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Venti roventi sul cielo siriano
Pochi giorni fa, la difesa aerea siriana ha abbattuto un aereo da ricognizione della “Türk Hava
Kuvvetleri”. Le autorità turche hanno subito sostenuto che l’RF-4E è stato colpito mentre si trovava
nello spazio aereo internazionale. Di diverso parere le autorità siriane, secondo le quali il velivolo
era ben all'interno del proprio spazio aereo.
La Turchia ha prima invocato l’Articolo IV del Trattato dell’Alleanza Atlantica, e poi chiesto che
la stessa istituisse una No Fly Zone sui cieli siriani, cosa che ha sorpreso non pochi stati membri.
La NATO ha infine deciso i condannare la Siria, ma non ha intrapreso alcun passo, neppure di
tipo preliminare, per soddisfare le richieste turche.
Nel frattempo, il consigliere militare del primo ministro turco ha annunciato l’implementazione
di nuove e più aggressive regole d’ingaggio da parte delle forze armate del proprio paese, mentre
il governo disponeva lo schieramento a ridosso del confine con la Siria di due divisioni corazzate,
di ulteriori batterie antiaeree e il ripetuto decollo di caccia F-16C contro degli elicotteri da trasporto
truppe siriani segnalati ben all’interno dei propri confini.
In questo quadro di tensione si è inserito il Wall Street Journal. Secondo l'autorevole quotidiano
newyorkese, fonti d’Intelligence statunitense confermerebbero la versione siriana e non quella
turca, lasciando inoltre intendere che il ricognitore non si trovava in quei cieli per errore. Quasi
contemporaneamente, il Sunday Times riportava da fonti anonime turche la notizia secondo la
quale dietro l’abbattimento dell’RF-4E c’è l’intenzione della Federazione Russa di mettere ben in
chiaro che qualsiasi campagna aerea sulla Siria non sarà indolore. Subito dopo, in un’insolita alleanza, fonti dell’Heyl Ha’Avir confermavano il punto di vista del Sunday Times.
L’impressione che si ricava dalla gestione dell’intero episodio è che le autorità di Ankara abbiano
tentato di far precipitare gli eventi e siano state trattenute da un'amministrazione statunitense, almeno per il momento, contraria a qualsiasi escalation. Le possibili spiegazioni di un’interazione
bilaterale apparentemente così controversa da spingere il dipartimento di Stato americano a correre
ai ripari, confermando ufficialmente l’appoggio di sempre alla Turchia, sono sostanzialmente due.
Se quanto sostenuto dal governo di Ankara risponde al vero, e quanto scritto sulle pagine del Wall
Street Journal è falso, la Turchia avrebbe avuto tutte le ragioni per rispondere duramente alla provocazione siriana, anche a costo di far precipitare gli eventi. In un ben studiato gioco delle parti,
per bloccare uno sviluppo da entrambi giudicato tanto probabile quanto prematuro, l’amministrazione Obama potrebbe aver deciso di far trapelare alla stampa una storia che, di fatto, ha l’effetto
di svuotare l'intero casus belli di qualsiasi effettivo valore.
Se invece la versione offerta dal Wall Street Journal è corretta, e quella fornita dalle autorità turche
sbagliata, è evidente la predisposizione dell'attuale governo di Ankara a non tenere nell’opportuna
considerazione la presente amministrazione statunitense, tanto da corroborare l'ipotesi di una progressiva divergenza strategica. Il problema è che per la Turchia la Siria di oggi non rappresenta
solo un dramma umanitario. Un lento perdurare della crisi non potrà non riservare ad Ankara un
ruolo da protagonista e, con esso, non potrà risparmiarla dal rischio che Damasco decida di rispondere anche alimentando nuove offensive terroristiche da parte di un sempre pericoloso Partîya
Karkerén Kurdîstan meglio conosciuto come PKK.
Per gli Stati Uniti, forte è il rischio che un veloce deteriorarsi della crisi siriana possa condurre a
un generale peggioramento dell’intero quadro regionale, favorendo da una parte un ancora più
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spiccato allineamento tra la ribellione siriana e i paesi a maggioranza sunnita, quali la Turchia e
l’Arabia Saudita, e dall’altra tra il governo siriano e i paesi a maggioranza sciita, come l’Iran e
l’Iraq.
Inoltre, la Siria non è davvero la Libia, e non costituisce un bersaglio altrettanto facile per le forze
alleate. Un intervento combattuto prevalentemente per tramite dell'arma aerea sarebbe di più complessa gestione e minore efficacia. L'opposizione è tutt'altro che compatta ed è ancora lontana dall'esercizio di un qualsiasi controllo territoriale, cosa questa che potrebbe rendere molto difficile il
contenimento dei cosiddetti "danni collaterali". Per il momento, le opzioni sul tavolo sono dunque
altre, e si caratterizzano per una diversa tempistica e un diverso grado di visibilità.
