizzate nei Paesi alleati, pena il divieto
per tali aziende di fare affari negli Stati Uniti.
Ma anche la Russia, con ogni probabilità, incontrerebbe serie difficoltà per la propria industria militare. Non è un caso, infatti, se Dmitry
Rogozin, Vice Primo Ministro con la responsabilità dell’industria della difesa, lo scorso mese
di settembre si sia pubblicamente espresso – in
occasione di un incontro della Commissione
governativa per la produzione industriale miliare – per un rapido superamento della condizione di dipendenza tecnologica delle
produzioni russe dalle componenti a più alta
tecnologia realizzate all’estero.
Secondo Rogozin, infatti, l’elenco di “componenti elettronici stranieri” nei sistemi d’arma
russi è in continua crescita e questo “è intollerabile”.
Lo stesso Rogozin, ai primi di ottobre, ha poi
commentato la notizia dell’operazione condotta
dall’FBI statunitense. Egli ha negato decisamente che dietro la Società Arc Electronics Inc.
ci fossero i Servizi russi, ma ha anche auspicato
che tale evento possa rappresentare la prova ul-

tima dell’inopportunità – per la Russia – di affidarsi “agli stranieri” per sviluppare le proprie
capacità militari.

la carenza di personale rimane acuta
In Russia, nel mese di ottobre è anche partita,
come ogni anno, la cosiddetta “leva autunnale”,
ovvero il periodo di reclutamento delle nuove
reclute per le Forze Armate e quelle militari in
genere. In Russia la leva obbligatoria dura dodici mesi, e il reclutamento si svolge due volte
all’anno, in Primavera e in Autunno.
L’obiettivo da raggiungere in termini di reclute
da incorporare, secondo i responsabili del Ministero della difesa, è di circa 140.000 uomini.
A Primavera scorsa l’obiettivo prefissato era di
155.000 uomini.
Il livello prospettato appare decisamente basso,
se rapportato alla consistenza ufficiale delle
Forze Armate russe, che dovrebbe aggirarsi su
circa un milione di militari in servizio.
Sulla base dei numeri relativi al personale di
carriera e al personale a contratto, la maggior
parte dei centri studi internazionali che analizzano il problema della effettiva consistenza
delle Forze armate russe – esiste uno storico
problema di “opacità” della situazione, proprio
come nel caso dei finanziamenti – stima la consistenza effettiva in 700 o al massimo 800 mila
militari.
Come ben noto, peraltro, molti di questi non
sono impegnati propriamente nei servizi “combattenti”, ma in quelli di supporto, sicché una
definizione più rigorosa di “Forze armate” condurrebbe a un valore, in termini di consistenza
di queste ultime, compreso fra 500 mila e 600
mila unità.
In ogni caso, l’obiettivo di reclutamento fissato
per la leva autunnale segnala due perduranti
problemi per le Forze armate russe.
Il primo è relativo alla loro prontezza operativa.
Con il livello di forza alle armi che è possibile
15
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raggiungere con questo reclutamento, considerato il numero di Unità – in particolare dell’Esercito – da alimentare, appare pressoché
certo che la gran parte di queste sia fortemente
sotto organico. In termini più concreti, si ritiene
che la maggior parte delle “nuove” Brigate
dell’Esercito, che sono il frutto della riforma
voluta dal Ministro Serdyukov e che avrebbero
dovuto rappresentare una radicale novità rispetto alla precedente struttura basata su Reggimenti e Divisioni, in forza della loro
“prontezza”, siano in realtà tutt’altro che
“pronte”.
La carenza di personale, infatti, ne limiterebbe
di molto sia la capacità operativa esprimibile,
sia la stessa possibilità di condurre un addestramento realistico.
Secondo alcune fonti, l’Esercito starebbe quindi
procedendo con l’approntamento di Gruppi Tattici, questi si a pieni organici e adeguatamente
addestrati, tratti appunto dalle Brigate, in modo
da avere almeno una pedina operativa impiegabile per ciascuna Grande Unità.
Il secondo problema che l’atteso reclutamento
autunnale evidenzia è rappresentato dalla già
nota, ma perdurante, grave condizione sanitaria
della gioventù russa.
Secondo quanto dichiarato a una conferenza a
Mosca, il 5 ottobre scorso da Olga Kovtun,
membro dell’Unione Russa dei Medici Pediatri,
il 60% dei giovani russi in età di leva non sarebbe idoneo al servizio militare, per problemi
di salute.
Questo dato non suona particolarmente anomalo, ove si consideri come si stimi che il 46%
dei maschi ed il 60% delle femmine in età riproduttiva soffrano di varie forme di infermità
che ne limitano o impediscono la procreazione.
Secondo l’Unione dei Pediatri russi, anche il
tasso di mortalità fra i giovani fra dieci e venti
anni è assolutamente troppo elevato, superando
in alcune aree del Paese il tasso di mortalità in16

fantile.
Il forte aumento nelle spese militari, deciso dal
Cremlino, produrrà certamente degli effetti, in
termini di rinnovamento delle dotazioni e di
modernizzazione complessiva delle Forze armate russe.
Tuttavia, il “potere militare” russo rimarrà afflitto da problemi insoluti e, probabilmente, insolubili, perché associati a dinamiche culturali
e demografiche che non possono essere affrontate dai pur amplissimi poteri accentrati nel Governo moscovita.

in Georgia, l’opposizione di ivanishvili si afferma alle elezioni parlamentari
Con un risultato che ha sorpreso la maggioranza
degli analisti, l’opposizione georgiana guidata
da Bidzina Ivanishvili si è aggiudicata con significativo margine la vittoria alle elezioni politiche, ottenendo infine 85 seggi sui 150 di cui
è composto il Parlamento. La maggioranza è
quindi netta rispetto ai 65 seggi assegnati al Partito del Presidente Saakashvili, ma non tale da
consentire di modificare autonomamente la Costituzione, atto che richiede il consenso di almeno 100 membri del Parlamento.
Il Presidente Saakashvili ha riconosciuto la
sconfitta, concedendo la vittoria all’avversario
mentre ancora non erano stati proclamati i dati
definitivi.
Egli, peraltro, rimane Presidente e ha già conferito l’incarico di Primo Ministro al suo rivale.
Il nuovo Governo, formato da 21 Ministri, ha
ottenuto l’approvazione del nuovo Parlamento
il 25 ottobre, con 88 voti a favore e 54 contrari.
Sia l’andamento delle elezioni – giudicate libere
e corrette dagli osservatori internazionali – sia
il passaggio di potere, sia infine l’apparente disponibilità di alcuni membri del Parlamento
eletti nella compagine sconfitta alle elezioni di
concedere la fiducia al nuovo esecutivo lasciano sperare che la Georgia sia avviata su un
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percorso politico sostanzialmente democratico
e allineato sui migliori standard internazionali.
Nondimeno, la coabitazione fra il Presidente
Saakashvili e il Capo del Governo Ivanishvili
non sarà facile, considerati anche i toni molto
duri utilizzati da entrambi durante la campagna
elettorale.
I motivi della sconfitta da Saakashvili sono verosimilmente molti. L’economia del Paese procede in un trend di crescita piuttosto sostenuto,
ma il modello capitalista e fortemente liberista
adottato dal Presidente in carica, fin dal suo insediamento, ha indubbiamente prodotto anche
una ampia fascia di forte disagio sociale.
Probabilmente, però, è proprio la figura di Saakashvili, appannata dopo anti anni al potere, ad
aver rappresentato la causa principale per la
scelta dell’elettorato.
È decisamente presto per capire se, con il cambio di governo, si assisterà anche a un deciso
cambio di rotta della Georgia in politica internazionale.
Il Paese, pur non essendo riuscito ad aderire alla

NATO, si è contraddistinto per il forte impegno
in Afghanistan, a fianco dell’Alleanza.
Soprattutto, la Georgia di Saakashvili ha rappresentato il più acerrimo nemico di Mosca
nella regione caucasica, e il principale rivale
geo-economico per l’apertura del suo territorio
alle pipelines che hanno permesso di aggirare il
territorio russo e raggiungere così i giacimenti
di gas e petrolio dell’area del Caspio.
Da parte sua Ivanishvili ha dichiarato l’intenzione di volersi ritirare dalla vita politica già nel
medio termine. Questa scelta sarebbe di certo
sorprendente, considerata la tendenza alla permanenza al potere di quasi tutti i leader delle
Repubbliche già sovietiche.
Di certo, gli Stati Uniti hanno già instaurato
contatti con la nuova leadership, contando
anche sulla relativa eterogeneità della compagine che ha vinto le elezioni e che appoggia il
Governo. Oltre al Partito di Ivanishvili, infatti,
altre tre compagini politiche partecipano con
loro rappresentanti all’Esecutivo.
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Teatro Afghano
Claudio Bertolotti
Eventi
►In occasione della 67ª Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il Presidente afghano Hamid
Karzai ha posto all’attenzione dell’ONU la necessità di cancellare dalle liste dei terroristi i
leader taliban al fine di consentire un sereno processo di riconciliazione. Inoltre, Karzai ha riconosciuto il ruolo cruciale del Pakistan nel processo di riconciliazione, ma ha aggiunto che i recenti
incidenti registrati al confine tra i due paesi (bombardamenti dell’artiglieria pakistana) potrebbero
minare i risultati ottenuti per il raggiungimento della pace.
►Il generale dei marines, Joseph F. Dunford, è stato nominato dal presidente degli Stati Uniti
prossimo comandante delle truppe USA e della NATO in Afghanistan. Il generale Dunford sostituirà il generale John R. Allen che andrà a dirigere il Comando Supremo Alleato in Europa.
Dunford, che vanta una lunga esperienza di guerra in Iraq, è alla sua prima missione in Afghanistan.
►Gli Emirati Arabi Uniti (UAE) hanno stanziato una cifra pari a 100 milioni di dollari per la
costruzione di un centro di scambio mercantile presso la città afghana di Torkham, principale
crocevia commerciale collocato nella provincia di Nangarhar, al confine tra Afghanistan e Pakistan.
►2 ottobre – Il disimpegno della NATO in Afghanistan potrebbe essere accelerato. La decisione
potrebbe essere conseguenza dell’aumento degli attacchi denominati «green on blue» in grado di
influire significativamente sul morale delle truppe straniere. Lo ha dichiarato il segretario generale
dell’Alleanza Atlantica Anders Fogh Rasmussen.
►3 ottobre – La maggior parte dei lavoratori cinesi impiegati presso il bacino minerario di
Aynak (provincia di Logar) avrebbe lasciato l’area a causa delle condizioni di sicurezza instabili.
Attacchi con razzi e aumento di atti ostili avrebbero indotto i lavoratori e gli investitori cinesi a
rivalutare la convenienza dell’attività estrattiva; questa interruzione dovrebbe indurre il governo
afghano a migliorare il sistema di difesa dell’area. Il progetto Aynak rappresenta il principale investimento del settore ed è considerato essenziale per la stabilità economica del Paese.
►4 ottobre – Il presidente afghano, Hamid Karzai, ha accusato gli Stati Uniti di «doppiogiochismo» combattendo una guerra contro l’insurrezione armata afghana, ma non contro gli sponsor pakistani e, al tempo stesso, di rifiutare un aiuto all’Afghanistan in termini di equipaggiamenti
militari necessari per combattere i nemici che attraversano le sue frontiere. Karzai ha minacciato
19
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di rivolgersi a Cina, India e Russia per l’acquisizione degli armamenti ritenuti necessari. Infine,
ha accusato i media occidentali di influenzare l’opinione pubblica afghana diffondendo “false
notizie” e allarmismi sull’eventualità di una guerra civile e di un collasso economico all’indomani
del ritiro delle forze della NATO.
►6 ottobre – L’ufficio di presidenza di Karzai ha annunciato l’avvio della privatizzazione della
New Kabul Bank (NKB).
►10 ottobre – Il capo del dipartimento del servizio penitenziario afghano, Amir Mohammad
Jamshidi, ha dichiarato che vi è il reale rischio di perdere la capacità di controllo all’interno
delle strutture carcerarie a causa dell’inadeguatezza delle infrastrutture e della mancanza di personale; Jamshidi ha poi aggiunto che i taliban detenuti sarebbero in grado di pianificare e organizzare attacchi suicidi e altre azioni militari grazie alla connivenza delle guardie carcerarie.
Corruzione e traffico di sostanze stupefacenti all’interno delle carceri afghane sarebbero fenomeni
endemici. Particolare preoccupazione desterebbe la struttura carceraria di Bagram, la cui responsabilità è stata recentemente ceduta dagli Stati Uniti alle istituzioni afghane.
►16 ottobre – A causa del mancato impegno da parte del governo afghano in merito allo sviluppo
di un National Priority Programme (NPP), così come stabilito in occasione della conferenza di
Tokyo dello scorso luglio – in particolare gli ambiti relativi a buona governance, corruzione e diritti umani –, l’Unione europea ha annullato il proprio contributo di 26 milioni di euro destinati
allo sviluppo del settore giuridico afghano.
►Problemi per l’industria dello zafferano nella provincia di Herat. Oltre alla riduzione del
prezzo, i produttori protestano a causa della politica adottata dai commercianti iraniani che apporrebbero nuove etichette sui prodotti afghani, rivendendoli così a prezzi maggiorati come
prodotti iraniani. L’area a maggior produzione di zafferano della provincia di Herat è quella di
Pashtun Zarghun, dove l’economia locale si basa al 60% sulla produzione dello zafferano.
►Una fonte taliban avrebbe confermato la disponibilità da parte del principale movimento insurrezionale di una nuova qualità di esplosivo in grado di provocare maggiori danni. A conferma
di questa dichiarazione sarebbero i risultati ottenuti durante l’attacco complesso contro la base
statunitense di Khost (Fob Salerno).
►21 ottobre – La Chinese National Petroleum Corp (CNPC), società cinese di estrazioni petrolifere, ha avviato l’attività estrattiva dal bacino di Amu Darya, nel nord dell’Afghanistan. Il
governo afghano ha firmato un accordo che consentirà alla compagnia cinese di estrarre petrolio
per un periodo di 25 anni nelle province settentrionali di Faryab e Sar-e-Pul. Si calcola che verranno estratti circa 1.950 barili di greggio al giorno.
►20 ottobre – Il presidente Hamid Karzai ha comunicato che non sarà ammessa l’immunità
per i militari stranieri a partire dal 2014. Karzai ha discusso la questione con il segretario generale della NATO Anders Fogh Rasmussen.
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l’accElErazionE dElla transizionE tra pErmanEnza
a lunGo tErminE E tEntativi di dialoGo

Le due fasi finali del processo di transizione che
porteranno le forze di sicurezza afghane a sostituirsi a quelle della NATO saranno differenti
e più problematiche di quelle precedenti e relative al passaggio di responsabilità delle aree relativamente meno instabili dell’Afghanistan.
Una preoccupazione evidenziata dallo stesso
neo-ministro della difesa afghano, Bismillah
Mohammadi. Se da un lato le autorità di Kabul
manifestano pubblicamente soddisfazione nel
disimpegno delle forze di combattimento straniere ISAF-NATO (in primo luogo per ragioni
di politica interna), dall’altro non mancano di
dichiararsi preoccupate per i rischi conseguenti
all’assunzione di responsabilità del controllo e
della sicurezza (fasi quattro e cinque del processo di transizione) nelle aree del sud e dell’est, notoriamente più insicure e instabili.
Una preoccupazione manifestata anche dal ministro Mohammadi, che ha voluto insistere sul
reale pericolo di incapacità di contenimento del
fenomeno insurrezionale da parte delle sole
forze di sicurezza afghane, in particolare a
causa della carenza di equipaggiamenti e di copertura aerea delle operazioni militari e dal pericolo di infiltrazione dei gruppi di opposizione
armata. Una condizione, quella descritta dal
ministro della difesa, che renderà certamente
più difficile per le forze afghane poter operare
efficacemente quando le truppe da combattimento straniere avranno lasciato il campo di
battaglia.
Al momento sono circa 117.000 i militari della
NATO impegnati al fianco dei 350.000 soldati
e poliziotti afghani che, a partire dal 2014, dovranno operare in maniera autonoma e indipendente.

Ma il 2014 è una data simbolica, e molto peseranno le decisioni dei singoli governi partecipanti alla guerra afghana. Se la Francia ha
deciso di abbandonare il campo di battaglia accelerando i tempi del proprio disimpegno e ridimensionando il ruolo delle proprie truppe
combattenti, anche la Gran Bretagna ha annunciato di voler rimpatriare una parte significativa del proprio contingente in anticipo rispetto
alla data di riferimento. Inoltre, il segretario
generale dell’Alleanza Atlantica, Anders Fogh
Rasmussen, non ha escluso il ritiro anticipato
delle forze della NATO da alcune aree (rimandando ai prossimi tre mesi l’annuncio ufficiale); una decisione in apparenza condizionata
dai timori conseguenti all’escalation (in particolare sul piano mediatico) dei cosiddetti attacchi «green-on-blue», ma che con buona
probabilità discende da una volontà generale
di disimpegno a ogni costo. Da questo momento
e sino alla fine del 2014 si assisterà dunque alla
trasformazione della missione della NATO in
Afghanistan; una trasformazione che sarà caratterizzata – condizioni di sicurezza permettendo – da un progressivo quanto celere
processo di adattamento, cambiamento degli
obiettivi, accelerazione della transizione, ri-dispiegamento e riduzione delle truppe.
Fase negoziale – primo livello: il ruolo della
nato e la permanenza a lungo termine delle
truppe statunitensi
Se da un lato viene avviato il rapido disimpegno
dal campo di battaglia afghano, dall’altro gli
Stati Uniti lavorano incessantemente per poter
garantire la presenza delle proprie truppe ben
oltre la data del 2014.
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In controtendenza rispetto ai comunicati ad
ampia diffusione massmediatica relativi al necessario disimpegno dalla guerra afghana (la
fine della «combat mission»), proseguono i negoziati tra Washington e Kabul per garantire la
presenza di alcune unità da impiegare in operazioni di «contro-terrorismo» e come «addestratori» e «consiglieri militari» delle forze di
sicurezza afghane. Negoziati che, dopo lo stop
forzato conseguente alle violente manifestazioni di protesta che hanno caratterizzato il
primo semestre di quest’anno, dovrebbero riprendere a breve.
A metà ottobre, rappresentanti del governo statunitense guidati da James Warlick e di quello
afghano (Eklil Hakimi, ambasciatore di Karzai
a Washington) si sono incontrati a Kabul per
porre le basi di un accordo bilaterale sulla sicurezza che dovrebbe garantire agli Stati Uniti di
mantenere contingenti militari sul suolo afghano per almeno dieci anni a partire dal 2014;
un incontro, seguito a quello di maggio tra
Obama e il presidente afghano Karzai al termine del quale venne siglato lo Strategic Partnership Agreement tra i due paesi, che
dovrebbe portare entro un anno a un accordo
definitivo e dettagliato.
Stimato approssimativamente in 25.000 unità,
l’impegno a lungo termine dei militari statunitensi in Afghanistan a partire dal 2014 dovrebbe
limitarsi a missioni di controterrorismo e di addestramento delle forze di sicurezza afghane;
un compito che, sebbene non ancora formalizzato, vedrà la stessa NATO – previo assenso e
autorizzazione da parte dell’ONU – impegnata
sul lungo termine, sebbene con un'altra veste e
formalmente con un'altra missione. Dunque,
Stati Uniti e NATO nuovamente impegnati nel
conflitto afghano, sebbene sul piano formale
questo impegno sia limitato a missioni di reazione rapida, recupero di personale, assistenza
medica, rifornimenti, supporto al contrasto della
22

minaccia Ied (improvised explosive device) e
addestramento. In sintesi, un approccio strategico di lungo termine doppiamente vantaggioso; da un lato la chiusura formale della lunga
guerra (dai risultati tutt’altro che positivi) con
grande soddisfazione delle opinioni pubbliche
nazionali e, dall’altro – nel pieno rispetto del
principio della «guerra delle percezioni» –, la
riduzione dei costi di un impegno che ufficialmente non è più basato sull’impiego di truppe
combattenti bensì di militari che si chiameranno
«addestratori» e «consiglieri militari». Ma non
solamente di militari si tratta. E infatti, così
come già registrato nel teatro di guerra iracheno, al disimpegno militare seguirà l’impegno significativo ma meno appariscente degli
attori privati della guerra; il riferimento va ai
cosiddetti contractor (o Private security firm)
– ex soldati, analisti, esperti di sicurezza, addetti
ai servizi, ecc.. – che, in abiti civili, proseguiranno l’attività sino a ora condotta delle forze
di sicurezza internazionali. Un’industria vera e
propria in grado di sostituirsi – a costi certamente inferiori, ma con risultati quantomeno discutibili – allo strumento militare degli Stati e
dei governi, in questo modo svincolati dalle incombenze e dai costi diretti della guerra, così
come dalle critiche delle opinioni pubbliche e
delle opposizioni politiche. Numeri certamente
significativi, come evidenziato dal Pentagono,
che si aggirano sui 260.000 contractor impiegati in Iraq e in Afghanistan. Un’organizzazione
di supporto impegnata principalmente nella fornitura di servizi logistici, intelligence e sicurezza che si sta apprestando a un maggiore
impegno proprio in Afghanistan dove, al di là
del supporto diretto ai rimanenti contingenti militari, alcuni importanti progetti infrastrutturali
stanno per essere avviati e dove vi sarà una
maggiore richiesta di personale addetto alla sicurezza; il riferimento diretto va al progetto
TAPI (la pipeline che dovrebbe collegare il Tur-
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kmenistan con il Pakistan e l’India attraverso
l’Afghanistan) e alla nascente industria estrattiva mineraria ed energetica impegnata nello
sfruttamento delle risorse del sottosuolo afghano. Non diversamente da quanto accaduto
per l’Iraq; ma questa volta, a differenza del caso
iracheno, rimarranno anche le truppe militari a
presidiare gli interessi statunitensi in Afghanistan e tra questi certamente le fondamentali basi
aeree, funzionali alla possibilità di intervento a
livello regionale.

Fase negoziale - secondo livello: gli stati
uniti e la disponibilità al compromesso con i
taliban dell’Emirato islamico
Un primo tentativo andato a vuoto, semplicemente sfumato, di dialogo con i taliban non ha
portato a risultati significativi nel processo negoziale che avrebbe dovuto coinvolgere il principale gruppo insurrezionale afghano.
Ora l’amministrazione statunitense ci riprova
avviando un nuovo dialogo di pace, ma questa
volta con il contributo del Pakistan (escluso dal
precedente processo negoziale). Gli Stati Uniti
lo hanno compreso e hanno ammesso l’errore:
se il Pakistan sostiene – direttamente o indirettamente – alcuni gruppi di opposizione armata
in Afghanistan (taliban in primis), non può essere escluso dal processo di dialogo e compromesso negoziale. Washington ha così dato il
proprio assenso alla costituzione di un comitato
Stati Uniti-Pakistan deputato all’identificazione
dei possibili interlocutori tra i taliban; tra gli
obiettivi iniziali, utili a verificare tanto l’affidabilità quanto la volontà di dialogare, lo scambio
di prigionieri tra le parti. Certamente un tentativo importante nel momento in cui, a fronte di
una riduzione dello sforzo militare della NATO,
si pone un fenomeno insurrezionale sempre più
forte e capace di muovere e combattere efficacemente sul campo di battaglia asimmetrico; un
passo fondamentale nell’ottica di una riduzione

del livello conflittuale. Se vincere la guerra e
stabilizzare l’Afghanistan sono obiettivi chiaramente fuori da ogni possibilità – e fonte di
grande frustrazione politica – rimane però perseguibile un end-state realistico e funzionale
alle esigenze di politica interna dei governi partecipanti alla missione; dunque il dialogo con i
taliban e l’avvio di un processo negoziale potrebbe consentire all’attuale Stato afghano di
sopravvivere nel medio termine – non esentandolo però da un processo di avvicinamento forzato alle posizioni dei taliban – e al Pakistan di
esercitare la propria influenza e il proprio controllo indiretto. Una situazione certamente non
ottimale, ma funzionale agli scopi strategici
degli Stati Uniti e del Pakistan. I risultati non
saranno però evidenti nell’immediato poiché,
con ogni probabilità, i taliban attenderanno il
2014 per concedere forme di apertura; e lo faranno da una posizione certamente più vantaggiosa di quella attuale dimostrando di essere
una minaccia significativa per le forze di sicurezza afghane, certamente più di quanto non lo
sia ora per le truppe della NATO.
Dunque un dialogo a lungo termine che, certamente non ottimale per Stati Uniti e NATO, ben
si concilia con le aspettative dei taliban, tutte
proiettate avanti nel tempo. Taliban che avrebbero così dimostrato di essere in grado di tenere
sotto scacco la più grande coalizione militare
contemporanea e di rendere vani i tentativi di
coinvolgere l’ala pragmatica del movimento –
spesso indicata con la poco felice definizione di
«taliban moderati» – da parte della frangia oltranzista. Insomma, un’ulteriore iniziativa volta
a contenere gli effetti devastanti di una mancata
vittoria e che, con ogni probabilità, si risolverà
in un risultato indefinito, ma certamente vantaggioso per i taliban che così facendo imporranno (ancora una volta) i propri tempi e i
propri obiettivi.
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Medio Oriente - Golfo Persico
Nicola Pedde
Eventi
►Siria. Ha retto per poco tempo la tregua in Siria, decretata nel rispetto delle festività religiose
dell’Eid. I combattimenti sono ripresi in molte aree del paese con intensità sostenuta, lasciando
poche speranze per un ritorno al cessate il fuoco, soprattutto nelle aree rurali dove più intensa è
l’azione delle forze regolari nella lotta all’opposizione.
Poco prima della tregua, inoltre, un grave attentato condotto con due autobomba ha insanguinato
la capitale Damasco, provocando 13 morti e 29 feriti nella giornata del 21 ottobre. Gli ordigni,
brillati davanti a una caserma della polizia nel quartiere cristiano della città, hanno provocato
un’esplosione violenta che ha determinato il crollo anche di alcune costruzioni, aggravando il tal
modo il bilancio complessivo dell’evento.
Poco prima, inoltre, un altro attentato aveva provocato 31 morti e un numero imprecisato di feriti
nella città di Aleppo, interessando anche in questo caso il quartiere cristiano della città.
►Libano. Nuova ondata di violenze, un grave attentato ha sconvolto la vita della capitale libanese
il 19 ottobre scorso.
Un’autobomba è esplosa nella piazza Sassine, nella zona est della città (a maggioranza cristiana),
provocando la morte del generale Wissamal Hasan, comandante dell’intelligence libanese. Il generale al Hasan si trovava in quel momento a transitare nella piazza sulla sua auto di servizio,
poco dopo le 14 e in una zona densamente popolata e frequentata. L’esplosione ha provocato altre
3 vittime e il ferimento di circa 90 persone, perlopiù passanti.
Il generale al Hasan era considerato un aperto oppositore della Siria e un sostenitore delle milizie
che si oppongono a Bashar al-Asad, alle quali, secondo alcuni organi di stampa, avrebbe anche
fornito armi e materiali per la gestione degli attentati che insanguinano la Siria.
►Iran. Secondo alcune indiscrezioni rivelate dal New York Times, gli Stati Uniti avrebbero informalmente accettato una proposta iraniana per la gestione di colloqui diretti tra i due paesi. La
notizia è stata ufficialmente smentita dal portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale, sebbene
in termini che non hanno convinto la stampa. Lasciando intendere come l’opzione possa essere
effettivamente sul tavolo negoziale e pronta per essere studiata.
Secondo il quotidiano di New York, l’Iran avrebbe condizionato la domanda all’esito delle elezioni
americane, onde non creare incidenti politici nella delicata fase pre-elettorale.
►Egitto. è morto in circostanze misteriose al Cairo uno dei presunti terroristi responsabili del25
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l’assalto al Consolato USA di Bengasi, in Libia, dove ha perso la vita l’ambasciatore Christ Stevens.
La notizia della morte del sospettato, di cui non è stato comunicato il nome, è stata diramata dal
Ministero dell’Interno egiziano, secondo cui l’episodio sarebbe avvenuto durante un serrato conflitto a fuoco tenutosi nell’appartamento della vittima, che abitava nel quartiere di Nasr City e
dove avrebbe goduto di appoggi e probabilmente di coperture nell’ambito di una rete di terroristi.
La notizia ha destato scalpore in tutto il mondo, e non sono mancate le critiche all’operato delle
forze di sicurezza egiziana, di fatto nemmeno troppo sottilmente accusate di aver voluto sottrarre
all’indagine un testimone scomodo.
►Yemen. Sarebbe riapparso su internet, con un messaggio audio, Said al-Shehri, numero due
della locale rete di Al Qaeda dato per morto nel corso di un raid aereo nello scorso mese di settembre.
La voce registrata e messa su internet è giudicata compatibile con quella del terrorista dato per
eliminato, il quale sosterrebbe di essere scampato all’operazione condotta da un drone e di essersi
rifugiato in un villaggio amico. Sempre secondo il presunto al-Shehri, la notizia della sua morte
sarebbe stata data per coprire al contrario un massacro di civili durante l’attacco del drone, per
impedire in tal modo di sollevare critiche contro la condotta delle operazioni degli Stati Uniti
nella regione.
l’iran aFFronta lE sanzioni E mostra i muscoli dElla GuErra asimmEtrica

sanzioni in iran …
L’incremento del pacchetto sanzionatorio di recente adozione nei confronti della Repubblica
Islamica dell’Iran sembra produrre gli effetti
desiderati dagli Stati Uniti, determinando conseguenze concrete nel sistema economico iraniano.
Sia l’embargo sulla vendita dei prodotti petroliferi – sebbene in misura minore, stante la disponibilità di un mercato ancora parzialmente
accessibile – sia, soprattutto, l’isolamento del
sistema finanziario e bancario iraniano, hanno
messo in ginocchio l’economia di Tehran nel
corso degli ultimi quattro mesi circa.
La valuta locale, il rial, è oggetto di un sistematico crollo che ha determinato immediate
conseguenze sull’inflazione e sui prezzi al con26

sumo nel mercato iraniano, generando una serie
di effetti di rilievo, quali l’aumento considerevole del costo dei beni di prima necessità e di
quelli inseriti nel paniere economico nazionale
di riferimento, che ha creato tensioni nel sistema del commercio e accresciuto rapidamente
la già grave crisi occupazionale.
La continua contrazione del PIL è alimentata
anche dalla crescente crisi che interessa il sistema industriale e imprenditoriale nazionale,
che ha visto la chiusura di un numero straordinariamente significativo di attività nel corso del
secondo quadrimestre del 2012, e con prospettive catastrofiche per il terzo.
A determinare un così grave, e per la prima vota
concreto, stato di crisi nel sistema economico
iraniano è stato il nuovo pacchetto di sanzioni
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entrato in vigore lo scorso 1° luglio, che ha imposto pesanti restrizioni al commercio dei prodotti petroliferi, ma soprattutto isolato il sistema
finanziario e bancario iraniano, rendendo estremamente difficile poter condurre operazioni
con Tehran anche in violazione del pacchetto
sanzionatorio.
L’export petrolifero iraniano, che costituisce la
metà circa delle entrate governative e l’80% dei
ricavi derivanti dal commercio estero, è crollato
da luglio ad oggi da oltre tre milioni a un milione di barili al giorno di export, generando
una perdita complessiva di circa 50 miliardi di
dollari l’anno, pari a circa il 15% del PIL.
Il crollo delle vendite ha determinato necessariamente una consistente diminuzione delle entrate di valuta straniera, cui si assommano le
massicce esportazioni di denaro da parte degli
imprenditori locali, spaventati dalle possibili
conseguenze della crisi economica.
Un quadro allarmante, quindi, nell’ambito del
quale non sono mancate le proteste di alcune
categorie di lavoratori e soprattutto degli esponenti del bazaar, pesantemente colpiti dalla crescita dell’inflazione e dal crollo nei consumi.
Il sistema politico iraniano ha reagito disordinatamente alla drammatica evoluzione della
crisi, individuando nelle sanzioni la principale
ragione della stessa, ed accusando apertamente
l’incapacità politica e gestionale di alcuni esponenti dell’attuale establishment.
Non sono mancate critiche dal campo fondamentalista e da quello pragmatico della gestione
dell’economia e delle relazioni internazionali al
presidente Mahmood Ahmadinejad, accusato
insieme alla gran parte dei vertici della fazione
principalista, di aver condotto una politica economica dissennata e rischiosa, aggravata dall’isolamento internazionale conseguenza della
sua eccessiva animosità, che ha ulteriormente
isolato il paese, determinando l’ultimo, grave,
incremento del pacchetto sanzionatorio adottato

dagli Stati Uniti e dall’Unione Europea.
Negli Stati Uniti e in Europa viene giudicato
positivamente il risultato ottenuto con l’evoluzione della politica sanzionatoria, nella convinzione di essere sulla strada giusta per
convincere l’Iran ad arrestare lo sviluppo del
programma nucleare. Ma c’è chi ritiene possibile questa volta spingersi oltre il mero risultato
negoziale, provocando una crisi economica
senza predenti nella Repubblica Islamica.
In particolar modo, tre sono gli scenari ritenuti
possibili conseguentemente al perdurare degli
effetti derivanti dall’incremento delle sanzioni.
Il primo è quello relativo a una crisi economica
di crescente entità, cui si accompagnano manifestazioni di protesta nelle principali città iraniane e una crescente tensione politica che, alla
fine, impone ai vertici della Repubblica Islamica di accettare le richieste del team negoziale
del “5+1” nella loro interezza, di fatto sospendendo l’intero sviluppo del programma nucleare.
Il secondo scenario è quello invece dove l’Iran,
strangolato dalla crisi economica, ma non piegato politicamente da disordini e proteste da
parte dell’opinione pubblica, decide di giocare
la carta dell’azione militare nella regione per
catalizzare il consenso della popolazione e gestire la crisi attraverso misure di emergenza. In
questo caso, qualsiasi attacco ai paesi confinanti
giustificherebbe di fatto una reazione degli Stati
Uniti e, forse, di Israele, sebbene giustificandola come una forma di reazione e difesa, e non
come un attacco preventivo.
Il terzo e ultimo scenario è invece quello di una
crisi violenta e rapida, che innesca un meccanismo di protesta di crescente dimensione tale da
determinare il collasso del sistema istituzionale
e amministrativo della Repubblica Islamica,
con la conseguente caduta del sistema teocratico e l’avvio di un processo di transizione politica capace di favorire l’ascesa di forze
27
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politiche nuove e moderate.
Nella determinazione degli scenari, tuttavia, gli
Stati Uniti e l’Unione Europea sembrano non
aver tenuto in debita considerazione la possibilità di una quarta opzione, più semplice e lineare, dove l’Iran riesce a resistere – sebbene
con difficoltà – alla crisi economica, riesce ad
alimentare il proprio bilancio attraverso un mix
di aperture del mercato e opzioni borderline con
paesi consenzienti, gestendo al meglio il malcontento popolare e impedendo, quindi il collasso del sistema o il suo coinvolgimento in
situazioni conflittuali.
Non poche variabili, inoltre, interessano l’evoluzione prossima ventura di questi scenari, e tre
di queste rivestono una particolare rilevanza.
La prima, in ordine di tempo, è rappresentata
dalle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, su
cui gli iraniani ripongono non poche aspettative
auspicando una rielezione di Barack Obama e
l’avvio di un secondo mandato caratterizzato da
una maggiore flessibilità e apertura verso l’Iran.
Aspettative probabilmente eccessive, che potrebbero essere facilmente e velocemente frustrate.
La seconda è quella delle elezioni politiche
israeliane, dove secondo i sondaggi si appresterebbe a vincere di misura la compagine politica
di Benjamin Netanyahu, che si troverebbe
quindi a gestire un esecutivo pienamente legittimato e non vacillante come quello attuale.
Con maggiori margini di manovra sulla questione iraniana e un establishment militare e
dell’intelligence maggiormente consenziente
dopo il rinnovo dei vertici.
Ultima, ma non per ultima, l’appuntamento
delle elezioni presidenziali iraniane programmato per il 14 giugno del 2013, dove ci si
aspetta un’uscita di scena soft dell’attuale presidente Mahmood Ahmadinejad e l’elezione di
un presidente proveniente da fazioni politiche
allineate con la Guida e quindi propenso a fa28

vorire un processo di transizione politica incruento e lineare. Questa linea politica, paradossalmente, è quella più propensa al negoziato
sul nucleare e alle concessioni nei confronti del
“5+1” in cambio di stabilità e della rimozione
dell’embargo. Ma per poterla vedere all’opera
e manifestare le proprie intenzioni sarebbe necessario attendere almeno altri otto o nove mesi.
Un intervallo decisamente lungo in questo momento, e con troppe variabili potenzialmente
esplosive lungo il cammino.
…. e la “questione del drone”
Il 6 ottobre un drone è stato abbattuto dalle
forze aeree israeliane, dopo aver sorvolato per
circa tre ore – sembrerebbe – alcune delle più
importanti e segrete installazioni militari e industriali dello Stato ebraico.
La notizia è stata fornita quasi in contemporanea dagli israeliani, dai libanesi di Hezbollah e
dagli iraniani, confermando trattarsi di un velivolo di fattura iraniana, e più probabilmente
uno Shahad 129 di recente costruzione.
Il segretario generale di Hezbollah, Hassan Nasrallah, nel corso di una intervista televisiva, ha
sostenuto che il drone di fabbricazione iraniana
sarebbe decollato dal Libano meridionale, aggiungendo inoltre che l’operazione non sarebbe
la prima nel suo genere. Secondo Nasrallah, infatti, numerosi velivoli senza pilota sarebbero
già stati sperimentati su Israele nel corso del recente passato, dimostrando la possibilità di colpire in profondità, e senza reali capacità di
intercettazione da parte della difesa aerea israeliana.
Ha ufficialmente confermato la notizia e la nazionalità del velivolo, poi, il ministro della difesa iraniano Vahidi, che lo stesso giorno ha
risposto alle domande dei giornalisti nel corso
di una intervista televisiva. Secondo il ministro
della difesa di Tehran, nonostante l’abbattimento del velivolo, la missione sarebbe stata
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coronata dal più totale successo, avendo sorvolato per oltre tre ore le principali installazioni
militari e industriali israeliane, tra cui la centrale
nucleare di Dimona nel deserto del Negev. Secondo quanto affermato da Vahidi, prima di essere abbattuto il drone avrebbe trasmesso
migliaia di immagini via satellite, permettendo
alla difesa iraniana di compiere una delle più
spettacolari e fruttuose operazioni di imint (imagery intelligence) della storia della Repubblica
Islamica.
Permangono dubbi e perplessità sulla condotta
dell’operazione, e soprattutto sulle modalità di
gestione della logistica che avrebbe permesso
di trasportare in modo pressoché indisturbato il
drone in Libano, da dove sarebbe stato fatto decollare e guidato da un’unità militare iraniana.
In termini complessivi, quindi, l’operazione è
stata un notevole successo per Tehran, che, nel
momento della massima pressione politica ed
economica e con la grave crisi provocata dall’incremento delle sanzioni, ha potuto in ogni
caso dimostrare agli Stati Uniti e a Israele la

propria capacità di produrre apparecchiature sofisticate e la capacità di gestire una logistica
operativa di ampio raggio, capace di colpire il
territorio di Israele e, probabilmente, anche
oltre.
Al tempo stesso, l’Iran ha voluto dimostrare ai
suoi avversarsi la capacità di condurre con successo operazioni di guerra non convenzionale,
e di poter reagire ai costanti attacchi sul fronte
della guerra elettronica. In quest’ultimo ambito,
peraltro, si inserisce l’apertamente preannunciata e riconosciuta campagna di hackeraggio
condotta dall’Iran contro alcune tra le principali
banche statunitensi, che, sebbene senza provocare danni di gravi proporzioni, è riuscita comunque nell’intento di penetrare i sistemi
difensivi degli istituti di credito.
Mosse certamente simboliche, ma indicative
della tensione in atto tra gli Stati Uniti e l’Iran,
e della volontà di entrambi di dimostrare una capacità offensiva concreta e potenzialmente devastante sul fronte della guerra asimmetrica.

29
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Africa
Marco Massoni
Eventi
►Algeria: è morto Chadli Benjedid, Presidente della Repubblica tra il 1979 ed il 1992.
►Angola: è stata accolta con fervore dai mercati finanziari internazionali la creazione del Fundo
Soberano de Angola (FSDEA), il primo Fondo Sovrano del Paese, legato al rendimento petrolifero,
di cui l’Angola è il secondo produttore in Africa dopo la Nigeria. Dotato di 4 milioni di Euro,
dovrà arginare gli effetti negativi della volatilità dei prezzi del petrolio sul mercato internazionale,
focalizzando la sua attenzione in un primo momento nel campo delle infrastrutture a livello nazionale, per poi avviare anche investimenti all’estero.
►Burkina Faso: a seguito della visita del 23-24 luglio scorso a Ouagadougou di Andrea Riccardi,
Ministro della Cooperazione Internazionale e dell’Integrazione, è stato deciso il rafforzamento
dei rapporti bilaterali con l’Italia per mezzo dell’imminente apertura di un’Unità Tecnica Locale
(UTL) della Cooperazione allo Sviluppo. Privilegiare i legami con il Burkina Faso, Paese chiave
per la stabilità di tutto il Sahel, significa garantire la frontiera meridionale dell’Italia e dell’Europa. Le autorità burkinabé si sono rivolte alla Corte Internazionale di Giustizia dell’Aja in merito
al contenzioso territoriale lungo la frontiera con il Niger. François Compaoré – fratello del Presidente, Blaise Compaoré – in vista di una sua possibile candidatura per le elezioni Presidenziali
del 2015, è in lizza per quelle Legislative del 2 dicembre prossimo.
►Burundi: è stata formalizzata la candidatura per entrare a far parte del Commonwealth.
►Conferenza Internazionale sulla Regione dei Grandi Laghi (CIRGL): neanche in occasione
del quarto Summit convocato nell’arco di tre mesi gli Stati membri dell’omonima organizzazione
sono stati in grado di dare corpo – come già a più riprese annunciato – a una forza d’interposizione africana lungo il confine fra la Repubblica Democratica del Congo (RDC) e il Rwanda,
martoriato dalla guerriglia dei ribelli dello M23.
►Costa D’Avorio: sono state fissate per il 24 febbraio le prossime elezioni Municipali e Regionali.
L’8 ottobre la frontiera con il Ghana è stata riaperta, dopo essere stata chiusa in seguito a diverse
incursioni di milizie antigovernative rifugiatesi oltre confine.
►Ghana: si scalda la campagna elettorale di uno tra i Paesi maggiormente democratici dell’intero Continente, in vista delle Presidenziali e Legislative del 7 dicembre, per le quali sono in lizza
i seguenti partiti politici: il National Democratic Congress (NDC), al potere; New Patriotic Party
(NPP); il People’s National Convention (PNC) e il Convention People’s Party (CPP). Il 18 ottobre
31

Anno XIV - n° 10 ottobre 2012

MONITORAGGIO STRATEGICO

– inaspettatamente – Nana Konadu Agyemand Rawlings, moglie dell’ex Capo di Stato Jerry Rawlings, è stata squalificata da parte della Commissione Elettorale, per imperfezioni di forma della
sua candidatura.
►Libia: è Ali Zidan il nuovo Primo Ministro; il precedente Premier, Mustafa Abushagur, già VicePrimo Ministro, era stato costretto a dimettersi a sole tre settimane dall’investitura. Nel suo Esecutivo non figurava nemmeno un esponente dell’Alleanza delle Forze Nazionali (AFN), cioè del
partito che ottenne la maggioranza relativa alle elezioni del 7 luglio, mentre erano presenti in
gran numero esponenti della fratellanza musulmana. In effetti il 12 settembre il leader delle AFN,
Mahmoud Jibril, era stato sconfitto per soli due voti proprio da Abushagur. Alla luce del difficile
disarmo in atto delle milizie irregolari in tutto il Paese, proseguono i combattimenti a Bani Walid,
la roccaforte dei sostenitori di Gheddafi, contro cui è in corso un’offensiva dell’Esercito nazionale
libico. L’arabista e diplomatico in pensione Laurence Pope è il nuovo incaricato d’affari americano in Libia.
►Mali: la principale conseguenza del Meeting di Alto Livello sul Sahel convocato il 26 settembre
a margine della LXVII Assemblea Generale delle Nazioni Unite è stata la nomina, il 9 ottobre,
dell’ex Premier italiano (1996-1998 e 2006-2008), Romano Prodi quale Inviato Speciale per il
Sahel. Nel delicato incarico l’ex Presidente della Commissione Europea (1999-2004) concentrerà
i suoi sforzi per raccogliere il consenso degli stakeholder nella più ampia implementazione della
Strategia Intergrata Regionale per il Sahel dell’ONU in particolare sul Mali e sulla sua crisi istituzionale oltre che sulle questioni trasversali della sicurezza e della stabilità, dei diritti umani e
dell’insicurezza alimentare dei Paesi interessati. Prodi, che nel 2009 aveva coordinato per conto
dell’ONU un Panel di esperti per rendere più efficienti le operazioni di supporto alla pace (Peace
Support Operations - PSOs) in Africa, è Presidente della Fondazione per la Collaborazione dei
Popoli di Bologna e insegna sia negli Stati Uniti (Brown University) sia in Cina (China-Europe
International Business School). Il 19 ottobre a Bamako si è svolta una riunione del Support and
Follow-Up Group on Mali, cui hanno preso parte il Presidente della Commissione dell’UA, Kosazana Dlamini Zumai, Romano Prodi, il Presidente nigeriano, Goodluck Jonathan, il Segretario
Generale del Servizio Europeo di Azione Esterna (SEAE), Pierre Vimont, l’Inviato Speciale francese per il Sahel, Jean Felix-Pagano, nonché le autorità transitorie maliane. Al momento si fronteggiano due approcci: uno interventista, spinto da Francia, Senegal e Niger, e uno volto al dialogo
e a una soluzione politica, che apra al dialogo con le forze laiche dei Tuareg. Questo secondo a
sua volta si suddivide fra chi, come Washington, intende indire subito elezioni, per legittimare la
controparte governativa maliana e poi avviare negoziati formali con gli indipendentisti e chi, invece, vuole dialogare senza ulteriori indugi già nelle attuali condizioni.
►Mauritania: il Presidente, Abdelaziz, è stato trasferito in un ospedale di Parigi, a causa del ferimento riportato il 14 ottobre, per un colpo di arma da fuoco esploso per errore da un componente
della sua stessa scorta. Alcune fonti giornalistiche parlano invece di uno sventato golpe ai suoi
danni.
►Nigeria: le misure di counter-insurgency delle forze federali contro la setta islamista Boko
Haram non danno i risultati attesi, mentre si intensifica il livello dello scontro e aumenta il numero
delle vittime civili colpite negli attentati, che non accennano a diminuire.
►Repubblica Democratica del Congo (RDC): il Comitato Politico e di Sicurezza dell’UE ha no32
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minato quale nuovo Capo Missione dell’EUSEC RD Congo, attiva sin dal 2005 nell’assistenza
alla riforma del settore della sicurezza nella RDC, il Colonnello di nazionalità lussemburghese
Jean-Luis Nurenberg, in sostituzione del portoghese António Martins, che ricopriva quella carica
dal 2010.
►Rwanda: il seggio ruandese come membro non permanente del Consiglio di Sicurezza dell’ONU
per i prossimi due anni potrebbe essere a rischio, giacché un nuovo rapporto delle Nazioni Unite
rende ancora più pesanti le accuse circa il sostegno offerto da Uganda e Rwanda ai ribelli dello
M23 nell’Est congolese.
►Sahara Occidentale: il Vice-Segretario Generale dell’ONU responsabile delle operazioni di
peacekeeping, il francese Hervé Ladsous, si è recato in visita nei territori del Sahara Occidentale.
►Senegal: la Comunità di Sant’Egidio ha ospitato a Roma una tappa negoziale dei colloqui, cha
sta facilitando tra le autorità senegalesi e gli indipendentisti del Movimento delle Forze Democratiche di Casamance (MFDC).
►Sierra Leone: l’UE ha inviato una Missione di Osservazione Elettorale, guidata dall’europarlamentare Richard Howitt, in vista delle elezioni Presidenziali, Parlamentari e Locali in calendario
il 17 novembre. Si tratta della terza tornata elettorale dopo la fine della guerra civile (1991-2002).
I candidati principali sono Ernest Bai Koroma dell’All Peoples Congerss (APC) – al potere – e
Maada Bio del Seirra Leone Peoples Party (SLPP).
►Somalia: il 6 ottobre è stato eletto nuovo Premier Abdi Farah Shirdon ‘Saaid’, che, appartenente al sottoclan dei Marehaan, a sua volta facente parte dei Darood, è originario della regione
di Gedo, ma ha trascorso gli ultimi vent’anni in Kenya come uomo d’affari. Grazie a un insieme
di recenti fattori (a partire dell’avvenuta caduta il 28 settembre di Kisimayo per mano di AMISOM
fino al rinnovo dei vertici di tutte le Istituzioni somale: nuova Costituzione, nuovo Presidente,
nuovo Premier e nuovo Parlamento), la Somalia, malgrado le ancora fortissime criticità che anche
i meno scettici sono costretti ad ammettere, sembra davvero entrata in una nuova fase della lunga
transizione. Anche il cambio della strategia USA nel Paese, essendo passata da un approccio militarista robusto a uno più smart, cioè attento all’intelligence e aperto all’intervento di altri attori
come il Kenya, sta contribuendo al ripristino della sovranità territoriale da parte delle legittime
autorità somale, ancorché le zone rurali centro-meridionali restino sotto il controllo degli Shebaab,
i quali presumibilmente saranno spinti a optare per sporadiche azioni di guerriglia in Somalia e
di attentati dinamitardi in Kenya.
►Sudan: quello raggiunto il 27 settembre ad Addis Abeba tra Sudan e Sud Sudan è un accordo
minimalista, che rinvia ancora una volta la disputa confinaria sulla contesa regione di Abyei, pur
appianando – per il momento – le controversie sui proventi del petrolio, della sua estrazione e
della sua raffinazione ed esportazione; sulla smilitarizzazione lungo la frontiera comune e sulla
cittadinanza. è del tutto prematuro considerarlo dunque come la normalizzazione delle relazioni
fra Juba e Khartoum.
►Tanzania: la Presidentessa del Malawi, Joyce Banda, ha deciso di ricorrere alla Corte Internazionale di Giustizia dell’Aja, per il contenzioso con la Tanzania riguardante la sovranità di una
parte del Lago Malawi alias Lago Nyasa.
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►Tunisia: le elezioni Presidenziali e Legislative si svolgeranno il 23 giugno con un eventuale
ballottaggio il 7 luglio. La forma sarà quella di un sistema presidenziale misto con elezione diretta
del Capo dello Stato.

la nuova stratEGia usa in aFrica

D’ora in avanti ogni forma di Preventive Diplomacy sarà da preferirsi a qualsiasi Crisis Response in Africa. Con queste parole il
Sotto-Segretario di Stato agli Affari Africani,
Johnnie Carson, definisce come rapportarsi alle
crisi future che potrebbero colpire l’Africa.
L’Amministrazione Obama, consapevole che il
suo approccio all’Africa, così come è stato sinora concepito rischia di apparire troppo militaristico, compromettendone l’efficacia, lo
scorso giugno ha presentato la nuova strategia
per l’Africa. La democrazia in Africa è diventata la norma invece che l’eccezione. Sono africane sette delle dieci economie mondiali in
maggiore crescita. Per gli USA, la cui sola base
permanente americana in Africa con circa tremila soldati stanziali è quella di Camp Lemonier a Gibuti, è arrivato il momento dei
partenariati, del commercio e degli investimenti
con l’Africa. Gli scambi tra Stati Uniti e Africa
Tropicale sono passati dai 27 miliardi di dollari
del 2001 ai 95 del 2011 e tra il 2008 e il 2010
gli investimenti diretti esteri (IDE) americani
sono aumentati del 40 percento. Le importazioni statunitensi dall’Africa hanno raggiunto i
75 miliardi di dollari nel 2011, il 90 percento
delle quali però di soli prodotti petroliferi. Le
esportazioni statunitensi verso l’Africa – primariamente verso Sudafrica, Nigeria, Ghana e
Angola – sono invece passate dai 7 miliardi di
dollari del 2001 ai 21 del 2011. Il Segretario di
Stato, Hillary Clinton, ha le idee chiare sulla
fase attuale attraversata dai Paesi protagonisti
34

delle rivolte arabe: si tratta di transizioni nelle
quali in questo momento prevale il compromesso sul confronto diretto, la politica sulla
protesta. Sin dagli albori delle rivolte arabe, gli
USA hanno stanziato oltre un miliardo di dollari
volti ad assistere il Nation Building in quegli
Stati e quasi ottocento milioni di dollari sono
stati devoluti, per favorire le riforme politiche
ed economiche necessarie a rendere sostenibile
la transizione democratica nel Maghreb. L’Ambasciatrice americana presso le Nazioni Unite,
Susan Rice, precisa che bisogna attendere i risultati dell’indagine della FBI sull’attentato di
Bengasi. Secondo la Rice si sarebbe trattato di
una manifestazione spontanea e non di un atto
premeditato. La Rice fa ricadere ogni accusa di
impopolarità e di risentimento contro gli USA
altrove; l’antiamericanismo in questione sarebbe imputabile esclusivamente alla diffusione
del video contro il Profeta Maometto, che ha
fatto scattare una serie di rivolte in diversi Paesi
islamici. Effettivamente la Rice è sotto pressione, in quanto imputata di non aver detto la
verità sulle circostanze che hanno portato all’assassinio dell’Ambasciatore Christopher Stevens
l’11 settembre, pur di coprire il Presidente
Obama e per questo ne è stata richiesta la rimozione dall’incarico. Tuttavia Susan Rice ha dichiarato che non si dimetterà, ma il prezzo da
pagare sarà quello di non essere più candidabile
a sostituire la Clinton nel ruolo di Segretario di
Stato per un eventuale secondo mandato dei
Democratici. Clinton si è detta la sola respon-
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sabile di quanto accaduto a Bengasi e ha chiesto
alla stampa che le implicazioni derivanti dalla
controversa gestione del drammatico attentato
restassero confinate nel loro contesto, senza alimentare ricadute di tipo politico nella campagna
elettorale, che volge al termine. Al di là di qualsiasi imperizia che inevitabilmente sortirà dalle
indagini in corso intorno all’attentato dell’11
settembre a Bengasi, sopra cui pesano indiscutibilmente alcune ombre, la prima testa a cadere
è proprio quella del Generale Carter Ham, a
capo dello U.S. Africa Command (AFRICOM),
il Comando USA per il Continente africano istituito nel 2007 con base a Stoccarda a copertura
dello scacchiere africano, eccezion fatta per
l’Egitto. Il 18 ottobre il Segretario della Difesa,
Leon Panetta, ha comunicato che Ham sarà a
breve avvicendato dal Generale dell’Esercito
David M. Rodriguez, decisione per la quale ora
non resta che il nulla osta del Senato americano.
Rodriguez, che al momento ricopre la carica di
Comandante delle Forze Terrestri a Fort Bragg,
aveva già servito il Paese in qualità di Comandante in Capo del Comando Congiunto dell’International Security Assistance Force (ISAF) in
Afghanistan, mentre Ham era entrato in forza
ad AFRICOM nel 2011. Verosimilmente la direzione di Rodriguez consentirà un avvicinamento di AFRICOM alla CIA. Secondo
indiscrezioni della stampa statunitense, che incidentalmente cadono proprio quando la campagna elettorale è agli sgoccioli e gli ultimi
indecisi sono contesi sia dai Democratici sia dai
Repubblicani, durante l’assalto al Consolato
USA a Bengasi, il Generale Ham intendeva
trarre in salvo gli americani rimasti in trappola
nell’agguato libico e che teoricamente ciò sarebbe stato possibile, dal momento che la Delta
Force era in volo con una “cannoniera volante”,
l’AC-130 Spectre, nella zona e che comunque
da Sigonella, a sole due ore di volo dal teatro,
sarebbe senza meno potuta partire una missione

di recupero, in particolare se si considera che la
battaglia durò ben sette ore. La controversia
maggiore riguarderebbe però l’ordine di standdown che, sempre secondo i media, la Casa
Bianca avrebbe allora emanato, molto probabilmente per timore delle ripercussioni che l’atto
di forza avrebbe comportato sull’intero scacchiere mediorientale. In sintesi l’accusa è semplice: ha prevalso una, per quanto drammatica
nei suoi effetti immediati, deliberata scelta. È
stata in altri termini una precisa ratio diplomatica ad aver sacrificato l’Ambasciatore Stevens,
il capo della diplomazia americana in Libia, e
non invece, come lasciato intendere dalle insinuazioni propagandistiche di una certa stampa,
una mancanza di risolutezza del Presidente
Obama nel decidere il da farsi. In un momento
in cui gli Stati Uniti da un punto di vista geostrategico sembrano sempre più lasciare sola
l’Europa, potrebbe apparire in prima battuta
quasi anacronistico parlare della strategia americana in Africa, in quanto geopoliticamente dovrebbe restare un problema del tutto europeo e
nient’affatto americano. Eppure non è così, in
quanto gli USA stanno ripensando, modulando
e riadattando a tutto tondo il proprio posizionamento nel Continente africano, dove non potranno fare a meno degli alleati europei, se
vogliono seriamente considerare quella che a
Washington senza mezzi termini viene chiamata
l’ultima frontiera economica globale con potenziali di sviluppo enormi, ma anche con altrettanti rischi, qualora non venga impostata una
strategia omnicomprensiva, che tenga conto
delle specificità dei suoi contesti nazionali, regionali e continentali tanto peculiari. In questo
l’esperienza europea è senza pari, quanto a legami storici derivanti anche dal retaggio coloniale. Ad ogni modo è necessario ricordare
come una pletora di attori e investitori eterogenei già da alcuni anni sta facendo carte false, pur
di assicurarsi un posto al sole nel nuovo Scram35
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ble for Africa, come dimostrano le aggressive
politiche di penetrazione commerciale cinesi,
indiane, turche, iraniane, brasiliane, coreane,
ecc… L’Africa ha bisogno di partner e gli USA
non vogliono essere secondi a nessuno in questo, ancorché vada osservato un certo ritardo nel
concepire e ancor più nell’attuare un piano che
recuperi il tempo perduto, onde attestarsi ai livelli dei cinesi, i quali in Africa sono oramai diventati il primo partner pressoché su tutti i
fronti. Il nuovo fronte del jihadismo globale,
non più solo Afghanistan & Pakistan né tanto
meno solo Medio Oriente, è proprio in Africa,
il cui primo confine occidentale è l’Europa e
con più precisione il Mediterraneo, quindi l’Italia, separata finora solo dai Paesi dell’Africa
Settentrionale ancora in transizione. A tre anni
dallo storico discorso del Presidente Obama tenuto l’11 luglio 2009 ad Accra di fronte al parlamento ghanese sul futuro del Continente
africano, la nuova e omnicomprensiva U.S.
Strategy Toward Sub-Saharan Africa, pubblicata dalla Casa Bianca in giugno, si impernia su
quattro temi principali, vale a dire: il rafforzamento dei processi di democratizzazione; lo stimolo alla crescita economica, al commercio e
agli investimenti; l’irrobustimento degli strumenti necessari alla Pace ed alla Sicurezza; infine la promozione di ogni opportunità per lo
sviluppo. Tutto questo in un’ottica che tenga
conto sia degli interessi di lungo periodo sia
degli imperativi di breve e medio termine, che
impongono un’attenzione specifica alle criticità
africane, che ancora affliggono il Continente,
quali malnutrizione, malattie, povertà, instabilità politica e malgoverno. Secondo Washington
è tempo di articolare un partenariato USAAfrica di ampio respiro fondato su responsabilità e rispetto reciproci. A poche settimane dalla
pubblicazione del documento, in agosto il Segretario di Stato, Hillary Clinton, ha intrapreso
un viaggio in undici giorni con nove tappe, vi36