Nel breve periodo è lecito attendere il lancio d’iniziative volte al progressivo potenziamento delle
capacità operative delle forze ribelli. Parallelamente, è altrettanto lecito attendere l’intensificarsi
delle manovre diplomatiche necessarie per l’organizzazione di un nuovo governo in grado di rappresentare anche quei settori della società siriana legati al mondo degli affari che, come le comunità
curde e cristiane, non hanno ancora abbracciato la causa dei ribelli.
A seguire, Turchia e Giordania potrebbero creare dei veri e proprio “santuari” in prossimità dei
confini con la Siria per dar rifugio a eventuali profughi e maggior appoggio alla ribellione. Un
blocco navale potrebbe poi rivelarsi lo strumento migliore per aumentare l’efficacia del presente
e prevedibile dispositivo di sanzioni economiche e per diminuire l'impatto di qualunque flusso
d’aiuti destinato a sostenere le autorità siriane.
Solo in questo quadro sembra possibile l’istituzione di una o più No Fly Zone e l’attuazione di ulteriori misure di natura più aggressiva, quali l’attacco sistematico delle difese aeree, sempre a condizione che la comunità internazionale riesca a raggiungere un adeguato livello di convergenza
sul destino della Siria. Con la Federazione Russa apparentemente determinata a bloccare un maggiore coinvolgimento delle Nazioni Unite, tale sviluppo sembra difficile ma non impossibile. Nel
caso, la vicenda siriana poterebbe seguire un andamento per molti versi simile a quello che ha
condotto la NATO a intervenire in Kossovo al termine delle lunghe guerre di dissoluzione jugoslave.
Valter Conte
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Medio oriente e Golfo Persico
Nicola Pedde
Eventi
►Siria –L’abbattimento dell’F 4 Phantom turco avvenuto il 22 giugno potrebbe diventare un
casus belli nella questione tra la Siria e altri attori del vicino oriente. Mentre la Siria sostiene
che si sia trattato di violazione del proprio spazio aereo, per la Turchia, invece, il caccia era impegnato in attività addestrativa nello spazio aereo internazionale. L’azione siriana, premeditata
o casuale che sia, potrebbe da un lato dimostrare la capacità militare siriana – supportata principalmente dalla tecnologia russa – dall’altro aprire uno scenario di più ampia e grave portata.
Facendo parte della NATO, la Turchia ha immediatamente richiesto l’intervento dell’Alleanza –
un atto dovuto – che per il momento non sembra intenzionata ad aprire un fronte bellico nella regione. Seppur delicatissimo, l’affaire siriano può contare ancora sulla volontà dei paesi più influenti della NATO e della Russia di risolvere la spinosa questione sul piano diplomatico,
soprattutto perché nessuno di loro per diverse ragioni vuole impantanarsi in un conflitto. La sospensione dei rifornimenti di armamenti da parte russa – ufficialmente per insolvenza del governo
siriano – potrebbe, poi, celare la volontà di sfruttare la carta diplomatica, allargando la mediazione anche ad altri attori dell’area (l’Iran) per bilanciare lo squilibrio di interessi – sponsorizzati
dai paesi del Golfo - che gravita nella regione. Merita attenzione, tuttavia, il rafforzamento del
dispositivo militare turco lungo il confine con la Siria, dove si registra un flusso costante di profughi e disertori. Sul piano sociale gli scontri tra forze regolari e ribelli alimentano lo spargimento
di sangue e la paura della popolazione, che può essere così facilmente manipolata.
►Egitto –Muhammad Mursi è il nuovo presidente egiziano, appartiene ideologicamente ai Fratelli Musulmani e ha studiato negli Stati Uniti. Il nuovo presidente sembra avere le carte in regola
per guidare l’Egitto post-rivoluzionario. Le cancellerie europee e arabo-musulmane nutrono
grosse aspettative verso Mursi, sebbene sul fronte interno ci siano ancora delle riserve (gli stessi
membri dei Fratelli Musulmani continuano a mantenere attivo il sit-in a piazza Tahrir, luogo simbolo delle rivolte egiziane). La lunga attesa per la proclamazione del vincitore delle elezioni presidenziali egiziane ha alimentato più di un sospetto sulla presunta trasparenza delle elezioni. Del
resto non c’è stata alcuna smentita sugli accordi pre-proclamazione tra la Giunta Militare e i Fratelli Musulmani. Pare che al centro dei colloqui ci sia stato il ripristino del Parlamento – una cui
parte, la Camera Bassa, era stata sciolta dai militari – e l’orientamento della nuova amministrazione. La presenza di un Parlamento consentirebbe al nuovo presidente di prestare giuramento di
7
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fronte agli eletti dal popolo, senza dover ricorrere al giuramento davanti alla Corte Costituzionale
– garante dei militari – e quindi essere palesemente sottomesso ai voleri della giunta. La prima
sfida di politica interna di Mursi sarà quindi proprio quella di bilanciare lo strapotere dei militari
che, dalla caduta di Mubarak, guidano il Paese. In politica estera, invece, dovrà da un lato emanciparsi dal ruolo di stato satellite degli USA, confrontarsi con l’Iran – paese con cui non ci sono
state relazioni diplomatiche per tutta l’era di Mubarak – e rassicurare Israele sui trattati precedentemente stipulati. Un’agenda densa di impegni che non dovrebbe, tra l’altro, tradire le aspettative di cambiamento e miglioramento per le quali gli egiziani hanno e continuano a lottare.