sitando Senegal, Sud Sudan, Uganda, Kenya,
Malawi, Sudafrica, Nigeria, Ghana e Benin. La
Clinton ha già effettuato quattro viaggi ufficiali
in Africa, a ulteriore dimostrazione della grande
attenzione riposta dall’Amministrazione Obama
a quello che è sempre stato considerato il Continente dimenticato. Insomma una buona dose
di dottrina wilsoniana quanto a idealismo, ma
meno intensa quanto a interventismo: sappiamo
bene infatti che Obama ha fatto un uso massiccio di droni e di attacchi selettivi sul suolo africano attraverso lo U.S. Special Operations
Command (USSOCOM) – la cosiddetta guerra
ombra – peraltro non modificando granché gli
assetti voluti dal G. W. Bush per lo sviluppo
economico dell’Africa, anzi addirittura irrobustendo le iniziative ad hoc che la precedente
Amministrazione aveva per l’appunto concepito
e avviato come – per citare le più importanti –
l’Africa Growth and Opportunity Act (AGOA),
la Millennium Challenge Corporation (MCC),
il President’s Emergency Plan for AIDS Relief
(PEPFAR) e la Trans-Sahara Counterterrorism
Partnership (TSCTP), questa dedicata al rafforzamento delle capacità delle forze di sicurezza
degli Stati Sahelo-Sahariani, i quali sono nell’occhio del ciclone per il coagularvisi del terrorismo internazionale. Per quanto riguarda il
primo pilastro – il rafforzamento delle istituzioni democratiche – l’adagio è quello per cui
l’Africa non ha bisogno di uomini forti, bensì di
istituzioni forti. In questo senso viene ribadito
il concetto secondo il quale è necessario promuovere i Diritti Umani e difendere la società
civile e il suo operato nonché i media indipendenti. È inoltre basilare insistere sulla credibilità
dei processi democratici attraverso, soprattutto,
l’osservazione indipendente, imparziale e neutrale delle elezioni; in questo senso viene riconosciuta l’importanza della Carta dell’Unione
Africana sulla Democrazia, le Elezioni e la Governance, adottata il 30 gennaio 2007, la cui ra-
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tifica da parte degli Stati Membri dell’UA è ancora in corso. In altri termini gli USA si adopereranno, affinché concetti quali la transparency,
l’accountability e la rule of law entrino a pieno
titolo nei sistemi politici africani a tutti i livelli
e in questo senso sono richiamate le iniziative
multilaterali come la Open Government Partnership (OGP) del 2011 e la Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) del 2002.
In più gli USA faciliteranno la creazione di una
rete di giovani talenti africani, per diffondere i
principi della leadership e dell’innovazione imprenditoriale tra loro. Il secondo pilastro – la
crescita economica, il Commercio e gli Investimenti – si coniuga secondo il criterio della promozione dell’integrazione economica regionale,
così da favorire le economie di scala del commercio innanzitutto inter-africano e, in un secondo momento, globale. Ciò potrà essere
possibile, purché vengano rimossi quegli impedimenti ancora esistenti al supply-chain e realizzate quelle infrastrutture ancora insufficienti
a un solido e sostenibile sviluppo. Gli USA lamentano come, malgrado le tariffe vantaggiose
con cui sono importati i prodotti non petroliferi
africani, tuttavia questo flusso sia ancora lontano dal suo vero potenziale. Per ovviare a ciò,
occorrerà proseguire ancora con l’adozione del
Generalized System of Preferences (GSP) –
esenzioni dalle regole dell’Organizzazione
Mondiale per il Commercio (OMC) –, con
l’African Competitiveness and Trade Expansion
Initiative (ACTE), allo scopo di incrementare
l’interscambio commerciale USA-Africa e con
altre idee volte al miglioramento della competitività dei prodotti africani sul mercato mondiale, coinvolgendo molto di più le piccole e
medie imprese americane in Africa. Per quanto
attiene al capitolo di Pace & Sicurezza, pur
avendo dimostrato taluni Stati africani nel corso
degli ultimi vent’anni una crescente capacità di
gestione della sicurezza, la valutazione che Wa-

shington dà sia della Conflict Management sia
dell’insicurezza in Africa è che si sia ancora lontani dall’optimum. Perciò si rendono necessarie
una serie di contromisure, volte in primo luogo
al contrasto, alla distruzione e allo smantellamento definitivi degli AQ-Associated Movements (AQAM) in Africa. Inoltre, nel più ampio
contesto dell’Architettura Africana di Pace &
Sicurezza (APSA), promossa dall’Unione Africana occorre procedere per la messa a punto
delle African Stand-by Forces, sia come deterrenza sia per garantire una pronta risposta operativa alle future crisi africane. Tutte le missioni
tanto di peacekeeping quanto di peacebuilding
in Africa saranno adeguatamente finanziate e
politicamente sostenute. Altro argomento delicato è quello della prevenzione del crimine transnazionale, in particolare della pirateria.
L’ultimo dei quattro pilastri, quello dello sviluppo, s’ispirerà conformemente alla Presidential Policy Directive on Global Development del
2010.
Per l’approvvigionamento energetico degli
idrocarburi da dieci anni a questa parte gli USA
hanno avviato un processo di emancipazione
dall’egemonia delle fonti saudite, per cui la difesa dei giacimenti presenti, specialmente lungo
le coste dei Paesi del Golfo di Guinea, è diventata di interesse strategico americano. Va ricordato come il petrolio del Golfo di Guinea sia di
alta qualità, facilmente accessibile in quanto
nella maggior parte dei casi off-shore e ben posizionato per rifornire gli USA e l’Europa, in
quanto al riparo dall’instabilità mediorientale,
che sta ora però spostandosi lungo una direttrice sud-occidentale, accerchiando i Paesi produttori dell’Africa occidentale. Per il 2015
Washigton intende portare il livello d’importazione di questo tipo di petrolio al 25 percento –
in particolare, da Ghana, Nigeria, Angola e
Guinea Equatoriale – allo scopo ultimo di ridurre la sua dipendenza dalle petro-monarchie
37
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del Golfo Persico. Proprio in questa zona sta
crescendo, in maniera del tutto imprevedibile
solo pochi anni or sono, il fenomeno della pirateria. è oramai palese che gli Stati Uniti
stiano avvicinando verso occidente, verso il
Medio Atlantico il proprio fulcro di interessi
africani, facendo del Ghana il proprio bastione
in Africa Occidentale. Alla luce di tutto ciò l’approccio statunitense all’Africa è cambiato
“from Aid to Trade”, cioè dalla logica degli
aiuti a quella degli affari, del business. Infatti
l’Atlantico Meridionale e l’Atlantico Centralesono destinati a diventare il nuovo centro di
gravità dell’energia petrolifera, anche in ragione dello sviluppo del Brasile e dell’Angola
in tal senso. è evidente che, per perseguire una
strategia di lungo termine come questa, è indi-
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spensabile la stabilizzazione dei Paesi interessati, motivo per cui gli Stati Uniti non possono
più prescindere dall’Africa. Già la creazione nel
2007 di AFRICOM in stretto coordinamento
con lo U.S. Army Africa (USARAF) – già Southern European Task Force (SETAF) – di Vicenza dimostra un valore strategico dell’Africa
per Washington. Pur basandosi sugli ideali
della promozione della democrazia, della crescita economica e della sicurezza, Washington
è allo stesso tempo ben consapevole che attraverso la sua nuova strategia verso l’Africa i
suoi reali interessi non possono non tenere
conto del nuovo santuario del terrorismo qaidista africano, dell’approvvigionamento energetico e della sempre più ingombrante presenza
cinese.
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Cina
Nunziante Mastrolia
Eventi
►Nuovi elementi di tensione si vanno aggiungendo nelle relazioni tra Cina e Giappone. Il 17
ottobre l'ex premier Shinzo Abe, rieletto alla guida del partito liberal democratico, ha fatto visita
al tempio Yasukuni, dove sono commemorati quanti hanno perso la vita per l'Imperatore, tra cui
anche quattordici criminali di guerra. Per i Paesi che hanno subito l'occupazione giapponese quel
tempio simboleggia il militarismo e l'aggressività di Tokyo e le continue visite di alti esponenti
politici nipponici, agli occhi di Cina, Corea del Sud e Taiwan stanno a testimoniare che il vecchio
Giappone non è mai morto. A ciò si aggiungono le esercitazioni della Marina cinese nel Mar Cinese orientale, iniziate il 19 ottobre, che vengono collegate dagli osservatori internazionali, alle
tensioni con il Giappone sulle isole Diaoyu/Senkaku.

la GrandE disarmonia

La data è stata infine fissata. Il sipario sul XVIII
congresso del Partito comunista cinese si solleverà l'8 novembre prossimo. Solo allora saranno
svelate al mondo le decisioni circa la successione del potere in Cina. In vista di quel giorno
sui media abbondano i vaticini per cercare di
presagire se la prossima dirigenza della seconda
economia del pianeta sarà, oppure no, aperta
alle riforme; se gli uomini della quinta generazione saranno gli uomini della normalizzazione,
coloro che attueranno quella quinta modernizzazione, di cui il Paese ha da troppo tempo bisogno. Senza riforme politiche, infatti, la
macchina economica del Paese si fermerà ine-

sorabilmente. A Pechino lo sanno, per questo sui
media del Partito abbondano gli appelli per
l'apertura del cantiere delle riforme politiche.
Eppure, sebbene le parole coincidano, l'Occidente e la Cina, su questo punto, come su tanti
altri, sono a una distanza siderale l'uno dell'altro.
A Pechino, per riforme politiche si intende il
rafforzamento del potere del Partito, spazzando
via tutti quei corpi intermedi che rischiano di
rendere inefficace la capacità del vertice politico
di controllare e plasmare l'intero Paese. Il fine
è di fare in modo, per dirla con Montesquieu,
che “la volontà del principe, una volta conosciuta, [possa] avere il suo effetto così infalli39
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bile, come una boccia lanciata contro un'altra
deve avere il suo”.
Tuttavia le riforme di cui il Paese ha bisogno
sono di altro tipo: non il monopolio del Partito,
ma il pluralismo politico, non il governo degli
uomini, ma delle leggi; leggi alla cui elaborazione partecipano i cittadini, attraverso i propri
rappresentanti; leggi poi fatte rispettare da una
magistratura indipendente e non controllata dal
Partito. In sintesi, se la Cina vuole continuare
lungo la strada dello sviluppo è costretta ad
adottare una conformazione istituzionale e politica di tipo repubblicano. Non vi è nella storia
un solo caso di un governo non repubblicano o
di una monarchia non costituzionale che abbia
prodotto sviluppo e benessere economico e sociale prolungato. Saranno Xi Jinping e Li Keqiang gli uomini che porranno fine al
monopolio del Partito comunista cinese e riusciranno a trapiantare nell'ex impero di mezzo
quelle istituzioni politiche (sviluppate da alcuni
paesi occidentali ma che sono patrimonio dell'umanità), che nei secoli si sono mostrate la
vera fonte della ricchezza? Solo il tempo potrà
rispondere a questa domanda.
Se è, dunque, presto per vaticinare il futuro profilo politico della prossima dirigenza cinese, più
utile può essere tentare un bilancio di quello che
è stato il governo di Hu Jintao e Wen Jiabao.
Quando la quarta generazione ha preso il potere, aveva un obiettivo: la costruzione di una
società armoniosa. O, per essere più precisi, una
perfetta armonia tra le diverse anime del Partito;
una Cina armoniosa al suo interno (una più
equa distribuzione delle ricchezze e delle possibilità) e al suo esterno (una crescita pacifica
nelle sue relazioni sia con i propri vicini che con
l'ordine internazionale a matrice americana).
Ebbene, questo obiettivo è stato raggiunto?

il partito armonioso
Che alla guida della Cina ci sia un Partito (come
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ha sostenuto Nial Ferguson) monolitico, al cui
intero regna l'armonia si è dimostrato falso. Al
contrario il Partito, negli ultimi mesi, è stato dilaniato da una lotta politica che rischia di comprometterne seriamente il futuro. L'affaire Bo
Xilai, che è, si badi, solo la punta dell'iceberg,
sta lì a testimoniarlo. Così lo testimoniano le
voci, che per giorni si sono susseguite freneticamente, circa la sparizione di uno dei più papabili alla guida del Paese, il vice-presidente Xi
Jinping; o le tante voci che si sono rincorse in
questi mesi circa una dilazione del Congresso.
Dietro le quinte si è svolta e si sta consumando
una lotta senza quartiere tra più gruppi di uomini politici e di poteri forti. Gruppi tenuti insieme da interessi, omertà e complicità più che
da convergenti idee sul futuro della Cina. Una
lotta dura che sarebbe, secondo alcune ricostruzioni, all'origine anche della tensione con
il Giappone e con i paesi del mar cinese meridionale (si veda Lin Feng, “”, Epoch Times, 17
ottobre 2012). Che tutto ciò accada non è casuale. Come molti governi rivoluzionari, anche
quello cinese, non è riuscito a istituzionalizzare
una procedura unanimemente condivisa circa le
norme e i principi che regolano la successione
politica. Rifiutato contemporaneamente sia il
principio monarchico che quello democratico,
a Pechino ogni passaggio di potere rischia di
trasformarsi in una guerra civile. Nel contempo,
come tutti i gruppi che hanno conquistato il
potere con la violenza, il Partito comunista
cinese soffre di un deficit di legittimità, il che
significa che deve costantemente inventarsi un
principio che ne legittimi la permanenza al
potere: il nazionalismo di Mao, “il popolo
cinese si è alzato in piedi”, le sete di benessere
economico di Deng “arricchitevi, perché la ricchezza è gloria”, la società armoniosa di Hu.
Nato grazie alle punte delle baionette, il governo cinese deve ogni giorno giustificare la propria permanenza al potere e questo perché,
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come spiegava Talleyrand a Napoleone, “con le
baionette si possono fare molte cose, tranne
sedercisi sopra”.

il paese dell'armonia
Il 23 agosto il Global Times scriveva con estrema franchezza che il divario sociale ed economico tra ricchi e poveri in Cina ha raggiunto
livelli allarmanti. Il 17 settembre sempre il
Global Times diffondeva i dati circa il livello
della concentrazione dei redditi in Cina: nel
2010 il coefficiente di Gini si attesta allo 0,438,
ben al di sopra della soglia di guardia dello 0,4
fissata dalle Nazioni Unite.
Per inciso, si noti che tali dati sono stati prodotti
dall'Istituto Internazionale per lo Sviluppo Urbano, che risulta essere, almeno ufficialmente,
una NGO cinese. L'Ufficio Nazionale di Statistica infatti è dal 2000 che non diffonde tali dati
su base nazionale; il coefficiente di Gini infatti
viene calcolato separatamente per le aree urbane e per le aree rurali. La giustificazione ufficiale di tale lacuna è disarmante: difficoltà nel
reperire i dati che riguardano i possessori di alti
redditi.
Nello stesso articolo si lanciava un allarme: la
polarizzazione sociale ed economica è fonte di
instabilità per il Paese: per non morire di fame
e rabbiose per le ingiustizie patite, le persone si
ribellano nel tentativo di ottenere una maggiore
giustizia sociale. Non a caso, fa notare l'articolo, questo gap tra ricchi e poveri è all'origine
delle tante sollevazioni popolari che punteggiano il Paese. Il che significa, in conclusione, che questa disuguaglianza è la maggiore
fonte di attriti tra il popolo cinese e le autorità
del Partito.
Il dato che riguarda il coefficiente di Gini
potrebbe non dare un'immagine chiara della
gravità della situazione. Vale la pena allora
guardare al problema da un altro punto di vista.
Il 17 ottobre il ChinaDaily forniva altri dati. Dal

primo gennaio del 2012 il governo cinese ha
ampliato la “tax free area”: chi guadagna al di
sotto dei 3.500 yuan l'anno, pari a 432 euro, non
paga nessuna imposta sul reddito. Prima del
2012 la sogna era fissata a 2000 yuan. Ebbene,
con questo innalzamento del tetto della “tax free
aree” il numero dei contribuenti è passato da 84
milioni a 24 milioni di cittadini. Ora, stando ai
dati dell'Ufficio Nazionali di Statistica, al 31
dicembre del 2011 la popolazione cinese ammonta a 1.347.350.000. Il che significa che oltre
un miliardo e 300 milioni di cittadini hanno un
reddito inferiore a 432 euro l'anno. Il che mostra
quale impatto un generale e prolungato aumento dei prezzi (inflazione) possa avere sui
conti delle famiglie cinesi.
L'altra faccia della medaglia riguarda la concentrazione della ricchezza al vertice della piramide sociale: l'1% della popolazione – come
riporta il WSJ su dati del 2008 – ha nelle sue
mani il 70% della ricchezza mobiliare del
Paese.
Se a questi numeri si aggiunge la vastissima
corruzione dei funzionari pubblici e il peso rilevantissimo che le imprese statali e a controllo
statale hanno nell'economia, si può concludere
che ad arricchirsi oltre ogni misura siano coloro
che sono in possesso di una tessera del PCC o
coloro che possono vantare forti legami nelle
stanze del potere. Per dirla in altre parole, negli
ultimi anni la crescita cinese è stata prorompente, eppure la maggiore ricchezza creata
è scivolata tra le dita della maggior parte delle
persone per concentrarsi nella mani di quei
pochi che fanno parte del Partito o vi gravitano
intorno. Nient'altro dunque che un sistema fatto
di istituzioni di “tipo estrattivo”, costruite per
garantire la prosperità della corte e la sussistenza del resto dei cittadini, come scrivono
Daron Acemoglu e James A. Robinson in Why
Nations Fail.
Il 16 ottobre il Pew Research Center pubblicava
41
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i risultati del Pew Global Attitudes Project in
2012, riguardanti un campione dell'opinione
pubblica cinese. I dati di questa inchiesta
rispecchiano perfettamente le fratture nella società cinese riportate sinora.
E' vero che il 92% degli intervistati ritiene che
il proprio tenore di vita sia migliore rispetto a
quello dei propri genitori e il proprio stile di vita
sia migliore rispetto a quattro anni fa (il 2008
quando il PRS ha condotta una simile indagine).
Tuttavia il 72% teme un'impennata dell'inflazione (era il 60% nel 2008). Il 50% degli intervistati ritiene “a very big problem” la
corruzione dei pubblici funzionari (era il 39%
nel 2008); il 48% degli intervistati vede come
problema serissimo la polarizzazione della ricchezza e l'80% si dice d'accordo con l'affermazione che in Cina i ricchi stanno diventando
sempre più ricchi, i poveri sempre più poveri;
il 41% degli intervistati, infine, è seriamente
preoccupato circa la sicurezza alimentare (era
solo il 12% nel 2008). Anche in questo caso,
dunque, di armonia non v'è traccia.

armonia con il mondo
Che la dirigenza cinese non sia in “armonia” né
con i paesi vicini, né a livello globale, è sempre
più evidente. Le tensioni con il Giappone hanno
raggiunto livelli assai pericolosi negli ultimi
mesi. Allo stesso modo le tensioni con i paesi
rivieraschi del Mar cinese meridionale continuano. Tanto che da più parti si invoca un intervento equilibratore da parte degli Stati Uniti per
poter contrastare la potenza crescente di una
Cina di cui, semplicemente, non ci si fida. In
questo senso il ribilanciamento strategico USA
e la serie di nuove istallazioni americane in
Australia, Vietnam, Singapore e da ultimo il ritorno della VII flotta nelle Filippine. Al di là
delle dichiarazioni in senso contrario, l'obiettivo
di tale ristrutturazione strategia appare evidente:
contenere Pechino e rassicurare i paesi alleati.
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La “questione Cina” è diventata poi un tema su
cui i partiti e i candidati il lizza per le elezioni
presidenziali in America si confrontano accanitamente. Le accuse non si contano: manipolazione del cambio per garantire una migliore
penetrazione alle merci cinesi negli Stati Uniti;
sottrarre posti di lavoro ai lavoratori americani
e infine rappresentare una minaccia al primato
americano e alla sicurezza nazionale. In un
pubblicato l'8 ottobre, l'Intelligence Committee
della Camera dei Rappresentanti, a seguito di
una serie di indagini sui due maggiori colossi
delle comunicazioni cinesi la Huawei e la ZTE,
si è espresso come segue: “the risks associated
with Huawei’s and ZTE’s provision of equipment to U.S. critical infrastructure could undermine core U.S. national-security interests”. Per
questo motivo, continua il report, il governo
degli Stati Uniti dovrebbe guardare con preoccupazione la presenza sempre più massiccia di
imprese cinesi nel mercato delle telecomunicazioni americane; le imprese americane sono
invitate a non collaborare con queste due imprese, poichè “based on available classified and
unclassified information, Huawei and ZTE cannot be trusted to be free of foreign state influence and thus pose a security threat to the
United States and to our systems”; il comitato
invita inoltre il governo a investigare ulteriormente su tali aziende in particolar modo per
quanto riguarda il supporto finanziario che il
governo fornisce loro (aiuti di Stato).
In sintesi, la minaccia che queste aziende pongono alla sicurezza degli Stati Uniti riguarda il
fatto che esse possono agire sul territorio americano quale longa manus del governo cinese al
fine di mettere in atto operazioni che sono in
grado di compromettere la sicurezza nazionale
degli Stati Uniti. Non è tutto, in un del gennaio
2011, l' U.S.-China Economic and Security Review Commission accendeva i riflettori sulla
sempre più massiccia presenza degli investi-
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menti cinesi nel settore delle comunicazioni.
Questi investimenti, conclude il rapporto,
“would increase China’s leverage in the U.S.
marketplace and beyond (even if indirectly
through joint ventures and third parties) and
could eventually provide China access to or
control of vital U.S. and allied information, networks, or segments of critical supply chains”.
In altre parole, Pechino sta tentando di raggiungere una leadership economica nel settore delle
telecomunicazioni, che potrebbe poi essere utilizzata come arma strategica contro gli Stati
Uniti o altri paesi alleati.
Il 28 settembre il presidente Obama ha ordinato
alla Ralls Corp., un'impresa privata cinese, di
cedere la propria partecipazione azionaria nel
progetto per l'allestimento di un parco eolico nei
pressi di una base navale in Oregon. Per trovare
un precedente di un simile atto da parte del vertice politico del Paese bisogna andare indietro
nel tempo di ventidue anni. Perché Obama ha
agito in questo modo? Sicurezza nazionale: la
Casa Bianca, sulla base delle raccomandazioni
del Committee on Foreign Investment in the
U.S, ha ritenuto che sussista il pericolo che
quella azienda e quel progetto possano prestarsi
allo svolgimento di attività di spionaggio nei
confronti della vicina base. Non si tratta, infatti,
di una “normale” base navale: alla Naval
Weapons Systems Training Facility di Broadman vengono testati droni e altri velivoli ad alto
contenuto tecnologico.
A questo quadro andrebbero poi aggiunte le
costanti dispute commerciali tra la Cina da una
parte e dall'altra l'UE (questione dei pannelli solari), gli USA (questione dell'acciaio) e il Giappone davanti alla corte del WTO. E in più, le
costanti levate di scudi da parte del governo
cinese quando è accusato di non rispettare i
diritti umani. Infine, si potrebbe citare la leggerezza con la quale il governatore della Banca
centrale, Zhou Xiaochuan, ha disertato il vertice

del Fondo Monetario Internazionale a Tokyo lo
scorso 10 ottobre, come forma di protesta nei
confronti delle mosse giapponesi nel Mar
Cinese orientale.
Ora, che il clima della campagna elettorale (la
Cina come causa, in parte, dei mali americani)
possa aver inciso su tali decisioni non lo si può
escludere con totale certezza. Che i venti del
protezionismo abbiano iniziato a spirare come
maggiore forza negli Stati Uniti (come nel resto
dei paesi sviluppati) è probabile. Fatto sta che
tali misure testimoniano una cosa: non ci si fida
del governo di Pechino.
in conclusione
Se armonia doveva essere, armonia non c'è
stata. La leadership di Hu Jintao e Wen Jiabao
non è riuscita a costruire un “clima armonioso”
all'interno del Partito, dilaniato da una lotta tra
fazioni così dura da ricordare i tempi della
Banda dei quattro. Una lotta che, sia detto per
inciso, potrebbe seriamente minare la capacità
del Partito di mantenere il proprio monopolio
politico e il controllo sul Paese.
La quarta generazione aveva l'obiettivo di
costruire un Paese armonioso; tuttavia nonostante si sia avviata la costruzione di un welfare
state cinese, unico strumento in grado di guarire
la polarizzazione sociale, la Cina appare più divisa e ineguale rispetto al passato. Diseguaglianze economiche e sociali, inasprite dai
soprusi del potere e della corruzione, che rappresentano una polveriera, che potrebbe facilmente essere innescata dagli eventi più disparati
sia di tipo politico, che sociale, che economico.
E', in particolare, da tenere sott'occhio l'andamento dell'inflazione, che pure oggi è assai
bassa (solo 1,9%), ma che potrebbe presto iniziare a correre sia perché la Banca Centrale
cinese, per contrastare il rallentamento economico, ha iniziato ad iniettare liquidità nel Paese,
sia perché potrebbe presto abbattersi sulla Cina
43
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l'onda lunga del Quantitative Easing 3 della
FED.
Infine, al di là delle considerazioni di merito,
non si può sostenere che vi sia armonia tra la
Cina e gli Stati della regione, né che vi sia armonia tra la Cina e l'ordine internazionale e la
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potenza che ne è il cardine, gli Stati Uniti.
Tutto ciò considerato, pare legittimo poter concludere che almeno sulla questione dell'armonia
la quarta generazione ha fallito, con il risultato
di creare una grande e pericolosa disarmonia.
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India
Claudia Astarita
Eventi
►Il riavvicinamento tra Russia e Pakistan preoccupa l’India. Per quanto molti analisti abbiano
sottolineato che New Delhi non dovrebbe preoccuparsi per il legame che Mosca sta cercando di
riconsolidare con Islamabad, l’India sembra essere particolarmente infastidita da questo riallineamento strategico nella regione. Tuttavia, nonostante una serie di incomprensioni abbiano recentemente creato qualche malumore tra i due paesi, come l’incertezza su quando la portaerei
ex-sovietica “Admiral Gorshkov” verrà effettivamente consegnata all’India, che la attende dal
2008, è difficile immaginare che i rapporti tra New Delhi e Mosca possano essere seriamente
compromessi. Più realistico è invece immaginare che, come hanno fatto Stati Uniti e Cina in precedenza, anche la Russia cercherà di riequilibrare le relazioni con India e Pakistan, anche in vista
del ritiro delle truppe dall’Afghanistan.
►Due carichi di petrolio dall’Iran mettono in imbarazzo l’India. Fonti anonime hanno rivelato
che sia a settembre sia a ottobre HPCL-Mittal Energy Ltd (HMEL) avrebbe acquistato un totale
di due milioni di barili di petrolio da Teheran. Una scoperta che ha messo in imbarazzo New
Delhi, che aveva ottenuto una deroga nell’applicazione delle sanzioni che gli Stati Uniti hanno
previsto per i paesi che non si sarebbero uniformati all’embargo petrolifero contro l’Iran proprio
perché era riuscita a ridurre le importazioni di greggio dal regime di Ahmadinejad. Ecco perché
il ministro indiano per il petrolio e il gas, Jaipal Reddy, ha voluto manifestare subito la propria
speranza che gli Stati Uniti “continuino ad apprezzare gli sforzi fatti dal governo per allinearsi
alle loro iniziative”.
►India e Pakistan si scontrano alle Nazioni Unite. Il Ministro degli Esteri indiano S. M. Krishna
ha approfittato dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per ricordare alla comunità internazionale che nell’intento di contribuire al consolidamento di pace e stabilità nella regione, New
Delhi “ha fatto di tutto per mantenere aperto il dialogo con il Pakistan”. Precisando di non aver
gradito le recenti dichiarazioni del presidente pakistano Asif Ali Zardari, secondo il quale “i territori del Jammu e del Kashmir non possono essere considerati territorio indiano”. Una posizione
che il rappresentante indiano ha voluto “chiarire diffusamente”, visto che si tratta di aree sotto
la sovranità di New Delhi, spingendo Zardari a commentare la sua precisazione come l’ennesima
dimostrazione che “il Kashmir vada considerato ancora oggi come il simbolo del più grande fallimento delle Nazioni Unite”. Alla comunità internazionale è risultato chiaro che la distensione
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che aveva recentemente caratterizzato New Delhi e Islamabad non è ancora così solida da lasciar
immaginare che le questioni più spinose possano essere facilmente risolte.
►L’Australia venderà uranio all’India. Nel corso di un incontro al vertice tra il Primo Ministro
australiano Julia Gillard e il suo omologo indiano Manmohan Singh, Canberra si è impegnata a
negoziare un accordo per poter vendere legalmente uranio a New Delhi. Si tratta dell’ennesimo
segnale che conferma l’interesse dei due paesi a rafforzare l’alleanza strategica che li lega. Già
alla fine del 2011 l’Australia aveva rivisto la normativa che le impediva di vendere uranio all’India
in quanto paese non firmatario del Trattato di non proliferazione nucleare. Oggi, però, i leader
delle due nazioni hanno deciso di fare un ulteriore passo avanti, iniziando una trattativa che dovrebbe portarli, entro un massimo di due anni, a firmare un accordo per la cooperazione nucleare
civile, molto simile a quello che l’India ha siglato qualche anno fa con gli Stati Uniti. Canberra
ha dichiarato di essersi resa conto del fatto che New Delhi non solo non utilizzerebbe mai l’uranio
per scopi militari, ma anche che oggi più che mai ha bisogno dell’aiuto “dei suoi alleati” se vuole
rilanciare la crescita economica interna. E visto che questo obiettivo potrà essere raggiunto solo
se il governo sarà in grado di soddisfare le esigenze energetiche della nazione, l’Australia ha deciso di contribuire con la vendita dell’uranio, per permettere a New Delhi di alimentare i trenta
nuovi reattori che ha intenzione di costruire entro il 2030.
►L’India si interroga sulla sicurezza dei militari all’estero. Da tempo l’Italia, appoggiata da
numerosi altri paesi, sostiene che lo sfortunato incidente in cui è rimasta coinvolta la petroliera
“Enrica Lexie”, che ha portato all’arresto di due fanti di marina, rischia di trasformarsi in un
pericoloso precedente anche per altre nazioni impegnate in missioni internazionali, in particolare
nella lotta alla pirateria. Missioni che potrebbero diventare impossibili se l’immunità del personale
militare a bordo delle navi continuerà a non essere regolarmente rispettata. Recentemente anche
l’India ha iniziato a interrogarsi sulla sicurezza dei propri militari di pattuglia sulle navi nazionali.
Nella consapevolezza che, senza la certezza che l’intera comunità internazionale in caso di incidente rispetterà la disciplina comunemente riconosciuta e la Convenzione delle Nazioni Unite sul
diritto del mare, anche i militari indiani potrebbero ritrovarsi, in altri paesi, in una situazione simile a quella dei due italiani in India. Uno scenario che potrebbe scoraggiare chi avrebbe potuto
essere interessato a partecipare a missioni di questo tipo, anche a fronte di un significativo aumento del compenso (che New Delhi potrebbe portare fino a 500 dollari al giorno). Considerazioni
che, se messe in relazione con il processo sull’attribuzione della giurisdizione relativa al caso italiano, potrebbero far pensare a un’evoluzione positiva per i due fucilieri attualmente bloccati in
Kerala, in attesa che riprenda il processo di primo grado previsto per l’8 novembre, la Corte Suprema di New Delhi dovrebbe pronunciarsi sulle questioni di giurisdizione e immunità. Una sentenza favorevole significherebbe per i due militari il rientro in patria.
►L’Ambasciatore inglese in India incontra Narendra Modi. Dopo dieci anni, Londra ha deciso
di rompere l’isolamento autorizzando la visita in Gujarat del suo rappresentante nel Subcontinente, ufficialmente “per assecondare gli interessi britannici con una politica di impegno e non
più di isolamento in Gujarat”, una delle economie più dinamiche dell’India, dove molti imprenditori inglesi sono attivi da tempo, “non per Modi”. Tuttavia, è strano che la linea dell’impegno
sia stata presa in considerazione a ridosso delle elezioni in Gujarat. Lo stato voterà a dicembre,
ed è chiaro che l’eventuale assenza di Modi tra i candidati confermerebbe l’intenzione del BJP di
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presentarlo alle elezioni generali del 2014. Rendendo prioritario per Londra (e per molte altre
nazioni) recuperare i rapporti con l’uomo che potrebbe diventare il prossimo Primo Ministro indiano.
►Il paladino dell’anti-corruzione inizia la sua battaglia. Arvind Eejriwal, l’attivista che appena
un paio di mesi fa ha creato un partito chiedendo agli indiani di aiutarlo a combattere la corruzione dai banchi del Parlamento, ha iniziato la sua battaglia bipartisan, denunciando per corruzione il genero di Sonia Gandhi, Robert Vadra, il Ministro della Giustizia Salman Khurshid e Nitin
Gadkari, un esponente di spicco del BJP. Per molti analisti sarà l’inflessibilità della sua linea bipartisan a impedirgli di giocare un ruolo significativo in questo e nel prossimo governo.
india: primi dEboli sEGnali di un cambiamEnto radicalE in atto

Dopo mesi di impasse, Parlamento bloccato, riforme messe in minoranza sia dall’opposizione
sia dai partiti della coalizione di governo che all’improvviso hanno deciso di smettere di sostenerla, performances economiche costantemente
riviste al ribasso, che hanno avuto come unica
conseguenza un peggioramento netto delle condizioni di vita della popolazione, in India, finalmente, qualcosa inizia cambiare.
Difficile capire cosa abbia permesso all’esecutivo di diventare improvvisamente più incisivo,
ma è realistico ipotizzare che il nuovo attivismo
sia la diretta conseguenza di due fattori: la necessità del Partito del Congresso di ottenere
qualche risultato concreto, pena la possibilità di
perdere completamente la propria credibilità a
pochi mesi dalla elezioni generali del 2014, e
un paio di proteste dall’impatto sociale potenzialmente devastante, perché organizzate da chi
è ormai stanco di ricevere da chi rappresenta e
guida il paese promesse che non vengono mai
mantenute e che, non avendo più nulla da perdere, è pronto a protestare a oltranza pur di far
sentire la propria voce.
Tra queste iniziative la più significativa è stata
senza dubbio la marcia della giustizia, cui
hanno partecipato circa 35mila contadini. Se-

guendo l’esempio del Mahatma Gandhi, che
negli anni Trenta marciò con il suo popolo contro la tassa sul sale, gli indiani di oggi chiedono
giustizia e, soprattutto, terra. Perché, dicono,
sono stanchi di ritrovarsi a vivere in baraccopoli
o in altri contesti altrettanto poco confortevoli.
PV Rajagopal, l’attivista dell’Ong Ekhta Parishad che ha organizzato la marcia (partita dal
Madhya Pradesh), sostiene che gli indiani
stiano pagando “un prezzo troppo alto per l’industrializzazione, che ha tolto loro persino il diritto di avere un pezzo di terra, in virtù della
necessità di lasciare spazio a strade, aeroporti e
fabbriche”.
E’ evidente che non sarà certo la marcia della
giustizia a indurre il governo a rinunciare all’industrializzazione perché qualcuno ritiene che
quest’ultima abbia compromesso per sempre il
benessere dell’India. Ma è altrettanto ovvio che
il malcontento sta aumentando, e se l’esecutivo
non farà qualcosa per limitare questo tipo di iniziative, ripensando un modello di sviluppo che
già da tempo non è più soddisfacente, il Subcontinente rischia di rimanere travolto da un
vortice di crisi, difficoltà e instabilità da cui sarebbe poi quasi impossibile uscire. Da qui la
nuova consapevolezza di New Delhi di dover
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al più presto “cambiare rotta”, riplasmando il
paese con politiche economiche e sociali “incisive ed efficaci”.
Il governo di Manmohan Singh pare essere riuscito questa volta prima a stilare una lista di
priorità, poi a mettere a punto una strategia mirata per raggiungere i suoi numerosi e ambiziosi
obiettivi.
La priorità principale resta certamente quella di
rilanciare la crescita economica. La seconda
promuovere lo sviluppo in una maniera che
possa essere percepita come compatibile con gli
interessi dei più poveri. La terza proporre
un’immagine diversa del Partito del Congresso,
più giovane, nuova, rispettabile e affidabile.
Che possa affrontare con successo le sfide dell’India di oggi. Prima fra tutte quella elettorale
del 2014.
In ambito economico, è stato cruciale il passaggio di consegne tra Pranab Mukherjee e Palaniappan Chidambaram. Anche se più che un
cambiamento di strategia quello che ha caratterizzato l’India sembra essere stato un cambiamento di approccio. Chidambaram ha ammesso
che il governo ha capito ad agosto che qualcosa
avrebbe dovuto necessariamente cambiare, e ha
agito di conseguenza, disinteressandosi dell’ostruzionismo dell’opposizione e di quello dei
partiti che hanno deciso di ritirare il sostegno
alla coalizione di maggioranza e sfruttando poi
la situazione anche per dimostrare al paese di
essere ancora un governo incisivo.
La “strategia riformista” studiata dal Ministro
delle Finanze ha cercato in primo luogo di convincere gli indiani e la comunità internazionale
che New Delhi avrebbe implementato in tempi
rapidissimi le misure correttive necessarie per
salvare il paese dalla recessione. Iniziative
(come la riduzione dei sussidi sui carburanti,
l’apertura di taluni settori strategici -distribuzione, aviazione, infrastrutture, assicurazioni,
media- agli investimenti esteri, stabilizzazione
48

della rupia e riduzione della spesa pubblica) che
non avrebbero prodotto miracoli nel breve periodo, ma che sicuramente avrebbero riportato
l’ottimismo necessario per “continuare nella
giusta direzione”, creando allo stesso tempo le
“basi strutturali” per farlo concretamente.
Raggiunto il primo obiettivo, il governo di
Manmohan Singh ha iniziato a concentrarsi sul
secondo. E l’aver convinto gli organizzatori
della marcia della giustizia a interromperla potrebbe essere interpretato come il segnale di una
riconquistata credibilità da parte del governo sul
piano della volontà di tutelare gli interessi dei
più deboli.
Ai manifestanti del Madhya Pradesh l’esecutivo
ha promesso che il Land Acquisition Bill, su cui
sta attualmente lavorando e che prevede di approvare “in tempi rapidi”, “garantirà un piccolo
apprezzamento di terra a tutti gli indiani”. In realtà questo progetto di legge è stato studiato per
raggiungere ben altri obiettivi, tra i quali la semplificazione delle procedure che regolano l’acquisto dei terreni e gli investimenti per costruire
infrastrutture o impianti industriali sugli stessi.
Il Land Acquisition Bill dovrebbe riuscire contemporaneamente a rendere più facile (e più veloce) la gestione degli investimenti sul
territorio, e a garantire che, rimanendo possessori di terra anche quando trasferite, le fasce
della popolazione più povere e svantaggiate
possano effettivamente godere di tutti quei sussidi già previsti per loro, come gli aiuti per costruire una casa, quelli per l’istruzione dei figli,
i cento giorni di lavoro garantiti per i contadini
e una serie di altri vantaggi riservati a chi può
permettersi di rinunciare a un sistema di vita itinerante, causato dalle espropriazioni da un lato
e dalle difficoltà a trovare un lavoro stabile
dall’altro, beneficiando di un miglioramento
netto nella qualità della vita e facendo crescere,
come diretta conseguenza, il consenso per il governo.
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Infine, è sorprendente che a pochi mesi di distanza dal primo rimpasto ministeriale Manmohan Singh abbia deciso di iniziare a lavorare per
raggiungere anche il suo terzo obiettivo: ringiovanire l’immagine del Partito del Congresso in
vista delle elezioni generali del 2014. A fine ottobre il Primo Ministro ha sostituito ventidue
ministri. Tra i nuovi se ne contano quindici giovanissimi, ma va sottolineato che anche nei dicasteri più delicati, come quello degli Esteri, i
politici ottantenni sono stati sostituiti da sessantenni. In questo nuovo esecutivo che coniuga
“rinnovamento ed esperienza” l’unico grande
assente è Rahul Gandhi. Probabilmente perché
il Primo Ministro ha bisogno di altro tempo per
studiare la strategia migliore per presentarlo
come suo legittimo successore.
Negli ultimi mesi, tutte le volte che il Partito del
Congresso ha tentato di risolvere i problemi
dell’India non ha avuto successo. C’è chi dice
perché le strategie messe a punto in ambito economico, politico e sociale non erano efficaci,
chi per l’ostruzionismo dell’opposizione. Oggi

qualcosa inizia a cambiare, e va certamente
sottolineato il fatto che questo nuovo approccio
sia stato lodato sia dagli Stati Uniti che dal
Fondo Monetario Internazionale, convinti che
“con la determinazione recentemente dimostrata l’India sarà presto in grado di risolvere
tutti i suoi problemi e ripartire con slancio”.
Peccato invece che la Banca Centrale indiana
abbia deciso di mantenere i tassi di interesse
invariati, pur essendo stata in più occasioni sollecitata dal Ministro delle Finanze ad abbassarli per “aiutare il governo a risanare
l’economia nazionale”. Una richiesta che la
Reserve Bank of India non ha accolto “per evitare che la nazione debba soffrire per le conseguenze di un tasso di inflazione fuori
controllo”.
Per il momento il governo di Manmohan Singh
ha convinto la comunità internazionale più
degli indiani. Ma la speranza di New Delhi è
che il nuovo trend di ottimismo e fiducia, complice il rinnovato interesse degli stranieri a fare
affari nel Subcontinente, finisca col contagiare
anche gli indiani.
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America Latina
Alessandro Politi
Eventi
►Nei primi sei mesi del 2012 gli FDI (Foreign Direct Investments) in America Latina sono
cresciuti dell’8% ammontando a 94,3 miliardi di dollari, mentre gl’investimenti latinoamericani
all’estero o nel continente sono cresciuti del 129%. Parte di questa crescita si spiega con alti
prezzi di commodity e nell’interesse a investire nei settori energetico e minerario. Mentre il Brasile
ha un flusso di FDI stabile, intorno al 2%, i paesi in crescita sono Cile, Argentina, Repubblica
Domenicana, Perù e Colombia.
►Il 18/10/2012 l’Argentina, divenuta membro a rotazione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU,
ha sollevato la questione delle Falkland/Malvinas. è la continuazione di un’articolata offensiva
politica, che una settimana dopo ha visto un incontro congiunto delle delegazioni parlamentari
argentina e britannica sul tema nell’ambito di una riunione interparlamentare mondiale. Sullo
sfondo vi è non solo la volontà di recuperare un territorio irredento, ma anche di continuare una
politica pubblica nella valorizzazione delle ricchezze energetiche e dei circuiti economici, come
dimostrano le misure della presidentessa Cristina Fernandez Kirchner nel settore assicurativo

la nuova stratEGia usa in aFrica

Il Canada ha una chiara coscienza dell’opportunità di puntare sull’America Latina per aumentare la propria rilevanza politica, sviluppare
la sua particolare forma di politica estera ancorata al multilateralismo etico e diversificare la
gamma dei partner economici. Ne è prova il
fatto che l’attuale governo abbia spostato risorse pubbliche dall’Africa verso questa area.
Tuttavia il dibattito politico-strategico ad Ottawa indica che non vi è ancora una consape-

volezza geopolitica maturata per disegnare ed
eseguire una propria grande strategia multidimensionale e coerente in America Latina. Con
l’attuale governo Harper è ragionevole prevedere:
•
l’appoggio puntuale alle esigenze imprenditoriali vecchie e nuove nell’area, ma non
un’articolata politica complessiva;
•
l’ingresso nella Trans-Pacific Partnership (TPP) come il miglior compromesso tra le
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necessità di: coltivare interessi in Messico, Perù
e Cile; armonizzarsi con una linea statunitense
e di supplire, appoggiandosi ad un più vasto disegno geostrategico, alle proprie insufficienti decisioni politiche.

una politica estera di nicchia
Il Canada è un grande paese che non è ancora
riuscito a digerire la propria geopolitica. Nato
come colonia francese e forgiatosi nelle guerre
tra Francia e Gran Bretagna, è stato rapidamente condizionato dall’ascesa del suo potente
vicino meridionale, gli Stati Uniti, e dal rapido
declino dell’Impero Britannico tra il 1914
(Prima Guerra Mondiale) e il 1956 (crisi di
Suez). Questa situazione, nonostante appartenesse all’alleanza vincitrice della Seconda
Guerra Mondiale, ha indotto l’élite canadese a
compensare le lacune geopolitiche con lo sviluppo di una politica estera peculiare, secondo
schemi non molto differenti da un altro alleato
dell’altra sponda, l’Italia.
Geopoliticamente, il Canadà ha quattro scacchieri ben definiti, tre dei quali potrebbero essere sempre più intercomunicanti perché sono
facciate marittime. L’Atlantico è stato la culla
del Québec francese e del Canada anglofono; il
sud confinante con gli Stati Uniti è stato il
primo territorio di guerra internazionale presto
mutatosi in un magnete d’attrazione; il Pacifico,
una volta riunito all’Atlantico dalla ferrovia, è
stato la base del Canada moderno, esattamente
come successe per gli USA; il Grande Nord del
Mar Glaciale Artico è stato tradizionalmente la
grande frontiera aperta del paese.
Le ultime stime rispetto allo scioglimento dei
ghiacci dell’Artico, pur non essendo il fenomeno imminente come preannunciato nel 2007
dall’ex vicepresidente USA Al Gore (5 anni al
disgelo totale), indicano un decennio appena
per arrivare a un mare libero da ostacoli1. Il che
significa la fine dell’insularità canadese, pro52

tetta da due grandi oceani e da un potente vicino, e l’inizio di un’era dove il Grande Nord
diviene un agitato crocevia di traffici mercantili
ed esplorazioni minerarie ed energetiche nella
migliore delle ipotesi,
Nello scenario peggiore, il settentrione diventerà un incubo di continue frizioni tra i paesi
con una posta artica importante: Canada, Norvegia, Russia, Stati Uniti, Danimarca e, potenzialmente, una Groenlandia indipendente. Da
un lato Ottawa avrà più strumenti per affermare
la propria sovranità artica nei confronti di Russia e Stati Uniti, senza doversi imbarcare in costosi programmi d’acquisizione di sottomarini
nucleari, ma dall’altro, dovrà raggiungere nuovi
equilibri politico-strategici per mettere a frutto
l’incremento di controllo sull’area.
Questo tipo di spostamento di prospettiva, dovuto a un insieme di mutamenti tecnologici, climatici e politici, permette d’inserire meglio la
geopolitica del Canada nelle Americhe, al di là
di un’ovvia appartenenza geografica. Lo sviluppo di un’efficace rete di trasporti aeromarittimi, la crescente integrazione globale tra
fornitori di materie prime, produttori e fornitori
di servizi, la crescente deregolamentazione finanziaria, la diffusione di prodotti multiculturali
(inglesi e della Francophonie) hanno permesso
a Ottawa di guardare presto a posizioni più meridionali rispetto agli USA, che sono stati e restano ancor oggi il primo mercato
internazionale di riferimento.
Le prime azioni sono state di sapore nettamente
coloniale, come quando, in ricompensa del contributo alla I^ Guerra Mondiale, si richiesero a
Londra le Indie Occidentali (negate)2; ma successivamente si è preferita un’espansione morbida verso l’America Latina servendosi sino
agli anni ’80 del secolo scorso del braccio degl’interessi minerari, bancari e agroindustriali.
Quindi, già macchiata dall’originaria associazione con il nazismo, la geopolitica è stata per-

Anno XIV - n° 10 ottobre 2012

MONITORAGGIO STRATEGICO

cepita dai canadesi come un’idea autoritaria che
al massimo poteva e può essere declinata insieme a interessi minerari o energetici.
La mancanza di una chiara concezione geopolitica dei propri interessi nazionali, la preponderanza complessiva del partner statunitense e
il desiderio di profilarsi politicamente sulla
scena internazionale, portarono Ottawa a costruire una politica estera alternativa alle concezioni dominanti della Guerra Fredda.
Rispetto allo scontro multilivello tra superpotenze, il Canada, specialmente sotto l’influsso
di politici e diplomatici di lungo corso, da Lester B. Pearson a Lloyd N. Axworthy, ha sviluppato un concetto di politica estera che si basa
sull’applicazione etica dei valori diplomatici
nell’arena internazionale. I principi cardine di
questa politica furono, sin dagli anni ’50, il multilateralismo, il peacekeeping (premio Nobel
per la pace, 1957) e il disarmo (Convenzione di
Ottawa contro le mine antiuomo, 1997), intesi
come strumenti etici di soft power per permettere a una media potenza di svolgere un ruolo
significativo e moralmente plausibile nel
mondo.
Nel 2005 questa persistente scuola di pensiero
culminò nella nota e controversa dottrina della
Responsibility to Protect, annunciata proprio da
Axworthy. Da quella data la R2P è diventata
un’iniziativa ONU sotto forma di norma emergente basata sul concetto che la sovranità non è
un diritto, ma una responsabilità, in quanto è interesse della comunità internazionale prevenire
le atrocità di massa (genocidio, crimini di
guerra, crimini contro l’umanità, pulizia etnica).
Essa è costituita da una cascata di responsabilità
tripartita: lo stato ha quella di proteggere la sua
popolazione da atrocità di massa, la comunità
internazionale ha quella d’assistere lo stato
nell’adempiere alla sua responsabilità primaria
e, se i mezzi pacifici falliscono, ha il dovere
d’impiegare mezzi coercitivi contro atrocità di

massa, usando la forza militare come ultima risorsa.
Il governo canadese ebbe un ruolo essenziale
nel creare la International Commission on Intervention and State Sovereignty, di cui faceva
parte anche un altro politico canadese, il liberale Michael Grant Ignatieff, e che aveva creato
nel 2001 il termine responsibility to protect per
evitare locuzioni che parlassero del diritto/obbligo d’intervenire. È un altro colpo inferto allo
stato westphaliano in nome di nobili principi,
ma con applicazioni a doppio taglio, come dimostra il caso della Libia.
la realpolitik della foglia d’acero
Oltre alle tante missioni di pace sotto egida
ONU, un frutto di tale posizione politica fu
l’asilo offerto a numerosi esuli democratici latinoamericani, durante gli anni ’70 ed ’80 del
secolo scorso, quando il Canada si discostò nettamente dalla linea statunitense di sostegno alle
dittature latinoamericane. Tuttavia, al tempo
stesso, Ottawa sostenne fattivamente l’espansione delle compagnie minerarie nel subcontinente sia con un adeguato supporto diplomatico
che attraverso l’assistenza allo sviluppo e umanitaria.
Purtroppo lo sviluppo di questi interessi fu (ed
è tutt’ora accompagnato) da tenaci proteste
delle popolazioni indigene, che si oppongono
alle espropriazioni e alla distruzione degli ecosistemi, e occasionalmente da nazionalizzazioni
forzose compiute dai governi locali, che reclamano da un lato royalty più sostanziose e dall’altro vogliono disinnescare i forti conflitti
sociali creati dalla competizione diseguale tra
forti compagnie minerarie straniere e le cooperative locali di minatori a più bassa intensità di
capitale.
Tra le accuse di attivisti e governi latinoamericani esiste pure quella che gli aiuti umanitari e
allo sviluppo erogati dalla CIDA (Canadian In53
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ternational Development Agency) appoggino le
compagnie minerarie. Non è un caso che i progetti seguano una distribuzione precisa secondo
i paesi di maggior interesse estrattivo (Honduras, Colombia, Perù e Bolivia) e che in alcuni
casi siano nella stessa zona mineraria (Lagunas
Norte, Pierina, Santa Ana in Perù). A questo il
governo e le compagnie minerarie rispondono
che i progetti sono reali e che non sono solo
propaganda d’immagine, mentre chiamano “nazionalismo economico” le rinazionalizzazioni
portate avanti dai governi locali. Il che è vero,
ma non cambia il fatto che l’umanitario può essere una forma d’acquisto del consenso e che
gl’interessi multinazionali raramente hanno favorito gli stati e le popolazioni che li ospitano.
Per capire la dimensione del problema, bisogna
pensare che durante l’ultimo decennio sono
state sviluppate circa 1.500 miniere (85% di
queste relative a prospezione e sviluppo), mentre in media 200 miniere sono sempre attive
nella regione. Ciò è frutto, come si vede oltre,
di una politica costante di alti investimenti nella
prospezione mineraria a livello mondiale.3
Mappa dei conflitti minerari canadesi in America Latina
Budget di prospezione mineraria mondiali

Fonte: MICLA (McGill Investigative Research on Canadian Mining in Latin America), McGill University,
Montreal, Canada; http://www.micla.ca/.
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Fonte: al Jazeera http://stream.aljazeera.com/story/behind-mining-monopoly-0022324 - 23/10/2012)

le direttrici d’una politica continentale
In passato, dunque, il Drang nach Süden (Spinta
a Sud) di Ottawa si è basato sulle seguenti direttrici:
•
Idealpolitica, in ossequio a una relazione multilaterale ed etica, distinguendosi
dagli USA (in genere con governi liberali);
•
Realpolitik, agendo in consonanza con
Washington (spesso con governi conservatori);
•
Geoeconomica, proiettando consapevolmente interessi concreti e aspirazioni economiche sul continente, come capita per la
posizione di rilievo delle banche canadesi nei
Caraibi, del settore minerario in tutto il subcontinente e per l’aspirazione di divenire, nelle parole del premier conservatore Stephen Harper,
“una superpotenza energetica”, sfruttando le
sabbie bituminose (petrolio non convenzionale)
nella provincia dell’Alberta.
A dispetto di piani ambiziosi per una maggiore
presenza politica in America Latina, formulati
nel 2007 dal governo conservatore di minoranza, i risultati sono stati piuttosto deludenti,
benché la scelta di policy sia stata confermata4,
per i seguenti motivi:
•
non c’è stato seguito politico alle prime
visite d’alto livello;
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•
non ci sono stati fondi adeguati per
perseguire gli accordi conclusi;
•
non c’era personale sufficiente per seguire l’ulteriore carico di lavoro;
•
non c’era sufficiente coordinamento e
l’apposito comitato consultivo non si è mai riunito;
•
la comunicazione interna ed esterna
erano carenti.
Alquanto migliore è la valutazione sulla Global
Commerce Strategy, dove pure persistono problemi d’integrazione e coordinamento. Tuttavia,
delle quattro aree focali scelte (Nord America e
Messico; Asia Pacifico; Europa Occidentale;
America Latina), l’ultima è rimasta tale per import ed export e troppe poche imprese
s’impiantano nei due sensi.
Il dibattito politico e accademico sul futuro è vivace e vi sono almeno tre correnti di pensiero
che possono essere rilevanti:
•
la Geopolitical integrity (Hugh Segal),
la quale nella tradizione idealpolitica ritiene che
la presenza strategica del paese debba esser
mantenuta nel mondo con una geopolitica eticamente valida;
•
quella che proietta il contesto
geopolitico sulle politiche di sviluppo nazionali
e regionali (Brunelle Dorval), sottolineando lo
spostamento tettonico del baricentro mondiale
verso l’Asia e la relativa introversione dei governanti canadesi nazionali e provinciali;
•
infine, quella che ritiene che l’America
Latina vada ingaggiata a fondo e con perseveranza a partire dal Messico, da cui bisogna attrarre più immigranti istruiti (offrendo
assistenza di polizia e visti più facili da ottenere
di quelli americani), sviluppandolo anche come
mercato insieme al resto dello spazio latinoamericano (Canadian Defence and Foreign Affairs Institute; Canadian International Council).
Intorno al Messico vi è però una differenza di
valutazioni, in quanto l’altro polo d’attrazione

sudamericano è ovviamente il Brasile e vi sono
alcuni circoli che suggeriscono di stabilire una
relazione speciale con questo grande paese,
anche se i filomessicani sono rapidi a indicare
le notevoli debolezze di questo paese in ascesa.
Tuttavia, ufficialmente il governo considera il
Brasile un partner distinto, come dimostra l’Inaugural Action Plan del Canada-Brazil Joint
Committee for Cooperation on Science, Technology and Innovation (24/4/2012).5
L’altro grande dubbio che è presente nella discussione è l’alternativa tra una maggiore presenza in America Latina e la possibilità di
partecipare alla TPP, il cui 15° turno di negoziati
sarà tenuto ad Auckland (Nuova Zelanda) il 312/12/2012. La TPP conta attualmente nove
membri (Australia, Brunei Darussalam, Cile,
Malesia, Nuova Zelanda, Perù, Singapore, Vietnam, USA), mentre proprio Canada e Messico
stanno negoziando l’ingresso.
In termini politico-strategici aderire al TPP significa favorire l’opzione messicana, mettere in
secondo piano quella brasiliana e, obbiettivamente, intralciare con la tattica disarticolante
del go il tentativo brasiliano di strutturare
l’America del Sud intorno al Mercosul e all’UNASUR.6
Nel frattempo la comunità degli affari, oltre a
un settore minerario ben presente, sta vedendo
le banche (a cominciare dalle Big Five, cioè
Royal Bank of Canada, Toronto-Dominion
Bank, Bank of Montreal, Canadian Imperial
Bank of Commerce, Bank of Nova Scotia)
godere di condizioni migliori delle concorrenti
statunitensi e guardare a occasioni, anche di
asset management, negli USA e in America
Latina. I freni maggiori sono politici, come
visto, e di cultura imprenditoriale, poco
propensa a rischiare in ambienti nuovi e più
complessi rispetto a quelli nordamericani.
In conclusione, Ottawa ha una chiara coscienza
dell’opportunità di puntare verso Sud, ma non
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una consapevolezza geopolitica maturata per
disegnare ed eseguire una propria grande strategia multidimensionale e coerente in America
Latina. Con l’attuale governo Harper è ragionevole prevedere:
•
l’appoggio puntuale alle esigenze imprenditoriali vecchie e nuove nell’area, ma non
un’articolata politica complessiva;

•
l’ingresso nella TPP come il miglior
compromesso tra le necessità di: coltivare interessi in Messico, Perù e Cile; armonizzarsi con
una linea statunitense e di supplire, appoggiandosi a un più vasto disegno geostrategico, alle
proprie insufficienti decisioni politiche.

Cfr. “Peter Wadhams, who heads the Polar Ocean Physics Group at the University of Cambridge and who
has been measuring Arctic Ocean ice thickness from British Navy submarines, says that earlier calculations
about Arctic sea ice loss have grossly underestimated how rapidly the ice is disappearing. He believes that
the Arctic is likely to become ice-free before 2020 and possibly as early as 2015 or 2016 — decades ahead
of
projections
made
just
a
few
years
ago.”
http://e360.yale.edu/feature/tipping_point_arctic_heads_to_ice_free_summers/2567/.
2
In realtà fu una tendenza che iniziò intorno al 1884 sulla scia degli scambi commerciali canadesi con la
Giamaica, continuò con la richiesta di federare al Canada la Guyana e l’Honduras Britannico, fu sostenuta
dall’effimera Federazione delle Indie Occidentali sino al 1962 e continua con l’estensione degl’interessi di
Ottawa nei Caraibi e nell’America Latina.
3
Cfr. , parte della serie The New Conquistadors della catena CBC. Tra i conflitti riportati: Mina de Oro Dolores, Ocampo, Paredones Amarillos, Platosa, Peñasquito, Universo, Cerro San Pedro, El Cubo, Cocula,
Los Filos y El Bermejal, Motozintla, Payback (Messico); Escobal, Fenix, Mina San Andres, Cerro Blanco
(Guatemala); San Martin (Honduras); Santa Rita (El Salvador); Mina de la Libertad (Nicaragua); Crucitas,
Bellavista (Costa Rica); Cerro Colorado, Santa Rosa, Molejon Gold, Cerro Quema (Panamà); Moa Bay
(Cuba); Pueblo Viejeo (Repubblica Dominicana); Mandé Norte/Murindó, Miraflores, Angostura (Colombia);
Las Cristinas (Venezuelas); Omai (Guyana); Rosebel Gold Mine (Suriname); Camp Caiman (Guyane Fran1
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çaise); Junin, Curipamba Sur, Quimsacocha, Mirado-PSC (Ecuador); Lagunas Norte, Pierina, Antamina,
Toromocho, Constancia, Santa Ana (Perù); Amayapampa, Don Mario (Bolivia); Cerro Casale (Cile); Pirquitas, Sal de Vida, Bajo la Alumbrera, Agua Rica, Famatina, Veladero, San Jorge, Anchori, Ninu/Papagallos,
Don Sixto, Andacollo, Campana Mahuida/Lonco, Calcatreu, El Desquite, Manantial Espejo (Argentina);
Paso Yobai (Paraguay); Morro de Ouro Mine/Paracatu Gold Mine (Brasile).
4
Cfr. DFAIT, Evaluation of the Americas Strategy, Final Report, Foreign Affairs and International Trade
Canada, Inspector General Office, Evaluation Division, January 2011. Il Department of Foreign Affairs and
International Trade è l’insieme di Esteri e Commercio Estero. Vedi anche la Evaluation of the Global Commerce Strategy, Final Report, Foreign Affairs and International Trade Canada, Inspector General Office,
Evaluation Division January 2012.
5
http://www.canadainternational.gc.ca/brazil-bresil/bilateral_relations_bilaterales/STIActionPlan_PalnActionCSTI.aspx?view=d (20/20/2012).
6
Il gioco orientale del go è simile agli scacchi ed alla dama. Punta alla cattura dei pezzi avversari, ma la sua
strategia non è d’attrito, ma di disarticolazione del dispositivo avversario attraverso la cattura di poche posizioni importanti, da cui deriva la sconfitta dell’avversario.
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Iniziative Europee di Difesa
Stefano Felician Beccari
Eventi
►Nei primi giorni di ottobre a Itajubà, nello stato di Minas Gerais (Brasile) è stato inaugurato
il nuovo stabilimento di Helibras, la fliliale brasiliana di Eurocopter, parte del colosso EADS.
Lo scopo principale del nuovo impianto non è solo la produzione e la manutenzione degli elicotteri EC275, ma anche l’espansione nel ricco mercato brasiliano e sudamericano, sia civile
che militare. Il rinnovo dell’impianto di Itajubà, secondo le parole del CEO di Eurocopter <<l’ultimo tassello di una relazione ormai trentennale con il Brasile>>, è costato circa 160 milioni di
euro, nell’ambito di una gara da 1,8 miliardi di euro fra Helibras e il locale Ministero della difesa.
Il nuovo plesso produttivo, particolarmente avanzato dal punto di vista industriale e in linea con
i principali standard per la tutela dell’ambiente, si prefigura come un centro ad alta tecnologia,
in grado <<di produrre, assemblare e offrire manutenzione>> alla futura flotta di EC275. Questo
modello è capace di adempiere diversi compiti di natura militare, quali combattimento, “search
& rescue”, trasporto tattico, logistico e sanitario, anche in ambito marittimo; per il 2017 Helibras
dovrà consegnare alla difesa brasiliana 50 elicotteri. Dopo che i primi quattro sono stati assemblati in Francia, ora spetterà all’impianto di Itajubà terminare il lotto, che andrà ad ammodernare
la componente ad ala rotante di tutte le forze armate, rafforzando nel contempo il comparto industriale brasiliano. La fabbrica, poi, potrà anche produrre la versione civile dell’EC275, nota
come EC225, già usata in Brasile per i collegamenti fra la terraferma e le piattaforme offshore.
Il successo di EADS nel mercato brasiliano rafforzerà ulteriormente l’immagine della compagnia
in America Latina, e potrebbe quindi essere prodromico a successivi sviluppi industriali anche in
altri stati del continente.
►Il 15 ottobre è stato raggiunto l’accordo fra la Scozia e il governo britannico per il referendum
sull’indipendenza, che dovrà tenersi entro il 2014. Ora comincia una fase di confronto fra i
partiti e la società civile. Un successo dei “si”, potrebbe cambiare la geografia politica europea,
portando alla nascita di un nuovo stato; ma l’eventuale indipendenza richiederebbe comunque
tempo. La storia dei rapporti fra la Scozia e l’Inghilterra è stata costellata da momenti difficili,
spesso degenerati in veri e propri conflitti. Nel 1707 l’Act of Union sancì la fine della sovranità
scozzese, e la conseguente creazione di un Parlamento unico; l’ultimo sussulto indipendentista
venne poi sconfitto dall’esercito di Sua Maestà, nella battaglia di Culloden (1746). Pochi si sarebbero aspettati che, a distanza di trecento anni, l’indipendentismo scozzese potesse tornare ad
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aleggiare sul Regno Unito. Eppure, proprio questi sono i termini del referendum che la Scozia
dovrà organizzare entro il 2014. Negli ultimi decenni la “devolution” di poteri a Edimburgo (cominciata nel 1999) aveva già limitato il margine di intervento del governo di Londra sulle terre
scozzesi, ma ora la questione non è più solo un fatto di politica interna. Un successo dei “si” al
referendum, infatti, porterebbe alla nascita di uno stato scozzese completamente indipendente,
anche se l’effettiva sovranità – ovvero la piena indipendenza – richiederebbe alcuni anni di negoziato con Londra. Al riguardo, la BBC stima che una data realistica per la piena indipendenza
sia il 2016: la difesa del nuovo paese, ad esempio, richiederebbe un minimo di tempo per essere
organizzata, e per permettere lo spostamento delle unità militari di Sua Maestà. I sentimenti in
Scozia sono contrastanti. I principali partiti sono propensi ad appoggiare il “no”, mentre gli indipendentisti scozzesi, guidati dallo Scottish National Party, sono invece orientati al “si”. Molti
sono gli elementi a favore o contro l’indipendenza, e ora, dopo l’accordo del 15 ottobre, i vari
partiti, gruppi e movimenti cominceranno a prendere posizione in merito, definendo le proprie
argomentazioni e cercando di mobilitare i propri militanti.
►Nel mese di settembre l’annuncio ufficiale della fusione fra EADS e BAE aveva agitato tutto
il comparto industriale della difesa, dall’Europa agli Stati Uniti. Il futuro soggetto, da alcuni
ribattezzato “BEADS”, sembrava aprire scenari industriali e geopolitici di grande interesse;
tuttavia il 10 ottobre esigenze di realpolitik legate alle dinamiche interne degli stakeholder hanno
cancellato l’ambiziosa operazione. Dopo questo fallimento le imprese statunitensi tirano un sospiro di sollievo, e l’Europa torna a fare i conti con le divisioni di sempre. A partire dalla crisi
del 2008 ogni articolo o pubblicazione riguardante il comparto industriale della difesa fa spesso
copiosi riferimenti a termini quali “concentrazione”, “razionalizzazione”, “economie di scala””,
“sinergie” e “fusioni”. Questi concetti, ben noti agli economisti e spesso determinanti per la crescita di interi settori produttivi, quando sono calati nel comparto della difesa si scontrano non
solo con la complessa natura di questo mercato, ma anche con le posizioni politiche dei governi,
di norma restii a cedere capacità industriali di tipo militare. Il recente caso di BAE e EADS ne è
una prova lampante. La potenziale fusione, annunciata dalle stesse compagnie come una svolta a
livello mondiale, è naufragata per i veti incrociati non (solo) di natura economica, bensì (geo)politica. Molte ragioni hanno influito sulla scelta, ma il vero discrimen è stato il mancato accordo
fra i governi di Gran Bretagna, Germania, Francia e Spagna. Tralasciando la posizione di quest’ultima (che nel colosso EADS è lo stakeholder minoritario), la complessa partita fra Londra,
Parigi e Berlino si preannunciava fin da subito molto complessa. Man mano che si avvicinava la
data dell’accordo – previsto per il 10 ottobre – si moltiplicavano le voci riguardo a un possibile
veto britannico. Tuttavia, alla fine, è stata la posizione tedesca ad aver definitivamente chiuso la
porta all’accordo, facendolo naufragare. Nonostante le molte ragioni che si possano immaginare
– perdita dei posti di lavoro, chiusura o trasferimento di stabilimenti, perdita di influenza nelle
scelte della futura compagnia, motivazioni elettorali in vista delle prossime elezioni politiche e
via di seguito – il dato che emerge dalla vicenda è che si sia sprecata un’opportunità importante.
Ma la possibilità di questa fusione potrebbe aprire dei nuovi scenari per alcune iniziative analoghe. Ora tocca ad altri gruppi – pensiamo, ad esempio, a Finmeccanica, Thales o Saab – progettare le proprie mosse, considerando che il “nazionalismo industriale” è ormai una vestigia del
passato, e un lusso che nemmeno gli stati più importanti possono più permettersi.
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►Il caso dell’aereo svedese Gripen sta continuando ad agitare il dibattito svizzero, ma anche
quello svedese. Il ritardo nella selezione del velivolo e alcune difficoltà sorte nel paese elvetico
si sono sommate ad un tentativo in extremis di Dassault di “tornare alla carica” con il suo
Rafale, complicando la posizione di Saab e del governo svedese che si è fatto garante di questo
accordo. La gara che si sta disputando in Svizzera sembra una sfida senza esclusione di colpi.
L’acquisizione del Gripen, che sembrava scontata al termine della selezione bandita dal Ministero
della Difesa elvetico, ha incontrato una serie di difficoltà, che però sembravano superate dopo
una relazione del Parlamento rilasciata a fine estate 2012. Nonostante i primi Gripen siano già
arrivati in territorio svizzero, le polemiche non si sono placate. Agli inizi di ottobre, poi, sembra
che il governo svedese abbia affermato che senza un partner straniero (come potrebbe essere la
Svizzera), non ci sarebbe più l’intenzione di finanziare gli ulteriori sviluppi del Gripen, particolarmente onerosi. Questa posizione raffredda l’iniziale sostegno di Stoccolma all’accordo con la
Svizzera, aprendo nel contempo qualche interrogativo sul futuro del Gripen. E’ vera intenzione
della Svezia abbandonare il progetto se non si concluderà l’accordo con la Svizzera? Mentre
questa domanda viene sommessamente ripetuta, Dassault ha cominciato a rinnovare le proprie
offerte al governo di Berna, rilanciando i propri Rafale. Per Saab la fine della gara sembra ancora
lontana e l’atteggiamento del governo svedese non ha rafforzato l’immagine e la posizione del
Gripen
il prEmio nobEl all’unionE EuropEa

Nel mese di ottobre l’Unione Europea ha conseguito il Premio Nobel per la pace, grazie a
sessant’anni di stabilità che ha consegnato al
Vecchio continente. Un premio come questo dovrebbe servire a onorare e sottolineare l’impegno che la persona o l’istituzione hanno
profuso per la pace e il rafforzamento delle dinamiche che la favoriscono. L’assegnazione,
come evidente, ha scatenato una serie di commenti favorevoli, partendo delle massime autorità (Barroso, Van Rompuy e Schultz) fino ai
think tank, ai giornalisti e agli uomini politici
di ogni genere. Non sono mancate anche alcune
reazioni contrarie, fino alla dichiarazione <<il
premio Nobel all’Unione Europea è sconcertante!>> di Nigel Farage, eurodeputato inglese
noto per il suo euroscetticismo. La retorica
quasi corale che ha salutato il conseguimento
del premio, però, negli stessi giorni è rimasta
silenziosa riguardo al fallimento dell’accordo

BAE-EADS, il cui risultato sarà ben più impattante del Nobel. Allo stesso modo l’inizio della
presidenza cipriota, come previsto nel programma presentato qualche mese fa, non ha ancora affrontato il tema della difesa europea, se
non in modo marginale. Se l’Unione Europea
ha garantito la pace al suo interno – e questo è
innegabile, seppure vi siano alcuni distinguo da
fare – oggi sta dimostrando come sia difficile
contribuirvi fuori dai propri confini. “Esportare” la pace (non in senso americano), o quantomeno contribuirvi, richiede un assetto
politico e militare all’altezza delle ben note minacce contemporanee: peccato che oggi l’UE
sconti in questo campo un ritardo notevole,
peggiorato dalle severe razionalizzazioni degli
strumenti militari. Anche il comparto privato
soffre di questa situazione, come ben dimostra
il caso BAE-EADS. Al premio Nobel e alle conseguenti reazioni felici corrisponde davvero
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un’effettiva capacità di supporto alla pace
dell’Unione Europea? Molte ragioni, oggi,
sembrano sostenere il contrario, e al momento
non sembrano profilarsi sviluppi decisivi in
questo ambito.

i prodromi della scelta del premio
Fra tutti i vari premi Nobel assegnati, quello che
riguarda la pace ha spesso destato delle polemiche, diversamente articolate a seconda dei sostenitori o dei critici del vincitore. Da
personaggi come Arafat o Kissinger, fino ad
Obama o Liu Xiaobo, vi sono stati diversi casi
che hanno generato un notevole dibattito. Nel
corso della storia, oltre alle persone, anche alcune organizzazioni internazionali hanno ricevuto questa importante benemerenza, a
cominciare dall’Institut de droit international,
che la ottenne nel 1904. L’ultima istituzione ad
essere premiata, nel 2007, fu l’Intergovernamental Panel on Climate Change1, dopo cinque
anni, il premio del 2012 è stato nuovamente assegnato a una istituzione, e, nello stupore di
molti, è toccato all’Unione Europea. E’ la prima
volta che questa istituzione riceve tale riconoscimento: l’UE, secondo la motivazione ufficiale, <<ha contribuito per oltre sei decenni
all’avanzamento della pace e della riappacificazione, della democrazia e dei diritti umani in
Europa>>. Se ci si ferma alla retorica di maniera, l’Unione Europea ha conseguito un successo ambizioso. Non sarà il valore del premio
(poco meno di un milione di euro) a fare felici
le burocrazie di Bruxelles o gli europeisti più
convinti, ma piuttosto la legittimazione che
l’istituzione ha ottenuto, ponendo l’erede della
Comunità Europea in quell’empireo di enti virtuosi che possono fregiarsi di questo importante
titolo. Così dopo la legittimazione politica (cominciata con l’elezione del Parlamento a fine
anni ‘70) e quella giuridica (derivata dai trattati
di Lisbona), questo riconoscimento “umanita62

rio” completa, e, idealmente, suggella a livello
mondiale l’importanza della UE. Da diverso
tempo circolavano voci sulla possibile assegnazione del premio all’Unione, e oggi l’agognato
Nobel è arrivato, come premio ad una “carriera”
che, innegabilmente, ha consegnato al Vecchio
Continente un discreto periodo di pace. Ma si
tratta veramente di una vittoria europea?

la “pace difficile”
Agli inizi degli anni Novanta, Beniamino Olivi,
famoso dirigente della burocrazia di Bruxelles,
diede alle stampe un libro che, a distanza di
vent’anni, stupisce ancora per la sua lucidità. Il
celebre “L’Europa difficile”, più volte ristampato anche in lingue straniere, riassume uno dei
principali ostacoli sia nel passato che nell’avvenire dell’Unione Europea; la “difficoltà”, appunto, di “mettere a sistema” così tante e così
diverse realtà del Vecchio Continente. Il fatto
che per ritirare il premio si siano fatti avanti ben
tre cariche diverse – Barroso, Van Rompuy e
Schultz – evidenzia chiaramente come, in realtà, l’Unione abbia ancora alcune difficoltà ad
identificare la propria soggettività. Se è stato
difficile costruire l’Europa che oggi conosciamo, la questione della pace, intrinsecamente
legata alla sfera della difesa, è una delle più
grandi difficoltà dell’Unione Europea fin dalla
sua nascita. Partendo dalla storia, infatti, va ricordato che un clima più disteso nel Vecchio
continente è cominciato prima con la NATO
che con la CECA; anzi, la CED (Comunità Europea di Difesa), fu una delle prime istituzioni
ad abortire proprio perché andava a toccare la
difesa, uno dei pochi argomenti rimasti praticamente taboo nel dibattito europeo. La presenza
statunitense fu il vero catalizzatore del processo
di pacificazione europea. Al riparo dell’ombrello del Patto Atlantico, i vari paesi poterono
cominciare a sviluppare, passo dopo passo,
quelle iniziative che portarono alla CEE e alla
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nascita delle prime istituzioni politiche, mettendo in stand-by la dimensione militare. La situazione di “difficoltà” non è cambiata con la
fine della Guerra fredda, né tantomeno con le
cesure delle guerre balcaniche, dell’11 settembre 2001 e, infine, della guerra in Libia del
2011. Questi passaggi, ovvero i momenti militarmente più importanti per il Vecchio Continente, hanno dimostrato e dimostrano che se
l’UE è capace di “vincere” la pace fra le mura
domestiche, pur con il supporto statunitense, è
invece incapace di “esportarla” all’infuori dei
suoi confini. Questa “pace difficile” ha implicazioni su diversi piani, a partire da quello politico-internazionale. A questo riguardo,
l’Unione sconta una incapacità di far sentire la
propria voce nell’arena mondiale, laddove gli
sforzi di pacificazione sono più necessari. Gli
stati europei sono fra i primi contributori delle
missioni di pace dell’ONU, mantengono strutture, uomini e unità in moltissime aree del
globo, e forniscono un contributo determinante
alla galassia del peace-keeping inteso nel senso
più ampio. Tuttavia, come quasi sempre accade
in questo campo, l’insieme delle varie capacità
nazionali, produce un risultato di poco superiore
alla somma dei vari addendi. La guerra di Libia,
l’ultima in senso cronologico che ha coinvolto
l’Unione Europea (ovvero una parte dei suoi
membri), ha dimostrato come i vari paesi del
vecchio continente non solo non hanno saputo
vincere la guerra, in cui gli Stati Uniti e la
NATO hanno giocato un ruolo fondamentale,
ma hanno anche perso la pace, data l’attuale
condizione in cui si trova il paese. Spostandosi
dal piano politico-internazionale, se si esamina
il contesto politico ed economico si nota come
il premio strida con l’attuale contingenza europea. I vari governi nazionali, spesso criticati per
le misure di austerity che stanno intraprendendo, cambiano colore politico sulla base delle
ondate del “voto di protesta”, l’estremismo è in

aumento e la coesione europea è messa a rischio
da antiche divisioni che non sembrano essere
sopite. L’accoglienza di Angela Merkel ad
Atene il 9 ottobre ad esempio, spiega bene quale
sia l’umore che attraversa le varie opinioni pubbliche, mentre i vertici dell’Unione sono avvertiti dalle popolazioni come eccessivamente
lontani. Anche sul piano economico le cose non
vanno meglio, e il premio, quasi di consolazione, giunge pochi giorni dopo il fallito accordo BAE-EADS, cosa che ha allontanato la
prospettiva di creare una rilevante industria europea nel settore della difesa. La pace premiata
con il Nobel, quindi, deve fare i conti con una
situazione europea estremamente complessa,
che ha goduto del sessantennio di pace ma che
ancora non riesce ad avere una sua soggettività
in questo campo.

si vis pace para bellum
La sfida della “pace europea” si lega inevitabilmente al dibattito sulla difesa europea, dato il
modo in cui oggi le democrazie europee intendono l’uso della forza. Tramontata l’era delle
guerre come strumento di confronto fra popoli
diversi, i vari stati dell’UE sono oggi di fronte
a scelte economicamente drammatiche, che
stanno impattando fortemente sui bilanci di tutte
le varie difese. Tagli del personale, contrazione
degli investimenti e riduzioni dei contingenti
schierati all’estero sono ormai parole d’ordine
per tutte le forze armate, e incidono seriamente
sulle future capacità militari delle singole nazioni. Queste dinamiche avranno un effetto diretto sulla possibilità di intervenire nelle Peace
Support Operations, o PSO, diminuendo i margini di azione per gli stati e, indirettamente, la
capacità internazionale dell’Unione Europea.
Anche in questo caso una certa retorica di circostanza non è mancata: si cita la pace fra le nazioni europee ma non vi è menzione degli sforzi
profusi nei vari teatri operativi né, tantomeno,
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il premio ha dato il via a un dibattito più serio
sulle capacità europee nel futuro contesto delle
PSO. Una delle ultime novità a questo riguardo,
e comunque completamente svincolata dalle dinamiche che hanno portato al premio Nobel, è
stato l’incontro a fine settembre dei ministri
della difesa dell’Unione Europea, coordinati da
Demetri Eliades, ministro della difesa di Cipro,
e alla presenza dei vertici dell’European Defence Agency (EDA) e del Servizio Europeo di
azione Esterna (SEAE). La conferenza, oltre ad
aver affrontato temi più generali come la
“sponda sud” del Mediterraneo, si è poi concentrata sul pooling & sharing (P&S), vera e propria “parola d’ordine” che da qualche mese
ricorre spesso nel dibattito europeo. Anche in
questo caso, però, i risultati sono stati magri: i
ministri si sono limitati ad accogliere favorevolmente un “Codice di condotta” (volontario) sul
P&S, presentato dall’EDA. Le risposte dell’Unione Europea riguardo alla difesa, e quindi
anche alla capacità di contribuire alla pace nelle
aree di interesse del Vecchio continente, sono

1

ancora molto deboli. Nemmeno il premio Nobel
è riuscito ad avviare una riflessione – almeno
teorica – a questo riguardo, mentre i vari paesi
rimangono ancora legati alle logiche nazionali.
Appropriato o meno, il premio Nobel è stato
conferito all’Unione Europea in un momento
molto delicato per la sua storia. L’assegnazione
sembra riflettere un preciso disegno politico,
ovvero sostenere gli sforzi della UE anche in
una fase di estrema difficoltà, conferendole una
legittimazione che sicuramente non dispiace ai
vertici europei. Il problema che invece rimane
aperto, e che il passare del tempo rischia di
acuire, è come costruire una vera difesa europea. Il fallimento di BAE-EADS e il silenzio
della politica testimoniano che il cammino da
svolgere sia ancora lungo e che, in definitiva,
questo premio Nobel non sembra aver influenzato in alcun modo il dibattito sulla difesa o sul
futuro della pace, rafforzando indirettamente le
posizioni di chi considera il premio come un riconoscimento fuori luogo.

Nel 2007 il premio era stato assegnato sia ad Al Gore che all’Intergovernmental Panel on Climate
Change, come indicato su http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/index.html
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Relazioni Transatlantiche - NATO
Lucio Martino
Eventi
►Ottobre chiude una lunga stagione elettorale destinata a determinare l’identità del prossimo
inquilino della Casa Bianca e di un congruo numero di governatori, senatori e rappresentanti.
Sebbene in questi ultimi giorni il presidente in carica sembra aver riacquistato un percettibile
vantaggio sullo sfidante repubblicano, Obama sembra sempre lontano dai livelli di consenso raggiunti nel 2008, cosa questa che, per quanto non dovrebbe costargli la rielezione, si è rivelata comunque sufficiente per riaccendere l’interesse su una competizione elettorale dall’esito molto
prevedibile.

alcunE considErazioni in mErito allE prEsidEnziali

Le elezioni presidenziali 2012 s’inseriscono in
un momento caratterizzato da una notevole continuità e, quindi, da una forte prevedibilità dei
principali processi politico-strategici statunitensi. Tale prevedibilità è in buona parte dovuta
alla progressiva perdita d’intensità delle dinamiche esogene che dai primi del secolo scorso
sembravano potenzialmente in grado di alterare
l’equilibrio di forze che tradizionalmente concorrono alla produzione della politica estera statunitense. Almeno per quanto attiene questo
settore, gli Stati Uniti si distinguono storicamente per un notevole livello di persistenza di
una serie d’approcci, per non dire scuole di pensiero, che permeano profondamente il processo
democratico e garantiscono il più delle volte

2012

l’adozione di linee politiche volte alla diretta affermazione dei propri interessi fondamentali.
Questa persistenza di diverse scuole di pensiero
quasi immune da ogni influenza internazionale,
tipica della cultura politica statunitense, agisce
sul meccanismo elettorale a livelli diversi, riflettendo interessi regionali, sociali e di classe
profondamente radicati e incarnando visioni
che esprimono valori morali e politici che si
vanno a fondere e confondere con il più semplice interesse economico. Per quanto importanti, nessuno dei macroprocessi economici,
politici e culturali che pure hanno ostacolato
l’uscita degli Stati Uniti da una recessione indubbiamente grave si è finora dimostrato forte
al punto da modificare sensibilmente una cul65
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tura politica le cui dirette radici risalgono direttamente all’epoca coloniale. In questo quadro,
la corsa per la Casa Bianca sta per concludersi
senza grandi sorprese. Obama sembra aver attraversato questa lunga stagione elettorale senza
aver commesso veri e propri errori, mentre
Romney non sembra esser riuscito nell’intento
di distruggere l’immagine del presidente in carica.

verso un accordo in materia fiscale
Se Obama uscirà vincitore anche da questa tornata elettorale, la sua nuova amministrazione
non potrà non perseguire la stessa visione politico-strategica di oggettivo perseguimento
dell’esclusivo interesse nazionale statunitense
che tanto sembra aver scontentato alcuni vecchi
e nuovi alleati. Al contempo, per quanto riguarda invece il fronte interno, non ci sono davvero ragioni per credere che una seconda
amministrazione Obama non potrà non perseguire la stessa politica fiscale che ha così marcatamente diviso l’opinione pubblica
statunitense.
Se invece sarà Romney a uscire vincitore dalle
urne, il Tea Party non potrà non interpretare il
risultato elettorale come una propria vittoria,
più che come una vittoria del partito repubblicano nel suo insieme. In tal caso, è molto probabile che l’intera rappresentanza repubblicana
al Congresso finisca con il giudicare semplicemente irresistibile la prospettiva di rifiutare al
presidente uscente qualsiasi accordo, a prescindere dalle ripercussioni che un tale sviluppo potrebbe avere sui mercati finanziari.
Ovviamente, molto sotto questo punto di vista
dipenderà dal futuro assetto del Senato. Nel
caso in cui i Repubblicani, pur conquistando la
Casa Bianca, non si dimostreranno in grado di
superare la soglia dei cinquanta seggi, potrebbero essere i Democratici a rendere impossibile
qualsiasi intesa, nell’intenzione di alimentare
66

un’atmosfera d’incertezza che non potrebbe
non impattare negativamente sulla nuova amministrazione. In ogni caso, l’ipotesi di un’intesa in extremis sulla politica fiscale è tra tutte
la più probabile, perché tanto i Repubblicani
quanto i Democratici sembrano, più che mai in
questo periodo, condividere solo la stessa avversione nei confronti delle altrimenti inevitabili misure automatiche di riduzione della spesa
federale.

i grandi temi di politica estera
Comunque andranno le elezioni, il prossimo inquilino della Casa Bianca si ritroverà a dover
fronteggiare almeno quattro grandi questioni internazionali che non potranno non impattare, in
un modo o nell’altro, sugli affari interni della
sua Nazione. Il primo è l’Iran. L’amministrazione Obama sembra aver alternato all’iniziale
politica della mano tesa una strategia di stretto
isolamento, adoperandosi per l’attivazione di un
regime di sanzioni economiche e di altre iniziative diplomatiche. Il prossimo presidente potrebbe ritrovarsi a dover decidere un attacco
potenzialmente in grado di condurre a un nuovo
grande impegno militare oppure a trovare il
modo di gestirne la maggiore assertività regionale. Romney è convinto che Obama abbia atteso troppo prima di cambiare il suo approccio,
ma non sembra disposto ad andare di molto
oltre l’imposizione di nuove sanzioni. Segue la
Cina. Nel prossimo quadriennio la Casa Bianca
non potrà non impegnarsi per inserire all’interno di una qualche complessa architettura l’insieme delle relazioni con quello che è ormai il
terzo partner commerciale degli Stati Uniti
dopo Canada e Messico. L'amministrazione
Obama ha prima identificato nella Cina un attore così responsabile da considerare la possibilità di riesaminare le proprie relazioni con
l'India per venirne incontro alle preoccupazioni
strategiche. A seguire, l’indefessa determina-
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zione nel manipolare la propria valuta dimostrata dalle autorità cinesi ha convinto la Casa
Bianca a orientarsi in una ben diversa direzione.
Anche in questo caso la differenza tra i due candidati è più questione di tono che di sostanza.
Romney non ha mai effettivamente spiegato
cosa potrebbe fare più di quanto non stia già facendo Obama per difendere la proprietà intellettuale e per far sì che siano i mercati a decidere
il tasso di cambio della valuta cinese. La questione mediorientale rincorre dappresso, imposta dalla partecipazione palestinese alle Nazioni
Unite. Il prossimo presidente dovrà decidere
quanta pressione esercitare sulle parti perché
queste inaugurino una nuova gestione negoziale
delle loro controversie. Tuttavia, i sondaggi presentano un paese nel quale meno della metà dell'opinione pubblica è pronta a impegnarsi nella
difesa di Israele. Quello che era un forte catalizzatore di consenso bipartitico sembra essersi
trasformato in un ulteriore fattore di polarizzazione politica. Oggi, solo una parte dei Repubblicani è favorevole a un incondizionato
appoggio a Israele. Infine, la difficile sostenibilità nel tempo del presente sistema militare costringe un ritorno a quella rivoluzione nel
pensiero strategico a malincuore accantonata
per combattere una guerra globale al terrore
ormai da archiviare e implica una difficile dialettica tra Casa Bianca e Congresso.

la base elettorale democratica
Mentre i sondaggi degli ultimi giorni sembrano
attribuire a Obama quel vantaggio di cui godeva
su Romney fino ai primi d’ottobre, è altrettanto
vero che il presidente in carica non è ritornato
ai livelli di popolarità raggiunti in occasione
della sua elezione dell’autunno del 2008. In particolare, Obama sembra sperimentare una non
trascurabile perdita di consensi tra quella che rimane la sua base elettorale, vale a dire le coppie
non sposate, le donne, i giovani e le minoranze.

Sono questi gli elettori che hanno dato al Presidente, e all’intero partito democratico, quel margine di vantaggio che si è riflesso prima nella
vittoria alle elezioni di medio termine del 2006
e poi in quelle presidenziali del 2008. Più che
ai successi televisivi di Romney, la relativa perdita di consenso riflessa nei sondaggi di metà
ottobre si deve proprio al fatto che per quanto
quattro anni fa Obama sia riuscito a conquistare
oltre il settanta per cento di questo elettorato, da
ultimo non sembra in grado di portare al voto
più del sessanta per cento della sua vecchia base
elettorale. Il problema è che per quanto l’economia sia davvero in ripresa, sono molti gli
strati sociali a non averne ancora beneficiato.
Per Obama il rischio è che la delusione allontani
dalle urne proprio questo elettorato. D’altra
parte, posta la candidatura di Ryan alla vicepresidenza, un’eventuale vittoria di Obama non
potrà non segnare negativamente il destino di
un Tea Party coagulato soprattutto dal rigetto
della presente gestione degli affari economici.
Sicuramente non potrà non ridurre la forza con
la quale il Tea Party ha ostinatamente ostacolato
al Congresso il dialogo tra la maggioranza e
l’opposizione. A metà dello scorso anno fu proprio il Tea Party a far naufragare l’accordo raggiunto dalla Casa Bianca con lo speaker della
Camera, il repubblicano Boehner. Se raggiunta,
tale intesa avrebbe permesso la tanto agognata
definizione di un tetto per il debito pubblico e
la concertazione di ancora altre misure fiscali.
Ne consegue che un’eventuale sconfitta del ticket repubblicano dovrebbe aumentare la capacità della rappresentanza repubblicana al
Congresso di resistere alle pressioni di tale movimento e quindi dovrebbe assicurare alla Casa
Bianca un margine di manovra molto più ampio
di quello conseguente alla sconfitta delle elezioni di medio termine del 2010, rendendo
anche possibile un accordo sulla politica fiscale
anche prima della fatidica scadenza del 31 di67
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cembre.

la strategia di romney
Nell’impostare la sua campagna elettorale,
Romney sembra essersi completamente dimenticato di quell’aforisma di Victor Hugo secondo
il quale lo spirito, come la natura, ha orrore del
vuoto. Fin dai suoi primi passi, Romney sembra
aver ridotto l'intera competizione elettorale
2012 a un plebiscito sul presidente in carica.
Posta la disastrosa prestazione dell'amministrazione Obama, Romney sembra essersi convinto
del fatto che per esser eletto non fosse necessario far altro che sottoporre all'attenzione dell'elettorato il proprio curriculum vitae e
aspettare tranquillamente il licenziamento dell'attuale inquilino della Casa Bianca. Di conseguenza, Romney ha cercato, per quanto
possibile, di non fare e di non dire nulla che potesse anche marginalmente essere impopolare.
A questa prima, grande, caratteristica della sua
campagna elettorale non si può non aggiungere
una seconda, se possibile ancora più difficile da
modificare, per non dire da riversare. Romney
non è, né mai lo è stato, un uomo dalla profonda
visione ideologica. In altre parole, Romney non
è Reagan. Romney è senz'altro un conservatore
incline a favorire politiche di libero mercato, a
ridurre l'imposizione fiscale e ad alleggerire il
peso del governo federale, ma fondamentalmente Romney è rimasto quello che è sempre
stato, vale a dire un manager che all'ideologia
non può non preferire la competenza. Ne è scaturita una campagna elettorale molto lontana dai
toni e dai contenuti preferiti dal conservatorismo statunitense. Quella di Romney è quindi
una strategia che non sembra destinata a favorire una riconquista repubblicana del Senato e,
sopratutto, nel frustrare le speranze di una parte
importante dell’universo repubblicano, non
sembra in grado di aprire all'ex governatore del
Massachusetts le porte della Casa Bianca. Sotto
68

questo punto di vista gli esempi sono numerosi.
A oggi è quasi impossibile identificare nella storia recente degli Stati Uniti un’iniziativa politica
che abbia acceso gli animi e alimentato un'opposizione maggiore di quanto accaduto con quel
programma di assistenza pubblica conosciuto
come “Obamacare”. Tuttavia, Romney ha scelto
di non porre il rigetto di “Obamacare” al centro
della propria campagna elettorale, ha deciso di
non farne il proprio cavallo di battaglia, pur
continuando a giudicarlo come uno sviluppo
quantomeno dannoso per l'occupazione. La riforma del sistema fiscale è un altro settore nel
quale Romney sembra, per non scontentare nessuno, aver scontentato tutti. Da una parte ha
sempre promesso di voler ridurre le tasse, dall'altra è sempre più vago tanto sull'entità quanto
sulla natura delle tasse che vuole tagliare. Questo stato di cose fa sì che Romney cada spesso
in contraddizione, come quando identifica in
una spesa eccessiva la causa del disavanzo federale, ma poi si oppone alla riduzione delle
spese militari in ragione dell'impatto negativo
che una tale decisione avrebbe sull'occupazione.
Eppure, per buona parte del conservatorismo repubblicano, nelle presenti condizioni strategiche, economiche e finanziarie non ci sono
ragioni per non ridurre drasticamente anche
questo settore della spesa pubblica.
Per conquistarsi le simpatie dei conservatori,
Romney avrebbe dovuto dedicare queste ultime
settimane della campagna elettorale all’enunciazione di una chiara revisione della spesa federale e, se possibile, a un’ancora più chiara e
drastica riforma della previdenza sociale e dell’assistenza sanitaria pubblica. Romney si è invece limitato ad annunciare l’intenzione di
contenere la spesa pubblica entro il limite del
venti per cento del prodotto interno lordo, una
percentuale comunque molto più alta di quella
che attraverso tutti gli anni Novanta aveva catalizzato le ire dei Repubblicani contro l’allora
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presidente democratico Clinton. Inoltre, nonostante la candidatura alla vicepresidenza di
Ryan, la posizione di Romney in merito al futuro del sistema d’assistenza pubblica rimane
così singolarmente vaga che al momento non è
neppure possibile stabilire se Romney condivide i progetti di riforma cui Ryan deve molta
della propria popolarità. Anzi, sono in molti a
credere che l’unica certezza su un’eventuale
amministrazione Romney sia che quest’ultima
non tenterà di riformare, ma di ridurre questi
particolari capitoli di spesa.

venticinque candidature
Benché le presidenziali 2012 non potranno non
passare alla storia anche per un’ancora inedita
difficoltà da parte degli strumenti volti alla rilevazione statistica a intercettare prontamente
un’opinione pubblica che sembra trovare sempre nuovi modi per comunicare e per raccogliere informazioni, una nuova serie di
sondaggi sembra dimostrare che almeno la metà
degli elettori registrati sono ormai convinti che
lo stato dell’economia nazionale stia migliorando, cosa questa che dovrebbe favorire le possibilità di rielezione dell’attuale presidente. Del
resto, l’evidenza empirica sembra dimostrare
che ogni qualvolta l’inflazione è sotto il due per
cento, e la Nazione non si ritrova impegnata in
un nuovo conflitto, il presidente in carica è sempre stato confermato nel suo incarico. Da non
sottovalutare è poi il fatto che per quanto
Obama e Romney sono gli unici due candidati

con una legittima speranza di vincere, non sono
comunque gli unici due a correre per la Casa
Bianca. Alle due candidature espressione della
grande partitocrazia americana se ne devono,
infatti, aggiungere altre venticinque. Se si tiene
conto di altri parametri, quali la candidatura
dell’ex governatore Johnson per il partito Libertario e dell’avvocato Stein per il partito
Verde, ma anche dell’ex sindaco Anderson per
il partito della Giustizia o l’ex rappresentante
Goode per il partito della Costituzione, i termini
dell’equazione elettorale cambiano di molto e,
almeno per quanto è possibile ricavare dai sondaggi, cambiano a vantaggio della candidatura
di Obama. Forte è la probabilità che il libertario
Johnson finisca con il sottrarre al candidato repubblicano più voti di quanti la verde Stein e il
giustizialista Anderson potranno mai portarne
via al candidato democratico, in particolare al
termine di una stagione elettorale come questa,
caratterizzata dal sorprendente successo conseguito dal movimento di opposizione alle posizioni di maggioranza del partito repubblicano
guidato dall’anziano rappresentante del Texas
Paul. A differenza di quanto accadde durante le
elezioni del 2000, quando la manciata di voti
conquistata in Florida dal verde Nader costò al
candidato democratico la Casa Bianca, quest’anno queste candidature marginali potrebbero sbilanciare proprio a favore del candidato
democratico il risultato elettorale in stati ancora
in bilico quali la Virginia, il New Hampshire,
l’Iowa, il Colorado e altri ancora.
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Organizzazioni Internazionali
e cooperazione centro asiatica
Lorena Di Placido
Eventi
►Nessun accordo per una comune rete energetica in Asia Centrale, Kirghizstan, Kazakhstan e
Uzbekistan non sono riusciti a raggiungere un accordo sulla costituzione di un sistema energetico
unificato nella regione. I negoziati condotti il 28 e 29 settembre ad Astana si sono infatti conclusi
senza un risultato utile per ricompattare la rete di distribuzione di energia elettrica che, a quanto
rilevano le controparti, verrebbe interrotta in Uzbekistan, lasciando il Kirghizstan con un deficit
del 40% rispetto al fabbisogno.
►Cina e Afghanistan siglano accordi negli ambiti energetico e di sicurezza Il 23 settembre,
Cina e Afghanistan hanno concluso una serie di accordi in materia economica e di sicurezza nel
corso di una visita compiuta a Kabul da Zhou Yongkang, il primo esponente di spicco della leadership cinese a recarsi in Afghanistan negli ultimi 50 anni. Già importante attore nel settore minerario con investimenti effettuati nella provincia di Logar e altri in corso nel bacino dell’Amu
Darya, la Cina ora ha deciso di sostenere l’Afghanistan anche nel settore della sicurezza, impegnandosi per i prossimi quattro anni nella formazione di 300 poliziotti.
►Scoperto un gasdotto clandestino al confine tra Kirghizstan e Kazakhstan. Ai primi di ottobre,
fonti dell’Agenzia di Stato kirghiza per Combattere i Crimini Economici hanno reso nota la scoperta di una conduttura illegale usata per il contrabbando di prodotti petroliferi nell’area settentrionale di Chui, al confine con il Kazakhstan; il fenomeno sarebbe cresciuto in seguito
all’aumento delle tariffe sul carburante imposte dalla Russia al Tagikistan. Il 9 ottobre, la Russia
ha acconsentito a concedere al Tagikistan un enorme quantitativo di prodotti petroliferi esentati
da tassazione. Di recente, anche Kazakhstan e Kirghizstan hanno concluso con Dushanbe accordi
in materia di forniture energetiche.
►Il Tagikistan offre rifugio a 4 mila afghani Il Tagikistan ha accettato di ospitare circa 4 mila
rifugiati afghani e potrebbe concedere il medesimo status ad altri 600.
►Il Turkmenistan ospita il forum della CSI sulla sicurezza alimentare. I delegati della Comunità
di Stati Indipendenti si sono riuniti ad Ashgabat per discutere degli sviluppi del settore alimentare
e di come affrontarne le sfide mediante nuove politiche agricole e migliori strategie di mercato.
Tra i paesi dell’area particolarmente esposti: il Kirghizstan e il Tagikistan, ma a rischio sono
anche Turkmenistan e Uzbekistan. La questione alimentare è percepita come fattore di grande rilievo per la stabilità interna ai paesi interessati.
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►Karimov in visita ad Ashgabat. Il primo di ottobre, il presidente uzbeko, Islam Karimov, si è
recato in visita in Turkmenistan. Nei due giorni di colloqui ha discusso con il presidente Gurbanguli Berdymuhammedov di commercio, economia, cooperazione regionale e questioni internazionali. In particolare, i due leader hanno espresso la medesima condanna nei confronti del
depauperamento dei fiumi Amu Darya e Syr Darya da parte del Kirghizstan e del Tagikistan, che
ambiscono a costruire centrali idroelettriche, fondamentali per la propria sicurezza energetica.
►Concluso l’accordo per la permanenza russa in Tagikistan. Il 5 ottobre, i ministri della Difesa
di Russia e Tagikistan hanno siglato un accordo che consente a Mosca di mantenere nel paese,
fino al 2042, sette mila uomini della 201esima divisione motorizzata, dislocati nei pressi di Dushanbe e nelle città meridionali di Kulob e Qurgon-Teppa. La firma rappresenta il coronamento
di mesi di confronto, nel corso dei quali il Tagikistan ha cercato di inserire come termine del negoziato anche una remunerazione per l’affitto delle strutture utilizzate dalle forze russe, elemento
di disturbo rispetto ai più conciliabili aspetti rappresentati dalle esigenze di sicurezza del Tagikistan (esposto alle infiltrazioni dei traffici illeciti e del transito di estremisti provenienti dall’Afghanistan) e dall’interesse della Russia a mantenere una posizione di punta nel fianco più debole
della regione. La richiesta tagika di ricevere un affitto è stata bocciata dalla controparte russa,
in favore di assistenza nell’ammodernamento delle forze armate locali e una maggiore cooperazione in ambito economico, unitamente al sostegno per entrare nell’Unione Doganale con Bielorussia e Kazakhstan. Inoltre, la Russia si è impegnata nel contrasto al traffico di narcotici (per 5
milioni di dollari), nella rimozione delle imposte sui carburanti e nel migliore trattamento per i
circa un milione e 300mila migranti tagiki che lavorano in Russia
►I lavori del TAPI inizieranno nel 2017. Il 15 ottobre, fonti governative turkmene hanno dichiarato che i lavori del gasdotto TAPI, che porterà il gas locale fino in India, passando attraverso
Afghanistan e Pakistan, inizieranno nel 2017, sottolineando che sul suolo del Turkmenistan dureranno tre anni, mentre per le sezioni di transito per gli altri paesi bisognerà tenere conto delle
singole situazioni interne. La quota turkmena dell’investimento è pari a 7,6 miliardi di dollari.
►Le sanzioni all’Iran riducono gli investimenti di Teheran al distretto industriale di Rudaki
(Tagikistan). A metà ottobre, fonti del ministero dello Sviluppo Economico del Tagikistan hanno
espresso parole di disappunto rispetto agli esiti che le sanzioni economiche imposte all’Iran da
Stati Uniti e Unione Europea stanno determinando sui finanziamenti promessi da Teheran per la
realizzazione di investimenti in diversi settori quali quello infrastrutturale e della costruzione di
edifici pubblici, alberghi e impianti industriali. In particolare, sarebbe a rischio la realizzazione
del distretto industriale di Rudaki (area di Sughd), per il completamento del quale il governo
tagiko ha avviato colloqui con partner cinesi, americani e malesi.
►I leader dell’ECO si riuniscono in Azerbaigian. Il 16 ottobre, i membri dell’Economic Cooperation Organization si sono incontrati a Baku per discutere di una serie di questioni di rilevanza
regionale. Il ministro degli Esteri azero, Almar Mamedyarov, ha posto l’accento sulla cooperazione
in ambito economico; i presidenti tagiko, Emomali Rakhmon, e turco, Recep Tayyip Erdogan, e
azero, Ilham Aliev, hanno chiesto maggiore impegno sul versante energetico; il presidente afghano,
Hamid Karzai, ha richiamato l’attenzione sul contrasto al terrorismo e ai traffici illeciti che hanno
origine dal suo paese; il presidente iraniano, Mahmud Ahmadinejad ha proposto la creazione di
un forum politico in ambito ECO.
72

Anno XIV - n° 10 ottobre 2012

MONITORAGGIO STRATEGICO

Fondata nel 1985 da Turchia, Iran e Pakistan, l’ECO si è rafforzata ed espansa negli anni ’90,
con l’indipendenza delle repubbliche ex sovietiche. Al momento, conta come membri: Afghanistan,
Turchia, Iran, Pakistan, Tagikistan, Azerbaigian, Uzbekistan, Kirghizstan e Kazakhstan. Il Turkmenistan, pur partecipando all’Organizzazione, non ha inviato un proprio rappresentante al vertice di Baku; tra i due paesi è in corso una disputa per la sovranità di alcune aree di confine nel
Mar Caspio, ove si trovano giacimenti di gas.
►Raffineria finanziata dalla Cina apre nel 2013 in Kirghizstan. Nella seconda metà del 2013,
a Kara-Balta (nord del Kirghizstan) dovrebbe entrare in funzione una raffineria che processerà
greggio proveniente da Russia e Kazakhstan. Realizzata con il finanziamento di Pechino, l’infrastruttura impiegherà 600 professionisti cinesi e 300 locali; parallelamente verranno costruite una
ferrovia e nuovi oleodotti. Nel mese di giugno 2012, il programma di ultimazione dell’impianto
era stato messo in forse dalla contestazione dei lavoratori locali che richiedevano un migliore
trattamento economico.
il kazakhstan, riconosciuto pivot rEGionalE

In considerazione dello scenario che si prospetterà all’indomani del ritiro della coalizione
multinazionale ora attiva in Afghanistan, resta
da chiedersi se, nonostante l’immaturità delle
Organizzazioni regionali e gli alti e bassi del
rapporto bilaterale con Mosca da parte di alcune repubbliche centroasiatiche, esistano le
condizioni perché si possa delineare un leader
regionale, dotato di carisma e capace di rappresentare un polo di attrazione riconosciuto.
Per valenza geostrategica, maturità politica,
capacità economica e ricchezza di risorse il
Kazakhstan si candida per tale ruolo di leadership nel complesso ambiente centroasiatico,
anche avvalendosi della politica estera multivettoriale praticata con successo dalle autorità
di Astana.
un pivot regionale
Nel ventennio che ha seguito l’indipendenza del
Kazakhstan dall’Unione Sovietica, la leadership
locale ha costantemente lavorato per determinare un’identità nazionale vincente, senz’altro

radicata nel consolidato rapporto privilegiato
con Mosca, proiettandosi, tuttavia, verso nuove
partnership sia con altre potenze regionali
(Cina, Turchia), sia con attori extraregionali
(Unione Europea e Stati Uniti, soprattutto). Il
criterio adottato è quello di una politica estera
che si definisce multivettoriale, ossia orientata
verso più direzioni che trovano cuore e punto
di partenza nel Kazakhstan stesso, da potenzialità, risorse e posizione geostrategica che lo rendono un riferimento imprescindibile per quanti
intendano accostarsi allo spazio centroasiatico.
In estrema sintesi: equilibrio e capacità di rappresentare un valido polo di attrazione e interesse. Così, per restare in tema di sicurezza, il
Kazakhstan mantiene e sviluppa ulteriormente
il rapporto con i partner tradizionali dello spazio
post sovietico nell’ambito della CSTO (Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva,
ospitandone persino le prime operazioni di peacekeeping), e, comunque, proseguendo parallelamente nel consolidamento di proficue
relazioni con quelli occidentali, NATO e Stati
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Uniti in primo luogo. Si ricordi, a tale proposito,
che nel mese di settembre (11-21) si è svolta
l’esercitazione “Steppe Eagle”, annualmente organizzata su suolo kazako fin dal 2003, in partnership con la NATO, mentre la nomina del
nuovo ministro degli Esteri (28 settembre) è
stata un ulteriore passo verso il consolidamento
di buone relazioni con gli Stati Uniti. Erlan
Idrissov, che ha recentemente servito per cinque
anni come ambasciatore a Washington e per altri
tre (1999-2002) a Londra, rappresenta, infatti,
un elemento significativo delle intenzioni del
presidente Nazarbaev di guardare a occidente
per innovazione, investimenti in ambito economico e tecnologico, nonché per una partnership
strategica che vada oltre il momento contingente e la data del ritiro dall’Afghanistan. D’altro canto, al vertice di Chicago del 12 maggio,
il segretario di Stato americano, Hillary Clinton,
ha elogiato l’impegno del Kazakhstan per la formazione del personale delle forze di sicurezza
afghane (ANSF) e per lo sviluppo economico
dei paesi limitrofi, in pieno accordo con la visione statunitense della nuova Via della Seta.
Il rapporto privilegiato con Mosca non è, tuttavia, messo in discussione né ha subito fasi di
stallo, come dimostrato anche nel corso della visita del presidente Nazarbaev a Mosca, avvenuta il 9-10 ottobre, in risposta a quella di Putin
ad Astana della metà di settembre. Complice
anche la creazione di un’area di libero scambio
(nell’ambito dell’Unione Doganale tra Russia,
Bielorussia e Kazakhstan), il commercio bilaterale è cresciuto del 30%, raggiungendo cifre
pari a 24 miliardi di dollari di traffici transfrontalieri. Inoltre, operano in Kazakhstan circa
1700 joint ventures con partner russi, mentre
circa 3 mila compagnie russe sono state costituite con capitale kazako. Dal 2001, la compagnia mista KazRosGas opera sul ricchissimo
giacimento di Karachaganak; i due paesi producono congiuntamente uranio sul territorio ka74

zako, unitamente allo sviluppo di energia nucleare a fini civili; la Russia è la principale direttrice del petrolio kazako verso i mercati
occidentali, con l’oleodotto Atyrau-Samara e la
conduttura orientata verso Novorossiysk.

nerushimoe bratsva 2012
Dall’8 al 17 ottobre, la CSTO ha svolto in Kazakhstan (regione di Almaty) la sua prima esercitazione di peacekeeping, denominata
“Fratellanza indistruttibile” (Nerushimoe Bratsva). Relativamente allo scenario operativo, alcune fonti riferiscono che si sia trattato della
simulazione di un intervento per separare fazioni impegnate in uno scontro interetnico,
mentre altre della reazione a un attacco a una
base militare e a un villaggio nelle sue vicinanze. Rappresentanti del DPKO (Department
of Peacekeeping Operations) delle Nazioni
Unite, dell’Organizzazione Internazionale per
le Migrazioni (IOM), del Comitato Esecutivo
della CSI e addetti militari accreditati nel paese
hanno assistito all’esercitazione. Alle operazioni
hanno partecipato 950 uomini (su 4 mila complessivamente a disposizione dell’Organizzazione), 535 dei quali appartenenti al paese
ospite, 160 alla Russia, 50 al Kirghizstan, 30 a
Tagikistan, Bielorussia e Armenia ciascuno. Le
dimensioni dell’esercitazione, in termini umani
e di mezzi (70 veicoli corazzati e 4 elicotteri),
hanno aperto spazio a speculazioni circa l’effettiva capacità della CSTO a impegnarsi nello
scenario afghano post 2014. Benché l’esercitazione “Fratellanza indistruttibile” sia stata presentata come un primo passo verso una
maggiore e più efficace specializzazione delle
forze della CSO in operazioni di peacekeeping,
sembrerebbe che, al momento, l’Organizzazione abbia ancora molto da maturare in tal
senso. Va poi considerato anche l’impegno che
ciascun membro può offrire, tenendo conto
della modestia delle forze kirghize e tagike e
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dell’ancora indefinita situazione della membership dell’Uzbekistan, autosospesosi a giugno
passato.
Le strade che sembrerebbero aprirsi portano
verosimilmente verso un maggiore affidamento
sulle capacità degli attori della CSTO che singolarmente possono offrire un contributo di
maggiore qualità, il Kazakhstan e la Russia, tuttavia con aspirazioni e stili diversi.

Al di là del valore storico della presenza russa
sullo spazio centroasiatico, il ruolo giocato dal
Kazakhstan in quel contesto è tale da combinare
gli interessi divergenti dei diversi attori. La capacità di leadership che esercita permette di
produrre dal cuore stesso della regione centroasiatica stimoli positivi, ancorché non risolutivi,
per guidare le altre componenti limitrofe.
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Organizzazioni Internazionali
Valerio Bosco
Eventi
►L’8 ottobre il Segretario Generale dell’ONU Ban Ki-Moon ha nominato Romano Prodi suo
rappresentante speciale per la regione del Sahel, la fascia di territori che si estende dall’Oceano
Atlantico al Mar Rosso e che comprende Mali, Mauritania, Niger, Cameroon, Nigeria, Chad
e parte del Sudan. Prodi avrà il compito di finalizzare, in stretta consultazione con gli Stati dell’area e le Organizzazioni regionali, la “UN Integrated Regional Strategy for the Sahel” mirante
alla stabilizzazione dell’area attraverso una coordinata opera di assistenza umanitaria, sostegno
alle politiche di sviluppo economiche e sociali.
►Il 9 ottobre il Consiglio di Sicurezza (CdS) ha esteso di un anno il mandato della International Security Assistance Force (ISAF) in Afghanistan. La risoluzione 2069 ha rinnovato l’invito
agli stati membri a sostenere la stabilizzazione del Paese, nonché la transizione di tutte le responsabilità in materia di sicurezza al governo afghano entro la fine del 2014.
►Il 13 ottobre il CdS ha esteso di un anno il mandato della United Nations Stabilization Mission ad Haiti (MINUSTAH). Mediante l’adozione della risoluzione 2070, il Consiglio ha disposto
la riduzione della componenti militare della missione da 7340 a 6270 unità; il numero di ufficiali
di polizia dovrebbe invece passare, entro il giugno 2013, dalle 3241 alle 2601 unità.
►Il 17 ottobre il CdS ha svolto un open debate sul tema “Pace e Giustizia: il ruolo della Corte
Penale Internazionale” (cpi). Il SG Ban Ki-Moon ha invitato il CdS ad accrescere la sua cooperazione con la Corte e a beneficiare dell’esperienza accumulata dall’istituzione a dieci anni
dalla firma dello statuto di Roma. Oltre 60 stati membri sono intervenuti nel corso del dibattito.
Diverse delegazioni hanno incoraggiato il CdS ad autorizzare la Corte a indagare su un numero
maggiore di casi oltre a quelli della Libia e del Darfur. In molti interventi è emersa la richiesta
di un chiaro pronunciamento del CdS per il deferimento alla Corte del potere di indagine sui crimini commessi in Siria; nuove richieste sono state formulate per la definizione di una sorta di
codice di condotta da parte dei membri permanenti del CdS per la rinuncia al diritto di veto nei
casi sospettati di implicare ipotesi di gravi violazioni dei diritti umani, genocidio e crimini contro
l’umanità (una proposta in tal senso giace da alcuni mesi in Assemblea Generale).
►Il 18 ottobre l’Assemblea Generale ha eletto Argentina, Australia, Lussemburgo, Repubblica
di Corea e Ruanda come nuovi membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza per il biennio
2013-2015. Questi Paesi, a partire dal gennaio 2013, sostituiranno rispettivamente Colombia,
Germania, Portogallo, India e Sud Africa.
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onu, unionE aFricana Ed Ecowas alla prova dEl mali

La questione del possibile dispiegamento di una
forza di pace in Mali anima vivaci discussioni
in seno al Consiglio di Sicurezza e all’interno
della Comunità Internazionale. Il CdS e suoi
membri permanenti, il Segretariato del palazzo
di vetro, la Comunità Economica dell’Africa
occidentale (ECOWAS, Economic Community
of Western African States) e l’Unione Africana
sono chiamati a definire le coordinate di un possibile intervento militare in un contesto politico
e operativo estremamente complesso. Prioritaria
a ogni pronunciamento del Consiglio di Sicurezza in materia sembra tuttavia rimanere la necessità di promuovere non solo l’approntamento
di specifici “terms of reference” della forza in
questione, bensì il varo di un’appropriata strategia politico-diplomatica che punti a una stabilizzazione della situazione interna del Mali e,
al contempo, alla mobilitazione di tutti gli attori
della regione nel difficile processo di soluzione
della crisi, capitolo nazionale della più ampia
tragedia umanitaria che sconvolge l’intera area
del Sahel.

la crisi del mali nell’agenda del cds
La situazione del Mali è entrata a far parte dell’agenda del CdS ben prima gli accadimenti di
questi ultimi mesi e come tema importante della
più ampia questione legata alle conseguenze regionale della crisi libica. Già all’inizio del 2012,
il CdS aveva infatti esaminato il rapporto del
SG sulla missione condotta dal Segretariato
ONU nella regione del Sahel per valutare l’impatto della crisi libica; in quella circostanza un
forte early warning era già emerso rispetto alla
proliferazione di armi e gruppi terroristi nell’area e all’incapacità del governo di Bamako di
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aprire un dialogo costruttivo con i ribelli Tuareg
e ristabilire così il pieno controllo delle zone
settentrionali del Paese1. Lo scoppio della crisi
originato dal colpo di stato dello scorso 22
marzo da parte di un gruppo di militari contro
il presidente in carica Amadu Toumani Traoré
(ATT) è stato spesso al centro dei dibattiti e
delle decisioni assunte dal Consiglio di Sicurezza nel corso di questi ultimi 7 mesi2. Dopo
aver condannato il golpe, il Consiglio ha emesso
due dichiarazioni presidenziali, rispettivamente
il 4 aprile e il 10 agosto, nonché la risoluzione
2056, adottata all’unanimità il 5 luglio. Con tali
pronunciamenti il Consiglio ha appoggiato gli
sforzi condotti dall’ECOWAS, l’Unione Africana e le autorità della transizione – frutto di un
power sharing agreement tra la giunta e le forze
politiche - per il ristabilimento dell’ordine costituzionale nel Paese. In tali circostanze, il CdS
si è inoltre espresso chiaramente in difesa della
sovranità, della sicurezza e dell’integrità territoriale del Mali minacciate dall’azione dei ribelli separatisti giunti a impossessarsi delle
regioni di Gao, Kidal e Timbuktu, nonchè dal
ruolo crescente giocato dalle forze riconducibili
al gruppo di Al-Qaida in the Islamic Maghreb
(AQIM).
il mini-summit sul sahel e la risoluzione
2071 del 12 ottobre
I più recenti pronunciamenti dell’ONU sulla
crisi in Mali sono legati al mini-summit sul
Sahel svoltosi a margine dell’apertura della
67esima sessione dell’Assemblea Generale e
alla risoluzione del 12 ottobre.
La riunione del Sahel ha confermato l’urgenza
della definizione di una Strategia Integrata
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dell’ONU per la regione mirante a garantire la
stabilità dell’area attraverso una rafforzata e coordinata opera di contrasto alla povertà, al
narco-traffico, al contrabbando di armi ed esseri
umani, alla proliferazione di gruppi terroristi.
Oltre a sostenere l’intenzione del SG di procedere alla nomina di un inviato Speciale per il
Sahel, il mini-summit ha offerto all’ECOWAS
la possibilità di rilanciare l’ipotesi di un più robusto impegno della Comunità internazionale
nella soluzione della crisi del Mali. Appena due
giorni dopo il Summit, l’ECOWAS ha infatti inviato al CdS una lettera con la quale ha chiesto
esplicitamente l’adozione di una risoluzione
tesa ad autorizzare il dispiegamento di una forza
di stabilizzazione regionale, in cooperazione
con l’Unione Africana, sulla base del capitolo
VII della Carta ONU. Tale proposta, che di fatto
confermava quanto già richiesto al CdS dalle
autorità della transizione di Bamako (18 settembre), è stata poi seguita dal nuovo appello in tal
senso formulato al palazzo di vetro dal Presidente Doioncounda Traoré e dal primo ministro
Cheick Modibo Diarra nei primi giorni di ottobre. Di fronte alle pressioni delle autorità del
Mali, sostenute attivamente dalla Francia, il
Consiglio ha così trovato l’intesa sull’adozione
della risoluzione 2071. Tale risoluzione, oltre a
incoraggiare l’opera del governo di transizione
nella definizione di una road map per il ripristino dell’ordine costituzionale e il rafforzamento delle istituzioni democratiche mediante
nuove elezioni, ha infatti espresso la disponibilità del Consiglio a rispondere positivamente
alla richiesta per il dispiegamento di una forza
internazionale chiamata a assistere l’esercito di
Bamako “nel recupero delle regioni occupate
nel nord del Paese”. Tale disponibilità è stata
tuttavia condizionata alla presentazione, da
parte del SG, di un rapporto specifico - da redigersi mediante apposite consultazioni con
l’ECOWAS, l’UA e le autorità della transizione

- sui mezzi e le modalità del dispiegamento, il
concetto operativo e, infine, le opzioni relative
alle capacità in materia di “force generation” e
sostegno finanziario.
La risoluzione, oltre a chiedere con forza ai
gruppi ribelli di rescindere i loro legami con
AQIM e i gruppi terroristi ad esso affiliati, ha
altresì invitato Ban Ki-Moon a mettere a disposizione dell’ECOWAS e dell’UA “military and
security planners” del Segretariato ONU allo
scopo di definire possibili piani di dispiegamento in risposta alla richiesta del governo di
Bamako. Gli Stati membri e le organizzazioni
regionali, in particolare l’UA e l’Unione Europea, sono stati infine incoraggiati a offrire sostegno all’opera di contrasto ai gruppi terroristi
e ad avviare altresì programmi di consolidamento delle capacità dell’esercito del Mali mediante l’offerta di training ed expertise militare.

una forza Ecowas-ua con il sostegno
onu: verso un modello amisom?
L’approvazione della risoluzione 2071 ha
aperto un dibattito sulle capacità dell’ECOWAS
e dell’UA di allestire, seppur col sostegno
dell’ONU, un’operazione complessa in un contesto assai ostile. In attesa del rapporto del SG,
il quale offrirà tutti i dettagli richiesti dal Consiglio di Sicurezza, il piano provvisorio per ora
presente sul tavolo di molte cancellerie interessate a vario titolo alla crisi, precederebbe il dispiegamento di circa 3100 uomini. Dopo le
esitazioni manifestate da Liberia e Costa d’Avorio – alle prese con problemi di natura interna
– le offerte certe in termini di truppe sono per
ora giunte da Niger, Nigeria e Togo, disposti a
garantire 600 uomini ciascuno. I paesi dell’ECOWAS che sin qui hanno offerto truppe
sembrano tuttavia piuttosto impreparati a un
ipotesi di dispiegamento in uno scenario per
loro inedito, caratterizzato da una zona desertica, quella del nord del Mali, di oltre 300mila
79
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chilometri quadrati, nella quale le forze ribelli
e i gruppi di AQIM si muovono a loro agio grazie a consolidati networks popolati di basi militari e stazioni logistiche legate al traffico di
armi e stupefacenti. Al di fuori dell’ECOWAS,
il solo Paese interessato a contribuire all’intervento è il Ciad, il quale, alla luce della disponibilità di forze militari abituate ai combattimenti
nel deserto e di mezzi aerei importanti - bombardieri Soukhoi ed elicotteri d’attacco – offre
indubbiamente qualche maggiore garanzia di
affidabilità. Occorre del resto sottolineare come
diversi analisti africani abbiano recentemente
manifestato profonde perplessità rispetto all’ipotesi di un intervento ECOWAS in Mali.
Tali valutazioni delineano uno scenario da incubo per la forza di pace, la quale sarebbe costretta a confrontarsi con oltre 3mila ribelli
capaci di muoversi liberamente tra le porose
frontiere desertiche dei Paesi della regione, in
una condizione di assoluta impreparazione e incapacità nel gestire una guerra asimmetrica3.
Nondimeno, più in generale, la scarsa popolarità detenuto dall’ECOWAS in Mali solleva
dubbi significativi sulla capacità dell’organizzazione di porsi come leading actor dell’operazione. Le polemiche sullo stile e il merito della
mediazione fatta in nome dell’ECOWAS da
parte del leader burkinabé Blaise Compaore –
accusato di aver unilateralmente consentito al
leader della giunta golpista Amadou Sanogo di
affiggersi del titolo di ex capo di stato – la decisione dell’organizzazione di bloccare nel
porto di Conakry carichi di armi destinati a Bamako ha alimentato profonde diffidenze tra le
autorità civili e militari del Paese e nella stessa
popolazione. Aggiunti alla debolezza politica
attuale di paesi come la Nigeria e la Costa
d’Avorio – alla prese con grossi problemi interni – l’organizzazione sembra al momento patire una chiara assenza di leadership. Non si può
infine dimenticare come la sostanziale ostilità
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di Algeria e Mauritania all’ipotesi di un intervento militare internazionale in Mali sembri minare alla base la fattibilità di una missione priva
del consenso e della presenza di due Paesi
chiave per la stabilità dell’intera regione del
Sahel.
I planners onusiani già al lavoro con l’UA e
l’ECOWAS forniranno comunque precisi input
al rapporto del SG e delineeranno le coordinate
del piano strategico dell’intervento della forza
internazionale. Il modello che potrebbe ispirare
la pianificazione dell’intervento è quello di una
divisione del lavoro che vedrebbe le forze internazionali concentrate nella difesa di Bamako
e della città di Sevaré, luogo dalla quale muoverebbe invece l’offensiva governativa verso le
città occupate di Gao e Timbuktu. Si tratterebbe
di un qualcosa solo parzialmente simile a
quanto sperimentato in Somalia dove le forze
dell’UA – prima della revisione del concetto
strategico della missione – si erano concentrate
essenzialmente nella difesa di Mogadiscio.
Nondimeno, appare chiaro come la reale disponibilità di truppe condizionerà il grado di articolazione del concetto strategico dell’intervento
militare. L’auspicio è che il Segretariato dell’ONU riesca ad ottenere l’adesione concreta di
altri Paesi rispetto a quelli sino ad ora dichiaratisi disponibili e a ridefinire eventualmente le
coordinate dell’operazione prevedendo una più
robusta azione di appoggio alle forze di Bamako, mediante la dislocazione dei peacekeepers dell’ECOWAS e dell’UA in un numero
maggiore di zone a ridosso delle aree controllate dai ribelli.
Il modello AMISOM potrebbe invece essere più
fedelmente seguito rispetto alla definizione di
uno United Nations support package composto
da servizi e equipaggiamento e dunque nella
forma di creazione di strutture logistiche, mediche e di rifornimento, ma senza alcun diretto
trasferimento di fondi, possibilità quest’ultima
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tradizionalmente esclusa dal principio che vieta
il finanziamento ONU di operazioni non condotte dall’organizzazione. Anche in tal caso, il
volume del support package dipenderà chiaramente dal numero di Stati che parteciperanno
alla forza internazionale e dalle offerte formulate in termini di uomini e mezzi militari.
Il piano che sarà presentato nel corso delle prossime settimane dall’ONU dedicherà comunque
particolare attenzione al tema del rafforzamento
delle capacità dell’esercito di Bamako, allo
scopo di assicurarne il ruolo di partner efficace
della possibile forza internazionale. Appare infatti chiaro come, allo stato attuale, le forze militari che dovrebbero costituire l’attore
principale dell’operazione di riconquista dei distretti perduti di Gao, Timbuktu e Kidal sembrino scarsamente equipaggiate, prive del
tranining adeguato e demotivate da anni di mismanagement e clientelismo. A dispetto dei tentativi di riforma dell’esercito e delle speranze
riposte nell’opera della giunta di Sanogo nei
giorni successivi al colpo di stato, diversi analisti hanno sottolineato la scarsa credibilità e
preparazione delle forze di Bamako nel garantire il ripristino del controllo del governo centrale sulle aree settentrionali del Paese4.
Il rilancio e l’intensificazione di programmi di
capacity building e tranining costituirà dunque
elemento centrale dello UN support package, il
quale potrà beneficiare delle iniziative già avviate in tal senso da alcuni stati membri e, in
particolare, la Francia, il cui piano Renforcement des capacités africaines de maintien de la
paix (RECAMP) può chiaramente offrire un
contributo prezioso. In questo ambito, compito
dell’ONU sarà più probabilmente quello di coordinare le iniziative di capacity building per
evitare inefficienti duplicazioni nell’opera di assistenza alle forze di sicurezza di Bamako.
Appare infine importante ricordare come il
piano strategico che sarà messo a punto dai

planners di ONU-UA ed ECOWAS nelle prossime settimane dovrà necessariamente contare
sul sostegno dei servizi d’intelligence dei Paesi
dotati di simili capacità: questo aspetto sarà fondamentale per l’individuazione di obiettivi militari e nella prevenzione di possibili atti di
terrorismo suicida contro i simboli dell’autorità
di Bamako.
Sebbene proprio la minaccia qaidista in Mali
sembra aver smosso la prudenza americana rispetto all’ipotesi di un intervento militare internazionale, occorre inoltre sottolineare come il
punto di vista di Washington sull’urgenza di accelerare il consolidamento delle istituzioni democratiche di Bamako mediante nuove elezioni
presidenziali potrebbe avere la conseguenza di
allungare ulteriormente i tempi delle deliberazioni del Consiglio di Sicurezza dell’ONU. Il
finanziamento di un governo non legittimo
come quello attuale vigente in Mali – di fatto
un power sharing agreement esteso agli ex golpisti - crea chiaramente gravi complicazioni
giuridiche e politiche all’Amministrazione
americana, la quale è sembrata assegnare priorità al consolidamento democratico nella capitale, piuttosto che all’avvio dell’azione di
recupero del nord paese con istituzioni politiche
e militari assai fragili e poco credibili.

le più immediate priorità dell’azione onu
in mali e nel sahel: dialogo e mediazione diplomatica
In conclusione, l’impopolarità di ECOWAS,
unita all’ostilità contro l’intervento di una forza
internazionale a tratti manifestata da elementi
dell’esercito e da settori importanti della popolazione, pongono il delicatissimo problema del
requisito essenziale e indispensabile al varo di
ogni operazione di peacekeeping, ovvero il
pieno consenso dell’Host Country. Interrogativi
naturali si pongono rispetto alla credibilità e legittimità del governo e delle autorità militari di
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Bamako, della loro stessa seria disponibilità al
dispiegamento della forza internazionale, elementi che potrebbero chiaramente condizionare
l’efficacia dell’opera di peacekeeping.
È tuttavia indubbio che – a dispetto di tali interrogativi - l’impatto umanitario della crisi, l’alto
numero di sfollati e rifugiati, la generale minaccia che incombe sulla popolazione civile nelle
aree settentrionali del Mali, il rischio di spillover regionale continueranno a denunciare l’urgenza di un’articolata pianificazione dello
intervento militare internazionale da parte di
ECOWAS e UA con il sostegno dell’ONU.
Nondimeno, è lecito prevedere che le prossime
settimane saranno segnate da un attenzione ancora prioritaria del Segretariato delle Nazioni
Unite al consolidamento delle istituzioni politiche e militari di Bamako. Al di là dell’intensificazione di programmi di rafforzamento delle
capacità dell’esercito nazionale, il lasso di
tempo necessario per mobilitare e dispiegare le
forze dell’ECOWAS – previa autorizzazione del
Consiglio di Sicurezza – offrirà all’Ufficio del
Rappresentante Speciale del Segretario Generale dell’ONU per l’Africa Occidentale, l’algerino Said Djinnit, una preziosa opportunità per
intensificare l’opera di sostegno al ripristino
dell’ordine costituzionale nel Paese, alla creazione di un governo più inclusivo e l’apertura
di un dialogo politico con le componenti più
malleabili del gruppo del MLNA e di Ansar
Dine. Tale funzione di facilitazione del dialogo
interno, si svolgerà in maniera coordinata con

l’azione di Romano Prodi, il quale, nelle vesti
di rappresentante del SG per il Sahel, potrà svolgere un ruolo prezioso nella promozione di una
strategia di stabilizzazione dell’intera area che
garantisca il coordinamento tra i Paesi della regione e le varie organizzazioni internazionali.
In altre parole, mentre Djinnit si concentrerà
sulla questione politica interna, Prodi avrà il delicato compito di riconciliare le posizioni degli
attori regionali e internazionali per la definizione di una strategia di contrasto alla più ampia
crisi umanitaria e di sicurezza che affligge l’intera regione del Sahel e che ha come drammatica espressione la vicenda specifica del Mali.
In particolare, è lecito supporre che l’opera di
buoni uffici del nuovo rappresentate del SG si
concentrerà sul tentativo di coinvolgere l’Algeria e la Mauritania nella soluzione del conflitto
in Mali. In particolare, il governo di Algeri
vanta, grazie alla sua intelligence, una profonda
conoscenza dei diversi gruppi operanti in Mali
e non ha nascosto sin qui la propria ostilità rispetto all’opzione militare, lasciando altresì intendere la necessità di promuovere una
soluzione politica della crisi. Il ripristino della
fiducia e del dialogo tra Bamako e Algeri, la
promozione di un dialogo tra Nigeria e Algeria
sulla necessità di un’opera comune di contrasto
alla minaccia fondamentalista nella regione saranno passaggi fondamentali di un’azione diplomatica e di buoni uffici che si annuncia delicata
e complessa.

United Nations, Letter dated 17 January 2012 from the Secretary-General addressed to the President of
the Security Council, Report of the assessment mission on the impact of the Libyan crisis on the Sahel Region, S/2012/42
2
Com’e noto, il golpe fu il risultato immediato dell’evidente incapacità politica del governo di ATT di sedare
1
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la rivolta nel nord del Paese lanciata dal The National Movement for the Liberation of Azawad, gruppo indipendentista composto dai tuareg rientrati dalla Libia sotto la guida del colonnello Ag Najim. Più in generale
l’esecutivo di Bamako fu travolto dalla situazione di caos emersa in seguito all’incapacità del potere centrale
di Bamako di creare un modello di governo più inclusivo e decentralizzato nelle zone del nord del Paese,
capace di soddisfare aspettative economiche e sociali lungamente frustrate e all’origine di periodici cicli di
rivolta e repressione. Cfr: International Crisis Group, Africa Report n.189, Mali: Avoiding Escalation, 18
July 2012.
3
Abdelkader Abderramane, Why Military Intervention in Mali Would be a Mistake, in Institute for Security
Studies, Addis Ababa, 16 October 2012.
4
Simon Allison, Military Intervention in Mali: a dangerous idea with too much support, Daily MaverickGuardian Africa Network, 17 October 2012
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Settore Energetico
Angelantonio Rosato
Eventi
►SEN – Strategia Energetica Nazionale – Finalmente, l’Italia si è dotata di una nuova Strategia
Energetica Nazionale (SEN) dopo lunghi anni di limbo. Nel corso di una conferenza stampa il
Presidente del consiglio Mario Monti ha presentato il documento nel quale vengono fissati target
e priorità energetici per il Paese. Tra questi spiccano due assi strategici paralleli: il potenziamento
della produzione di gas e petrolio di origine interna e contestualmente una maggiore diversificazione delle fonti di approvvigionamento. Dei due assi strategici, il secondo sembra essere quello
più realistico soprattutto alla luce dei progetti europei di diversificazione, in particolare il Southern
Corridor (Corridoio Sud) e il Trans-Adriatic Pipeline (TAP). La nuova Strategia Energetica Nazionale (SEN) sarà probabilmente sottoposta a consultazione nazionale.

►TAP / UE – Roma, Tirana ed Atene hanno firmato un Memorandum of Understanding che sostiene la costruzione di un gasdotto cruciale per trasportare il gas azero in Europa meridionale,
un gasdotto che passerebbe per l’Italia. Nel corso di una cerimonia svoltasi a New York, i rappresentanti di Italia, Albania e Grecia hanno firmato l’accordo volto a finalizzare la Trans-Adriatic
Pipeline (TAP), sebbene la sua costruzione non sia prevista prima del 2014 o 2015. Con questa
mossa l’Europa compie un passo ulteriore al fine di allentare la dipendenza energetica di cui soffrono molti Paesi del vecchio continente, tra cui l’Italia. Infatti, la sola Russia fornisce oltre il 30
per cento del gas importato dall’Europa, e ben sei Stati europei importano quasi il 100% del gas
dalla Federazione Russa.
Il memorandum of understanding di cui sopra aumenta le chance del Trans-Adriatic Pipeline
(TAP) di averla vinta su Nabucco West, l’altro contendente nella corsa per divenire la prima pipeline a trasportare il gas azero in Europa, raggiungendo così lo storico obbiettivo di diversificare
le forniture oggi troppo russo-dipendenti. Nabucco West dovrebbe partire dal confine turco per
arrivare in Austria attraverso un hub settentrionale del gas, mentre la Trans-Adriatic Pipeline
(TAP) dovrebbe giungere in Europa via Italia. Entrambi sono possibili realizzazioni concrete del
cosiddetto Corridoio Sud, espressione con la quale la Commissione Europea qualifica qualsivoglia
progetto in grado di diminuire l’eccessiva dipendenza energetica europea dalla Russia.
►RUSSIA / WTO / UE – E’ possibile che Mosca decida di citare la UE e la sua nuova regolamentazione sull’energia per violazione delle regole dell’Organizzazione Mondiale per il Commercio - World Trade Organization (WTO), secondo una fonte governativa russa che preferisce
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mantenere l’anonimato. Si tratterebbe della prima disputa commerciale sollevata dalla Federazione Russa da quando è entrata nell’Organizzazione Mondiale per il Commercio. Le nuove regole
energetiche europee sono contenute nel cosiddetto Third Energy Package – Terzo Pacchetto Europeo sull’Energia – un insieme di regole che colpisce in particolare il controllo di Gazprom sulla
sua rete di pipeline in Europa, stabilendo la libera circolazione dell’energia di qualsiasi provenienza su tale rete. Questo comporta l’obbligo per la compagnia statale del gas russo di permettere
a chiunque di utilizzare la propria rete europea per trasportare gli idrocarburi, obbligo a cui Gazprom si oppone risolutamente. Per tale motivo le relazioni tra Federazione Russa e Unione Europea (che per Mosca rappresenta la metà delle sue esportazioni) sono tese. La stessa fonte
governativa russa ha dichiarato alla Reuters che “se le regole dell’Organizzazione Mondiale per
il Commercio sono applicabili al Third Energy Package, cosi come altre misure che colpiscono le
importazioni russe, noi le contesteremo dinanzi alla WTO”.
pEtrolio sudanEsE: sindromE asiatica E soluzioni EuropEE

introduzione: breve storia dell’industria petrolifera locale
Il petrolio viene scoperto in Sudan nei tardi anni
settanta, ma lo sfruttamento petrolifero stenta a
partire fino agli anni novanta a causa dell’instabilità e del caos largamente diffusi nel paese. Il
cambio di passo avviene con l’arrivo di Cina,
Malaysia e India che cominciano a investire nel
settore petrolifero sudanese. I risultati sono evidenti: si passa da una produzione di 2.000 barili
al giorno (barrels per day - bpd) nel 1993 a una
di 490.000 bpd nel 2009.
Alla fine del decennio scorso il Sudan deteneva
lo 0,5% delle riserve provate di petrolio
(world’s proven oil reserves), ma il 9 luglio
2011 tutto cambia con la secessione del Sud
Sudan che così diventa il più giovane Stato indipendente al mondo. Le conseguenze sono micidiali per l’industria petrolifera sudanese: con
l’indipendenza il Sud Sudan si porta via in dote
il 75% della produzione totale di petrolio del
Sudan. Infatti, la maggior parte dei campi petroliferi sono allocati all’interno di questa nuova
entità statuale. Però si tratta di una dote inuti86

lizzabile in quanto le infrastrutture per la raffinazione, gli oleodotti per il trasporto, e i portiterminali per l’esportazione del petrolio sono
sotto il controllo del nuovo Sudan. Le pipeline
sono tutte orientate in direzione sud-nord e sfociano esclusivamente nel terminale petrolifero
di Port Sudan, porto sudanese sul Mar Rosso.
Ne deriva che Juba, pur possedendo i tre quarti
del petrolio locale, è completamente dipendente
dal Sudan per quanto concerne la raffinazione,
il trasporto via terra e quello via mare verso i
mercati mondiali. Va precisato che attualmente
i prodotti raffinati in Sudan hanno una destinazione e un consumo prettamente interni. Secondo
la
US
Energy
Information
Administration (EIA), ci sono tre raffinerie presenti in Sudan: Khartoum, Port Sudan ed ElObeid, con una capacità di raffinazione appena
sotto i 122.000 bpd.
Secondo il Fondo Monetario Internazionale, il
98% delle entrate del Governo del Sud Sudan
viene dal petrolio. Tuttavia, si stima che le riserve di idrocarburi del Sud Sudan siano destinate a dimezzarsi entro il 2020, a meno di
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nuove scoperte o innovazioni rilevanti nella tecnologia di estrazione e recupero del greggio.
Già oggi la produzione petrolifera locale è scesa
dal suo picco del 2009 di circa 360.000 bpd.
Funzionari sud-sudanesi hanno dichiarato che
il loro Paese perde il 40% del petrolio estratto
a causa del deficit tecnologico. Secondo il
Sudan Tribune, quotidiano locale, dall’indipendenza ad oggi Juba ha visto contrarsi le sue
esportazioni petrolifere per un valore di 2,14
miliardi di dollari. Va detto che il Sud Sudan
produce un particolare tipo di greggio le cui
qualità distintive sono di essere dolce (sweet),
ovvero a basso contenuto di zolfo, e di avere
un’alta presenza di paraffine; caratteristiche
queste che gli importatori asiatici prediligono.
Il Dar Blend e il Nile Blend sono i greggi sudsudanesi di riferimento per l’esportazione. La
European Coalition on Oil in Sudan (ECOS) sostiene che il Nile Blend, un greggio medium,
sweet, sia venduto a prezzi più alti che il Dar
Blend, a causa della sua migliore qualità e perché può essere prontamente piazzato sui mercati internazionali. Comunque, con l’andare del
tempo e il continuo sfruttamento, le riserve di
Nile Blend andranno man mano esaurendosi in
Sud Sudan. Il Dar Blend, da parte sua, è un
greggio viscoso e acido e dunque ha un mercato
più limitato: non molte raffinerie al mondo
hanno le tecnologie e le attrezzature adatte per
trattarlo. Ad aggravare questo limite si sono aggiunte le sanzioni statunitensi che impediscono
alle raffinerie americane in grado di lavorare il
Dar Blend di acquistarlo. A causa di questi fattori negativi, il prezzo di mercato del Dar Blend
è assai fluttuante, pertanto difficile da prevedere, con inevitabili ripercussioni sulla pianificazione del bilancio sud-sudanese.

compagnie e consorzi petroliferi operativi in
sudan e sud sudan
Secondo un report dell’United States Institute

of Peace (USIP) dal titolo “Oil and State Building in South Sudan”, la compagnia petrolifera
cinese Chinese National Petroleum Corporation
(CNPC) è stata il primo investitore su larga
scala in Sudan, sin dal 1996. La preminenza cinese è stata rafforzata involontariamente dall’abbandono degli occidentali: nel 1997
Washington ha imposto sanzioni economiche al
Sudan, giustificandole con il sostegno che il governo sudanese darebbe al terrorismo e alla violazione dei diritti umani. Nel 2007 queste
sanzioni sono state ampliate a causa delle violenze nella regione del Darfur. Nel novembre
2011, Washington ha prorogato tali sanzioni
contro Khartoum, con solo parziali eccezioni
per il Sud Sudan. Il risultato inintenzionale di
queste sanzioni è stato quello di impedire alle
compagnie energetiche americane ed europee
di investire nel settore petrolifero sudanese, favorendo così la Cina, ma pure Malaysia e India.
Già nel 1992, la major statunitense Chevron era
uscita dal Sudan a causa delle condizioni di
forte insicurezza attorno ai pozzi petroliferi. La
compagnia francese Total aveva a sua volta sospeso le operazioni negli anni ‘80 per ragioni
simili. Tuttavia, va precisato che dal 2005 la
Total ha un rappresentante permanente a Khartoum e un ufficio di collegamento a Juba: pare
che la major transalpina sia intenzionata a ritornare come operatore nella regione.
Insieme alla compagnia cinese CNPC, sono
oggi presenti la malaysiana PETRONAS e l’indiana Oil and Natural Gas Corporation Limited
(ONGC). Queste tre compagnie, tutte asiatiche,
sono i principali operatori internazionali presenti in Sudan e Sud Sudan. Grazie a loro sono
stati sviluppati i tre principali campi petroliferi,
la rete di oleodotti, le raffinerie e i terminal per
l’esportazione. Inoltre, la cinese CNPC, la malaysiana PETRONAS e l’indiana ONGC detengono le quote maggiori nei consorzi petroliferi
principali che operano sia in Sudan che nel Sud
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Sudan: Greater Nile Petroleum Operating Company (GNPOC), Petrodar, e White Nile Petroleum Operating Company (WNPOC). La
compagnia energetica nazionale sudanese si
chiama Sudan National Petroleum Corporation
(Sudapet) ed è attiva sia nella esplorazione che
nella perforazione dei giacimenti locali di petrolio, ma, sempre secondo l’EIA americana,
Sudapet ha capacità tecniche e risorse finanziarie alquanto limitate. Al di là del confine è attiva
la Nile Petroleum Corporation (Nilepet), ovvero
il campione nazionale energetico del Sud
Sudan1.

implicazioni geopolitiche degli scontri armati, delle controversie sul petrolio e sui confini
La regione, in particolare la frontiera Sudan Sud Sudan, vive ormai da decenni una condizione permanente di instabilità, periodi più o
meno lunghi di scontri armati veri e propri, e
controversie permanenti sulla proprietà dei
campi petroliferi lungo il confine. Si stima che
dall’inizio delle ostilità ad oggi ci siano state
forse migliaia di morti e sicuramente centinaia
di migliaia di profughi e rifugiati interni (Internal Displaced Persons – IDPs). Questo ha fortemente penalizzato anche l’industria
petrolifera e le esportazioni verso i mercati internazionali, facendo perdere a entrambi i Paesi
nilotici la fonte principale delle loro entrate, per
di più in valuta pregiata.
I combattimenti nella regione sono cessati per
un breve periodo a partire dal gennaio 2005,
grazie alla firma del Comprehensive Peace
Agreement (CPA). Però non si è trattato di un
accordo di pace duraturo ed efficace dato che
alla fine del periodo transitorio previsto, ossia
nel 2011, intere aree sul confine Sudan - Sud
Sudan sono precipitate di nuovo in una situazione di guerra aperta. Sulla frontiera tra i due
Paesi africani si contano oltre 600 morti e an88

cora centinaia di migliaia di profughi, insieme
a carestie ed epidemie diffuse: in sintesi una catastrofe umanitaria di proporzioni enormi.
Poi, a settembre 2012, il colpo di scena. Alla
fine del mese, ad Addis Abeba, in Etiopia, i due
presidenti del Sudan, Omar al Bashir, e del Sud
Sudan, Salva Kir, nemici giurati fino ad allora,
hanno siglato il cosiddetto Accordo su petrolio,
commercio e sicurezza. Tale accordo dovrebbe,
nelle intenzioni dei suoi firmatari, risolvere le
dispute tra Khartoum e Juba sorte dopo la dichiarazione d’indipendenza di quest’ultima nel
luglio 2011. L’Accordo dovrebbe “consentire la
creazione di una zona cuscinetto lungo la frontiera e la ripresa delle esportazioni di greggio
dai giacimenti del Sud ai porti di sbocco degli
oleodotti di Khartoum sul Mar Rosso”2.

Questioni irrisolte ed emergenza umanitaria
L’accordo di Addis Abeba si dimostrerà davvero risolutivo e in grado di portare una pace
duratura e i risultati appena elencati? Questo
potrebbe non accadere in tempi brevi (o forse
addirittura mai) perché restano molte e gravi
questioni irrisolte.
In pratica il Sudan è nel mezzo di uno sconvolgimento politico economico e sociale di dimensioni immani: la sicurezza e la prosperità del
Paese sono compromesse da proteste popolari
estese, un tasso d’inflazione del 42%, una persistente insorgenza (insurgency) dei ribelli anti
– Khartoum nel Darfur e negli Stati meridionali
del Sudan. Alla radice delle rivolte in atto troviamo: povertà diffusa, assenza di investimenti
da parte del governo di Khartoum, marginalizzazione della popolazione interessata dall’insorgenza. Il Sud Sudan non naviga in acque
migliori, e sopratutto entrambi i Paesi non possono sfruttare a pieno la loro più preziosa risorsa naturale, il petrolio.
Malgrado il citato Accordo di Addis Abeba e
altre recenti intese sulla sicurezza tra Juba e

Anno XIV - n° 10 ottobre 2012

MONITORAGGIO STRATEGICO

Khartoum, rimane difficile credere che si tratti
di nulla più di una fragile temporanea tregua,
come spesso già accaduto in passato, e che la
disastrosa situazione umanitaria nella regione
possa sensibilmente migliorare nel breve periodo. L’insicurezza sul confine tra Sudan e Sud
Sudan ha generato una crisi umanitaria che sta
infettando i Paesi limitrofi. Se la sicurezza non
migliorerà a breve, ed è improbabile che ciò accada, ci sarà un ulteriore forte aumento dei rifugiati nei già sovraffollati campi profughi negli
Stati sud-sudanesi di Unity e Upper Nile. Secondo John Ging, OCHA’s Operations Director
(Office for the Coordination of Humanitarian
Affairs – OCHA, Under-Secretary-General for
Humanitarian Affairs and Emergency Relief
Coordinator, United Nations Organization), il
Sud Sudan potrebbe dover ospitare fino a
350.000 profughi sudanesi entro la fine del
2013, e i “rifugiati che arriveranno nei prossimi
mesi saranno più debilitati e malnutriti a causa
della prolungata insicurezza alimentare nel
Sudan”3.

conclusioni
A questo punto vorremmo chiudere con un modesto suggerimento al fine di trovare soluzioni
di lungo termine per sciogliere l’intricato nodo
sudanese. Il decisore politico nazionale dovrebbe analizzare la fattibilità di una proposta
per un’azione diplomatica congiunta e concordata, all’interno di una cornice ONU, tra
Unione Europea, USA, Cina, India, Malaysia,
Unione Africana, Stati mediorientali influenti
nella regione, al fine di esercitare una pressione
costruttiva su Khartoum e Juba per ottenere
un’equa e duratura pace, e magari una efficace
partnership energetica. Infatti nessuno dei due
Stati africani può fare a meno dell’altro, almeno

finché non sarà realizzata la pipeline che dovrebbe portare il petrolio sud-sudanese fino al
porto di Lamu, in Kenia; ma questo è molto improbabile che accada nel breve/medio periodo.
Non va poi escluso neanche un intervento occidentale diretto nella regione, preferibilmente
sotto forma di Stabilization Mission, considerando pure gli interessi in gioco e il ruolo di preminenza che la Cina ha assunto in loco, insieme
a India e Malaysia: una vera sindrome asiatica
in terra africana.
Soprattutto l’Unione Europea potrebbe portare
un sostanziale contributo nella soluzione della
crisi sudanese, in termini di expertise nel peacekeeping, conoscenza storica della regione e
dei suoi equilibri, non-coinvolgimento diretto
nelle dispute attuali tra Sudan e Sud Sudan.
La UE potrebbe agire efficacemente sulla base
del suo Holistic Approach nel contesto della
CFSP/CSDP, ovvero la Multi-Dimensional
Strategy europea che prevede l’utilizzo di tutti
gli strumenti politici, diplomatici, economici,
informativi ecc (e non solo quelli militari classici) per risolvere le crisi internazionali o interne a uno Stato.
In cambio del suo apporto costruttivo al fine di
risolvere l’annosa questione sudanese nella cornice dell’Approccio Olistico, Bruxelles potrebbe ottenere di divenire un player di rilievo
nella suddetta regione africana, e innanzitutto
di partecipare allo sviluppo delle sostanziose risorse naturali ivi presenti. Ci riferiamo non solo
a quelle energetiche, che potranno comunque
riservare grosse sorprese in termini di scoperte
di nuovi giacimenti, ma anche alle potenziali
ricchezze minerarie, ancora poco esplorate e
sfruttate in loco, per esempio oro, zinco, diamanti e uranio.
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Cfr. Angelia Sanders, Sudan and South Sudan’s Oil Industries: Growing Political Tensions, Allied Command Operations (ACO), Civil-Military Fusion Centre (CFC), Mediterranean Basin Team, May 2012.
2
Cfr. Corriere della Sera, I due Sudan firmano l’accordo sul petrolio, 28 settembre 2012.
3
Cfr. Angelia Sanders, Sudan’s Southern Rebellion: The “Two Areas”, Allied Command Operations (ACO),
Civil-Military Fusion Centre (CFC), Mediterranean Basin Team, October 2012.
1

90

Anno XIV - n° 10 ottobre 2012

RECENSIONE

Titolo:
Autore:

military unmanned aircraft systems.
sistemi aeromobili militari senza pilota

Magg. G.A.r.n. Luigi Caravita

Il Rapporto di Ricerca è stato scritto da un militare, per altri militari, con spirito divulgativo e con
raziocinante attenzione al lettore non-specialista, in lingua italiana. Ne risulta un prodotto leggibile
in modo stratificato: dal livello informativo al livello speculativo, a quello dell’analisi strategica
militar-industriale e legal-istituzionale.
Trattando di UAS (= Unmanned Aircraft
Systems),
l'autore
esamina
la
definizione di unmanned, ricordando al
lettore che il Predator, ad esempio, e’
sempre lo stesso sistema, sia che lo si
chiami UAV, o UAS, o APR (=
Aeromobile a Pilotaggio Remoto)
piuttosto che drone.
L’autore illustra le peculiarità uniche che
rendono possibile l’impiego degli UAS
in missioni denominate 4D (=Dull,
Dirty, Dangerous e Deep), oltre i limiti
fisici e cognitivi dell’essere umano.
La prevedibile evoluzione futura del
potere aereo risiede anche nei numeri di
questi sistemi, in forte ascesa rispetto ai
tradizionali assetti manned, cosi' come nelle necessità militari di lungo periodo, e nelle ragioni
sociali, politiche, ed economiche che sono veri propri driver per lo sviluppo di questi sistemi.
Quanto durerà e come evolverà questo momento di equilibrio dipenderà dai progressi
dell’intelligenza artificiale che determinerà quale sarà il ruolo da attribuire ai manned ed agli
unmanned, per garantirsi il successo di conflitti futuri.
T.Col. Volfango Monaci

Edizione:
2012
Editore:
Centro Militare di Studi Strategici
Prezzo:
Disponibile gratuitamente, all'indirizzo web:
http://www.difesa.it/SMD/CASD/Istituti_militari/CeMISS/Pubblicazioni/News206/201202/Pagine/MilitaryUnmanneed.aspx

91

Anno XIV - n° 10 ottobre 2012

RECENSIONE

Titolo:

Autore:

KAMIKAZE. Aspetti sociopisicologici del terrorismo suicida

Augusto Petrangolo

Il libro “ kamikaze”, scritto dopo un lungo periodo passato in
Iraq, vuole essere una lucida ed asettica analisi per cercare di
comprendere le origini ed il diffondersi del fenomeno del suicidio impropriamente detto “kamikaze”, o meglio di forme di
autoimmolazione aggressiva, dagli aviatori giapponesi agli attentatori suicidi di oggi, ripercorrendo alcune teorie filosofiche fino ad arrivare a Durkheim che per primo affrontò il
delicato problema sociale. Il volume non si prefigge solo la
ricostruzione e lo studio del processo storico che ha portato
alla genesi dei piloti del “vento divino” - da un lato- e alla formazione ideologica nelle scuole coraniche degli shahid dall’altro, ma offre un’analisi approfondita del suicidio, un
fenomeno di non semplice definizione, del quale si va acquisendo una sempre maggiore coscienza scientifica, psicologica
e sociologica. Come scrive il Gen. Scollo nella prefazione,
l’autore si è occupato in maniera seria ed efficace del singolare
aspetto relativo alle motivazioni, all’ambiente culturale, ai rituali di quello che può essere senza dubbio definito come il
più significativo cambiamento dell’etica della guerra degli ultimi 50 anni. Ed ha analizzato la profonda differenza tra i veri Kamikaze nipponici della Seconda Guerra Mondiale, Ufficiali piloti selezionati che attaccavano solo obiettivi militari, immolandosi per il Tenno, e i moderni
“Kamikaze”, giovani, donne, persino adolescenti che si suicidano colpendo più spesso obiettivi
civili con finalità terroristiche, devoti ad una religione, l’Islam, che, teoricamente, condanna il suicidio similmente al cristianesimo. In breve, un lavoro caratterizzato da assoluta originalità, ricerca
scrupolosa delle fonti documentali, analisi rigorosa e conclusioni logiche ed esaurienti.

Gen B Francesco Lombardi
Editore:
Altro Mondo editore
Prezzo:
€ 11,00
http://www.altromondoeditore.com/shop/home/detail/821
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di Claudio Bertolotti

l’insurrEzionE aFGhana E l’orGanizzazionE dEl nEtwork iEd
il ruolo dEGli improvisEd ExplosivE dEvicE dal punto di vista dEi taliban

introduzione
Tecnica offensiva vincente sotto tutti i punti di
vista: basso costo, semplice, efficace. Gli Improvised explosive device (Ied) sono una delle
armi vincenti dei gruppi di opposizione impegnati nella “guerra di liberazione” afghana, certamente la più insidiosa per le forze di
sicurezza. Bombe esplosive, collocate lungo le
principali vie di comunicazione, sempre più potenti, efficaci e di elevato rendimento in termini
di danni inflitti al nemico, danni che si misurano
in numero di morti: l’Ied è l’arma più efficace
ed economica. Il numero di attacchi di questa
tipologia – la principale causa di morte tra i militari stranieri – ha superato quota 16.000 nel
20111, contro gli 8.000 del 2009 e i poco meno
di 2.700 del 2007: un incremento notevole e significativo in termini di danni inflitti.
L’evoluzione della tecnica e la veloce risposta
alle contromisure adottate dai militari occidentali non riescono a essere contrastate prontamente e in maniera efficace dagli specialisti
della minaccia asimmetrica. I gruppi di opposizione armata, studiando le tattiche e le procedure militari delle forze della Coalizione,
imparando dai propri errori e scambiando informazioni con i vari gruppi regionali, sono riusciti
progressivamente a guadagnare terreno sul
campo di battaglia portando a segno un elevato
e crescente numero di attacchi. E nonostante le
azioni mirate volte a colpire i vertici di comando, quello dei taliban – e di tutti i movimenti e le fazioni che a essi si richiamano –, i
risultati non riescono a compensare la capacità
di adattamento di un’insurrezione che si presenta come un mondo dall’indefinita gerarchia
di comando, caratterizzato da ampia autonomia
sul terreno e che è in grado di ottenere una sem-

pre più veloce e impressionante espansione geografica. Questo fatto indicherebbe un adeguato
livello di coordinamento e collaborazione tra le
unità sul campo.
Nel 2009 i gruppi di opposizione hanno portato
a segno in media ventidue attentati Ied al
giorno, e i limiti imposti alla logistica della
missione internazionale sono stati significativi:
movimenti limitati, ridotta velocità di spostamento, pericolo per la sicurezza fisica del personale e dei mezzi. I dati del 2011 dimostrano
una costante e accresciuta capacità di colpire; il
2012 non ha sinora dimostrato di essere in controtendenza.
Qual è l’origine di questa evoluzione in termini
tanto quantitativi quanto qualitativi? Senza
voler demistificare tout court la teoria dell’«effetto Iraq» – da alcuni sostenuto per spiegare
l’espansione del fenomeno afghano – è però
possibile intravvedere in Afghanistan e in Pakistan ulteriori cause e fattori scatenanti in grado
di confermare l’insorgenza del fenomeno ben
prima della sua “esplosione” – mi si consenta il
termine – sul fronte iracheno, non da ultima
l’influenza dei combattenti pakistani del Kashmir (tra i quali il gruppo, sostenuto dai servizi
pakistani, Lashkar-e-Tayiba). Unitamente a ragioni e spinte “locali” e una progressiva
evoluzione tecnologica in grado di indurre all’adozione della tecnica Ied, è possibile riconoscere un fenomeno di generalizzata e
globale accelerazione delle tecniche, tattiche e
procedure in cui l’attuale generazione di combattenti necessita di sempre minor tempo per
migliorare e affinare la costruzione e la tecnica
di utilizzo degli Ied; i combattenti sono
sostenuti in questo dall’elevato livello di information-sharing, dall’efficacia delle procedure
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addestrative e, fattore non secondario, dalla
migliorata capacità di reperimento delle componenti per la costruzione dei dispositivi esplosivi2 .
Attraverso l’analisi delle open source e dei testi
di propaganda di provenienza insurrezionale, è
stato possibile definire, in linea di massima e
senza pretesa alcuna, l’organizzazione teorica
della network Ied tipo.

il problema tra teoria e analisi pratica
Comando e Controllo della Network Ied
«Tutto questo è il risultato di un’organizzazione
militare di alto livello», ha dichiarato Qari Khairullah Munib, comandante taliban delle “unità
Ied” dell’area di Dand nella provincia di Kandahar, intervistato da Al Emarah Jihadi Studio,
l’organo di propaganda dell’Emirato islamico
dell’Afghanistan.
La testimonianza del comandante Munib, per
quanto parziale, ha il grande merito di presentare un aspetto importante dell’organizzazione
militare dei taliban: la capacità di comando e
controllo.
Munib, originario di Spin Boldak (provincia di
Kandahar), è a capo delle “unità Ied” che si occupano di colpire le truppe straniere e le forze
di sicurezza afghane attraverso attacchi diretti
lungo le principali vie di comunicazione. Unità,
divise – stando alle informazioni da verificare
fornite dal portavoce dell’Emirato islamico – in
37 sezioni operative a base distrettuale. Si tratta
di unità, denominate Brigate ma dalla consistenza numerica di alcune decine di individui
ognuna, composte da specialisti addetti agli
esplosivi, nuclei di sicurezza e supporto alle
operazioni, trasmettitori, informatori e facilitatori. Un’organizzazione flessibile, fluida, in
grado di muovere e combattere sul campo di
battaglia per poi diluirsi all’interno delle comunità locali; sebbene su questo punto vi sia un recente cambio di approccio da parte dei gruppi
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di opposizione armata che tenderebbero a
“esternalizzare” la componente militare a livello
tattico – attraverso l’impiego di unità non originarie delle zone in cui operano – evitando così
il rischio di fuga di informazioni.
Capacità coordinamento, agilità e autonomia
delle unità vengono continuamente confermate
dalla realtà dei fatti. In particolare, un’autonomia che ha consentito, e tuttora consente, di ottenere grandi risultati sul campo di battaglia. Da
un lato, costringe le truppe afghane e della Coalizione a diminuire e rallentare i movimenti via
terra e a ridurre la presenza sul territorio con
conseguente ridimensionamento della capacità
di controllo effettivo delle aree di operazioni,
dall’altro, gioca un ruolo fondamentale nel condizionare il morale delle truppe e l’opinione
pubblica locale.
Stando così le cose, l’impatto della tecnica Ied
contribuirà a rendere più pericolosa la missione
per gli eserciti occidentali in Afghanistan? Sì,
secondo il comandante Munib. E sì secondo
un’attenta analisi del problema. I risultati sinora
ottenuti hanno consentito di adeguare sempre
più e sempre meglio gli equipaggiamenti esplosivi alle esigenze di carattere tattico. E i gruppi
di opposizione tendono ad anticipare le forze di
sicurezza afghane e quelle della Coalizione.
Questo accade perché la capacità di adattamento
degli insorti, per forza di cose, è molto più veloce che non per gli eserciti organizzati: aumentare il potenziale distruttivo e penetrante di un
Ied è certamente più semplice e veloce che non
progettare veicoli sempre più protetti e pesanti
(e costosi); a fronte del costo irrisorio degli Ied
(circa trenta dollari), le forze di sicurezza internazionale sono invece costrette a spendere cifre
astronomiche (miliardi di dollari ed euro) in
nuovi equipaggiamenti3 e incrementando il numero di specialisti Ied sul campo di battaglia4.
Accade così che, a ogni tentativo da parte delle
forze di sicurezza di porre rimedio al gap del-
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l’auto-protezione, la risposta dei gruppi di opposizione armata si dimostra sempre terribilmente efficace; lo possono quotidianamente
verificare le forze della Nato quanto e in quale
misura i mujaheddin siano capaci di offendere.
E aumento del livello di protezione significa necessità di dispositivi più potenti per poter arrecare danno: un circolo vizioso che influisce
sensibilmente sulle statistiche delle vittime collaterali, i civili, che i taliban razionalmente (così
come le forze di sicurezza internazionali) considerano – seppur formalmente avvenga il contrario5 – un rischio calcolato. Insomma, gli Ied
sono armi tattiche in grado di imporre all’avversario costi elevati e rilevanti implicazioni strategiche.
L’approccio razionale dei taliban all’impiego
degli Ied emerge dai risultati ottenuti sul campo
di battaglia. In termini militari, la maggior parte
degli attacchi, al di là degli effetti diretti e immediati, ottiene un risultato tangibile, il cosiddetto «blocco funzionale6 » delle attività delle
forze di sicurezza negando loro la libertà di accesso in determinate aree o imponendo tempistiche dilatate e limitando la capacità di
manovra (secondo schemi classici e tempi standard), riducendo in maniera efficace il vantaggio tecnologico e il potenziale operativo. Le
truppe sul terreno sono così costrette a muovere
sul campo di battaglia come se dovessero attraversare un reale e convenzionale campo minato.
I taliban lo hanno ben compreso e proprio per
questo insistono nell’applicare una tecnica che
migliora con il tempo anche in abbinamento ad
altre tattiche, come le imboscate, sempre più
spesso anticipate da un attacco Ied in grado di
immobilizzare un’unità successivamente soggetta al fuoco diretto delle armi individuali e di
sostegno.
A questo risultato ottenuto dai gruppi di opposizione armata attraverso la minaccia degli Ied
va così ad aggiungersene un altro: la capacità di

incidere sensibilmente sul morale delle truppe.
L’aspetto psicologico dell’attacco Ied, o più
semplicemente della potenziale minaccia, è un
altro dei concreti risultati ottenuti dal contemporaneo confronto asimmetrico.
Munib sottolinea che i risultati ottenuti contro
le forze di sicurezza non sono che una conferma
della bontà della tecnica Ied. La componente
militare dell’Emirato islamico implementerà ulteriormente questo tipo di tattica – Ied warfare
– aumentando il numero di unità autonome, migliorando la qualità degli equipaggiamenti e
perfezionando l’addestramento degli stessi operatori Ied – anche attraverso il ricorso a “istruttori stranieri” – in modo da poter essere sempre
più abili e professionali e colpire incessantemente con maggior frequenza ed efficacia. Parlano i numeri, gli attacchi si sono moltiplicati
negli ultimi mesi e non accennano a diminuire
e ciò che è evidente, dati alla mano, è che i taliban, grazie a un buon livello di addestramento
e information-sharing, sono oggi in grado di apprendere e condividere nuove tecniche e tattiche
molto più velocemente di quanto non lo fossero
in passato. Evidente è il ruolo giocato dal collegamento tra i gruppi di opposizione non solamente locali, bensì transfrontalieri e regionali.

analisi e discussione dei dati
Il lessico Ied della propaganda
La NATO è impegnata in notevoli sforzi mediatici (attraverso radio, televisione, cartelloni, manifesti e opuscoli) volti a informare le
popolazioni del pericolo rappresentato dagli
Ied; nella stessa direzione vanno i proclami e gli
avvertimenti dei gruppi di opposizione armata
afghani. Lo stesso termine Ied viene utilizzato
dai taliban, un termine che definisce una tattica
militare utilizzata da un esercito sul campo di
battaglia; una scelta non casuale che mira a
porre sul piano della legittimità tanto l’equipaggiamento utilizzato per combattere la guerra,
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quanto chi lo utilizza, ossia i mujaheddin dell’Emirato islamico – attori politici e militari
ormai riconosciuti sul piano formale.
Termini quali «nemico, attacco, terrorismo e
propaganda» non appartengono solo a una delle
parti in conflitto. Il confronto politico e militare
sul piano dialogico sono argomenti su cui fanno
leva entrambi i contendenti. Non è facile per
noi, e sicuramente lo è ancora meno per la popolazione afghana che raramente ha accesso ai
mezzi di comunicazione di massa, poter distinguere nettamente ciò che è informazione (più o
meno controllata) e ciò che invece è propaganda. Quest’ultima gioca un ruolo fondamentale nel muovere le masse e nel tentativo di
ottenere l’appoggio delle comunità locali, ma
anche per rendere manifesto sul piano politico
e “diplomatico” internazionale un preciso approccio al problema7 .
Ho voluto riportare alcune delle rivendicazioni
fatte dai taliban attraverso il loro sito web ufficiale sottolineando i termini dalla forte valenza
propagandistica e politica.
3 puppets wounded in iEd attack
HERAT, Feb. 25 – Some 3 border police were
wounded in Choghki area of Rabat-e-Sangi district when their vehicle hit an IED at 03:00 pm
today.
US invader killed, another wounded by iEd
HELMAND, 15 – At around 09:00 am this
morning, a US invader was killed and another
fatally wounded when a mine detonated on their
patrol in Gerishk’s Mirmand area.
Enemy logistical vehicle destroyed by iEd
KANDAHAR, Feb. 10 – An IED in Maiwand
district's Kaj Karez area left a large enemy logistical vehicle wrecked earlier on Thursday.
La terminologia utilizzata è razionale, ponderata
e gli effetti di queste parole hanno il pregio di
essere comprensibili sia a un uditorio affine per
lingua, cultura e tradizione e che si trova nella
posizione di spettatore passivo, sia nei confronti
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della controparte, il nemico formalmente riconosciuto, da un lato, e quello ritenuto illegittimo, dall’altro. I ruoli dei soggetti che
partecipano al conflitto non sono rigide categorie frutto di uno statico processo di definizione
dell’altro, bensì frutto di una rielaborazione e di
un adattamento agli obiettivi prefissati e raggiunti con il tempo.
I taliban definivano sino a tutto il 2010, «terroristi» i militari di Isaf e della Coalizione e «burattini, pupazzi» le forze di sicurezza afghane e
il governo di Kabul. Oggi questa terminologia
viene utilizzata esclusivamente per gli attori locali, i poliziotti e i soldati afghani – i «puppets,
minions», soggetti illegittimi sul campo di battaglia così come sul piano politico –, ma non per
i soldati stranieri che vengono fatti rientrare
nella categoria di «nemici, invasori», ossia coloro con cui i taliban si confrontano legittimamente sul campo di battaglia e con cui si
siedono al tavolo delle trattative per l’avvio del
processo negoziale.
La strategia è raffinata, razionale e volta a ottenere successi sul piano politico-propagandistico
grazie al sapiente utilizzo dei mezzi di comunicazione mediatica. Si tratta di messaggi razionali, semplici ed efficaci, in grado di presentare
un’immagine dei taliban ben lontana dallo stereotipo dell’accozzaglia di combattenti ignoranti e privi di un disegno politico. In effetti ciò
che emerge dalle parole è una risposta al linguaggio mediatico utilizzato dagli altri attori del
conflitto8:
la Nato, Isaf, i media stranieri, ecc..
E sono parole aggressive ma efficaci in grado
di ottenere risultati certamente positivi. Ma non
solo. Leggendo le rivendicazioni dei taliban, notiamo quante volte vengano ripetuti termini
quali «invasione, invasori, nemici, azione, attacco, guerra», e ancora «mujaheddin, eroe,
martire, Emirato islamico, nazione afghana e
musulmana», ecc... È il linguaggio della propa-
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ganda, una propaganda che funziona. Gli elementi essenziali della notizia – chi, come, dove,
quando e perché – sono sintetizzati in brevissime righe in cui viene definito il risultato raggiunto combattendo.
Ciò che di interessante emerge dall’analisi dei
testi è come le parole si siano con il tempo adeguate alla politica globale, contestualizzando il
conflitto in Afghanistan all’interno del più
grande gioco politico mondiale. Insomma, il
movimento dei taliban è entrato con la forza, e
in un certo senso di diritto, nel consesso degli
attori principali della guerra afghana anche da
un punto di vista politico e diplomatico, forte
della proposta giunta da più parti per un accordo
politico tra i soggetti per una possibile partecipazione all’amministrazione dello stesso Paese.
Ma è chiaro, al tempo stesso, quanto tale partecipazione sia possibile solo dopo il ritiro formale degli eserciti stranieri9 e la concessione di
quanto richiesto come premessa al processo negoziale.
Gli Ied, sfruttati sul piano della propaganda,
sono divenuti così strumento della lotta di «liberazione nazionale», un’arma nelle mani dei
mujaheddin che combattono per cacciare un nemico invasore e abbattere il governo illegittimo
da questi sostenuto. Questo, in estrema sintesi,
è il messaggio della propaganda taliban a giustificazione del violento conflitto.

Effetti indiretti e “danni collaterali” tra delocalizzazione e deresponsabilizzazione
Gli Ied tendono a produrre maggiori effetti a
danno dei civili (effetti indiretti) che non al personale militare (obiettivo primario) poiché quest’ultimo è in grado di adottare misure protettive
e preventive basate sull’utilizzo di veicoli blindati, elevata tecnologia e un’organizzata struttura intelligence. Ma nonostante tali ampie e
tecnologiche misure di protezione, oltre la metà
dei militari stranieri morti in Afghanistan sono

caduti proprio a causa degli Ied, il cui utilizzo
da parte degli insorti (taliban in primis) è stato
particolarmente intenso nel corso del biennio
2010-2011, momento in cui è aumentata la presenza di forze di sicurezza su suolo afghano.
La conseguenza diretta di questa intensificazione, come i dati statistici degli ultimi due anni
dimostrano, è l’aumento progressivo delle vittime civili10 , mentre significative ripercussioni
si sono avute, oltre che sulle attività propriamente operative, sui movimenti non militari
lungo le vie di comunicazione; ciò ha determinato forti limitazioni a livello sociale (accesso
alle scuole, ospedali, servizi, ecc..), economico
(trasporto di merci, servizi, ecc..), influendo negativamente e limitando, in ampie zone del
paese, progetti umanitari e di sviluppo.
Une delle possibili ragioni di questo sviluppo a
danno dei civili può essere rintracciata nel recente processo di riorganizzazione militare dei
taliban.
L’attuale tendenza dell’insurrezione afghana
all’impiego di comandanti militari “esogeni”
(ma non stranieri tout court) – al fine di contrastare la nascita di veri e propri feudi di potere
personali – ha indebolito però il rapporto dei
gruppi di opposizione armata con la popolazione poiché, con il sempre maggior impiego di
tattiche asimmetriche, i nuovi comandanti mujaheddin tendono ad avere molte meno remore
dei loro predecessori locali nell’utilizzo indiscriminato degli ordigni esplosivi11.
Mentre in passato i gruppi di opposizione avevano la tendenza ad avvertire la popolazione
circa il collocamento di mine e Ied, oggi le cose
stanno cambiando e queste forme di cautela trovano sempre minore diffusione.
Lo stesso si può dire degli attacchi diretti o degli
agguati della guerriglia: mentre la precedente
generazione di mujaheddin aveva la tendenza a
informare preventivamente la popolazione, con
notevoli ripercussioni a livello tattico poiché
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forniva “campanelli d’allarme” per le forze
ISAF o quelle afghane, quella attuale non intende correre rischi.
Sebbene i vertici insurrezionali continuino a ordinare ai gruppi armati di rispettare i civili e di
limitarne il più possibile il coinvolgimento, – i
taliban lo hanno ribadito più volte anche tramite
la redazione di un vero e proprio codice del
combattente, il Layeha, e il sito web ufficiale
dell’Emirato Islamico –, in realtà i comandanti
sul campo che sono svincolati da relazioni dirette con le comunità locali sono più propensi a
limitare il rischio di fallimento delle proprie
operazioni mantenendo segrete le attività offensive12.
L’impiego di Ied attivabili/disattivabili, episodicamente sperimentato dai gruppi di opposizione armata, si è dimostrato difficile da gestire
così da portare a una situazione caratterizzata
dall’assenza di opzioni tattiche alternative in
grado di evitare il coinvolgimento dei civili13.

la base degli ied: il calcio ammonio nitrato
Stando ai dati resi pubblici dal generale statunitense Michael D. Barbero, direttore del Joint
Improvised Explosive Device Defeat Organization (JIEDDO), l’85% degli Ied in Afghanistan
sono assemblati utilizzando esplosivo artigianale come carica principale. La maggior parte
di questo esplosivo è realizzato a partire dal calcio ammonio nitrato, utilizzato come fertilizzante per uso agricolo e legalmente prodotto in
tutto il mondo14. La maggior parte del fertilizzante a base di calcio ammonio nitrato utilizzato
in Afghanistan – messo al bando da un decreto
del presidente Karzai nel gennaio 2010 che ne
vieta importazione, produzione, trasporto, utilizzo, vendita e immagazzinamento – è prodotto
in Pakistan e proviene dal traffico illecito attraverso la frontiera pakistana.
Come dichiarato dallo stesso comando Isaf, la
maggior parte degli Ied utilizzati nel teatro ope100

rativo afghano è stato assemblato utilizzando
esplosivo a base di ammonio nitrato. Secondo
fonti ufficiali Isaf, solamente nel 2011 sarebbe
stato legalmente prodotto dalla società pakistana Pakarab Fertilisers – e dunque potenzialmente a disposizione dei gruppi di opposizione
armata – un quantitativo di calcio ammonio nitrato sufficiente per l’assemblaggio di 140.000
dispositivi esplosivi (a oggi non è possibile
escludere che parte di questo quantitativo non
sia già disponibile su territorio afghano); seppur
in maniera indiretta, è però possibile indicare il
Pakistan come principale fonte di alimentazione
del fenomeno (figura 1).
Sia il governo pakistano che la società Pakarab
hanno dichiarato la disponibilità a porre rimedio
al potenziale uso inappropriato del calcio ammonio nitrato prodotto ma è estremamente difficile che una soluzione pratica possa essere
adottata nel breve termine. Inutili i tentativi di
controllare i commerci transfrontalieri di fertilizzante – analogamente ad altre tipologie di
traffico illecito; questa soluzione, accantonata a
priori per evidenti limiti pratici, richiederebbe
un controllo capillare e costante degli innumerevoli punti di passaggio attraverso le provincie
ad amministrazione tribale pakistana. E a nulla
è servito l’escamotage del divieto di vendita di
ammonio nitrato, che ha ottenuto come unico risultato quello di far infuriare intere comunità rurali dedite all’agricoltura che, come reazione, si
sono rivolte proprio ai gruppi di opposizione armata (taliban in primis) per risolvere il problema di accesso all’ammonio nitrato.
L’attenzione si è così spostata sulla materia
prima e sul come renderla inutilizzabile ai fini
insurrezionali. In questa direzione si è mosso il
JIEDDO organizzando, alla fine del 2011, una
prima conferenza sugli HME (homemade explosives, gli esplosivi artigianali) che ha coinvolto
rappresentanti del governo, accademici ed
esperti del settore dei fertilizzanti; in tale occa-
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sione sono state discusse e affrontate le possibili
soluzioni volte a ridurre l'impatto dei materiali
fertilizzanti nella realizzazione di esplosivi artigianali, sebbene non si sia giunti a proposte
“teoriche” a breve termine che vadano oltre i
suggerimenti per rendere più difficoltoso convertire il calcio ammonio nitrato in esplosivi ar-

tigianali, o rendere gli esplosivi artigianali più
facilmente rilevabili o, ancora, produrne di più
facilmente monitorabili. Ma il problema continua a sussistere, e qualunque soluzione al momento ipotizzata non va incontro alle immediate
necessità legate alla sicurezza delle unità militari sul campo di battaglia.

Figura 1
Utilizzo dell'ammonio nitrato (fonte Briefing del Generale M. Flynn, ISAF:
State of the Insurgency, dicembre 2009 e John Caldwell, Improvised Explosive Device Trends
and Issues: October 2011 in Review, Civil-Military Fusion Centre, novembre 2011).

Disponibilità di parti costitutive a bassa componente tecnologica, libero accesso al mercato
delle materia prime e capacità di costruzione dei
dispositivi sono i fattori determinanti la natura
della minaccia. In estrema sintesi, si tratta di una
tecnica semplice, la più semplice, in risposta
alla complessità tecnologica delle sofisticate
procedure di guerra e degli equipaggiamenti in
dotazione alle forze di sicurezza internazionali.
Una tecnica che funziona e che produce risultati
terribilmente concreti. Finché questi presupposti
permarranno è altamente improbabile che i
gruppi di opposizione armata operativi in Afghanistan rinuncino a utilizzarla.
«La principale causa di vittime sul campo di

battaglia nel XX secolo è stata l’artiglieria; può
essere corretto considerare gli Ied come l’artiglieria del XXI secolo15 ».
Conclusioni
«Attack the “local” network» e accesso ai dati
In Afghanistan, così come in Pakistan, i mujaheddin, inizialmente propensi a utilizzare la tecnica Ied con attivazione radio-elettrica a
distanza (RC-Ied, remote controlled Ied) hanno
con il tempo affinato le proprie capacità adattandosi molto velocemente alle contromisure
utilizzate dalle forze di sicurezza giungendo
all’impiego di dispositivi diamagnetici e a bassa
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componente metallica. Questo progresso operativo e tecnologico può trovare una spiegazione
nello scambio di informazioni tra specialisti Ied,
gruppi di opposizione, altri attori dei conflitti,
ma anche nella disponibilità di informazioni facilmente trasmissibili tramite manuali cartacei
e, ancora di più, internet. Ciò che ha però contribuito in maniera sostanziale all’efficacia e
all’affidabilità degli Ied contemporanei è la generale e legittima proliferazione di elettronica
di consumo e altre tecnologie adatte alla fabbricazione dei congegni (circuiti elettrici ed elettronici, microchip, tecnologia wireless,
bluetooth, materiali sintetici di ultima generazione, ecc..).
L’evoluzione in termini tanto quantitativi che
qualitativi di questo ciclo di addestramento, implementazione e innovazione richiede grande
sforzo, impegno di risorse economiche e umane
da parte dei governi e delle forze di sicurezza
nel tentativo di contenere gli effetti della minaccia, da un lato, e, dall’altro, per predisporre una
strategia difensiva per il futuro e per reagire
adeguatamente alla successiva generazione di
Ied. Come ho già evidenziato, a causa della loro
letalità, delle ripercussioni sul piano della propaganda, dell’evoluzione tecnologica e della disponibilità delle componenti necessarie alla
costruzione dei congegni esplosivi, gli Ied sono
armi tattiche che impongono all’avversario costi
dalle significative implicazioni strategiche.
Gli Ied sono ormai un fenomeno globale, ma le
specifiche “tecniche, tattiche e procedure”
(TTP) a essi associati sono anche, e specialmente, la conseguenza degli obiettivi tattici e
dell'esperienza fatta e sviluppata a livello locale.
Lo sviluppo tecnologico, tattico e procedurale
in Afghanistan-Pakistan è stato in parte il naturale risultato dell’interazione sul campo di battaglia tra i diversi attori della violenza, siano
essi soggetti inseriti in contesti istituzionali che
gruppi di opposizione armata. L’evoluzione
102

delle tecniche offensive e, parallelamente,
quella di contrasto alla minaccia, si basano, le
une, sul successo tattico o il fallimento dell’azione, le altre, sugli sforzi fatti per contrastarne e prevenirne gli effetti. Ciò che è
importante porre in evidenza relativamente al
caso afghano è che per la maggior parte delle
unità mujaheddin deputate all’impiego e all’implementazione degli attacchi Ied, l’evoluzione
delle tattiche e delle procedure di impiego dei
dispositivi non è una ragione per cercare l'assistenza di una network internazionale di esperti
Ied (sempre ammesso che ne esista una), poiché
lo sviluppo evolutivo e tecnologico è un semplice processo intuitivo di prove, errori, ricerca,
compensazione, adattamento, valutazione, osservazione, collaborazione e scambio di informazioni con altri soggetti, gruppi, unità a livello
locale. È proprio sul livello locale si renderebbe
necessario concentrare l’attenzione approfondendo lo studio analitico attraverso il contributo
di esperti provenienti da differenti ambiti di ricerca.
Come ha ben evidenziato Barker, ulteriori e approfondite attività di ricerca a medio-lungo termine – basate sulla collaborazione tra la
componente tecnico-analitica e quella accademica – sarebbero in grado di contribuire a un
miglioramento della capacità di comprendere i
trend evolutivi della tecnica, della selezione di
obiettivi e dell’approvvigionamento delle componenti dei dispositivi esplosivi. Ma l’accesso
ai dati e alle informazioni non è cosa agevole –
per quanto non impossibile come continuamente dimostrato da Wikileaks – e questo potrebbe essere causa di progressi marginali in
molti dei settori d’interesse per la sicurezza
delle truppe sul terreno; un possibile contributo
alla soluzione, se non ottimale certamente di
compromesso, potrebbe essere rappresentato da
un’autorizzazione – da parte dei governi (contribuenti allo sforzo militare in Afghanistan) e
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delle organizzazioni internazionali (Isaf, Nato
in primis) – all’accesso ai “dati di qualità” declassificati per fini di ricerca scientifica.
Vero è che una scelta di questo tipo potrebbe
sollevare questioni di sicurezza basate sul principio che la pubblicazione di informazioni può
aiutare i gruppi di opposizione armata ad affinare ulteriormente la propria tecnica o a rafforzarne la volontà; ma ancor più vero è che senza
questi dati, le deliberazioni pubbliche e la pressione delle stesse opinioni pubbliche sulle decisioni importanti di natura politica continueranno

a fare affidamento su informazioni incomplete16
. In questo senso, e solamente per questa ragione, il principio basilare intelligence del
“need to know” potrebbe trovare un’applicazione meno restrittiva e più propensa alla condivisione delle informazioni con attori in grado
di elaborare e leggere i dati sotto altri punti di
vista e differenti prospettive, evitando così
onerosi investimenti, in risorse economiche e
umane, in tecniche protettive a breve termine
orientate al contenimento di una minaccia diretta conosciuta solo parzialmente.
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