►Bahrein – Dopo la morte del principe ereditario saudita Najef bin Abdul Aziz, il regime bahreinita crede che possano venire a mancare quelle “garanzie” di supporto contro la rivolta interna della popolazione sciita (popolazione di maggioranza) che da mesi chiede maggiori diritti.
Il nuovo sovrano saudita, Salman bin Abdul Aziz, infatti, sembra avere in politica estera una linea
più moderata rispetto al suo predecessore. Una posizione questa che ha spinto il regime ha far da
sé, reprimendo ancora più violentemente gli oppositori, alimentando il timore di una nuova e potenzialmente pericolosa crisi in Medio Oriente.
Sembra essere congelato – almeno al momento – il progetto di fusione degli Stati del Bahrain
con l’Arabia Saudita, sebbene il perdurare della crisi alimenti costantemente quest’ipotesi ventilata dai sauditi

tEnsioni tra damasco E tEhEran

un pericolo precedente: l’abbattimento di un
F-4 turco
Il 22 giugno un aereo militare turco, un F-4
Phantom II, è stato abbattuto dalla contraerea
siriana in circostanze ancora non chiarite, innescando una nuova e ancor più grave dinamica
di crisi tra i due paesi.
Secondo il vertice militare di Damasco, l’aereo
volava a bassissima quota (circa 100 metri) a
poca distanza dalla costa e nel piano dello spazio aereo siriano. L’abbattimento sarebbe stato
ordinato nell’incertezza della minaccia, e condotto da una batteria antiaerea costiera.
Secondo la Turchia, invece, l’aereo sarebbe
stato non solo disarmato, ma totalmente al di
fuori dello spazio aereo siriano, e abbattuto da
un missile terra-aria a guida laser, sottolineando
quindi l’intenzionalità, oltre che l’illegalità, del8

– l’Egitto ha un nuovo prEsidEntE
l’azione siriana.
Il fatto ha generato la dura protesta della Turchia, e l’unanime condanna della comunità internazionale, sebbene in assenza ad oggi di
elementi certi sulla dinamica dei fatti e, soprattutto, sulla posizione del jet turco.
Il premier turco Tayyip Erdogan ha comunque
confermato che la Turchia, per quanto indignata
per quest’abbattimento, non intende mutare lo
stato delle proprie relazioni diplomatiche con la
Siria che, seppur tese, non sembrano al momento destinate a sfociare in aperto conflitto.
Erdogan ha quindi confermato di voler risolvere
l’incidente entro la cornice del diritto internazionale, sebbene stia valutando di denunciarne
gli estremi al Consiglio di Sicurezza dell’ONU.
Di stampo diametralmente opposto il comunicato di Bashar al-Asad, secondo il quale il paese
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sarebbe sottoposto a una vera e propria azione
preordinata avente il fine di rovesciare il governo legittimo. Un piano coordinato e premeditato, secondo Damasco, avente come unico
scopo quello di spodestare il governo alawita e
perseguire i sogni egemonici dell’Arabia Saudita nella regione, a danno dell’Iran e, conseguentemente, della Siria.
Secondo al-Asad, quindi, con la Turchia sarebbe già in atto in sostanza un non dichiarato
stato di guerra, cui Damasco cerca di far fronte,
proteggendo i propri interessi e la stabilità del
proprio sistema nazionale.
L’Unione Europea ha condannato fermamente
l’abbattimento dell’aereo turco, esprimendo solidarietà ad Ankara e disponendo un ulteriore
incremento delle sanzioni contro Damasco, aggiungendo alla lista del blocco dei contatti e
delle relazioni ulteriori sei società e alcuni enti
minori.
Sarebbero nel frattempo saliti a 15.800, secondo l’Osservatorio per i Diritti Umani di
Londra, i morti della sanguinosa guerra civile
in atto in Siria. Di questi, circa un terzo (4.681),
sarebbero deceduti in concomitanza dell’annuncio del cessate il fuoco, dimostrandone l’insussistenza.
Sul fronte diplomatico, invece, il deputy dell'inviato speciale Kofi Annan, Jean-Marie Guehenno, ha annunciato che lo stesso Annan ha
intenzione di convocare il 30 giugno a Ginevra
una conferenza con i paesi maggiormente coinvolti nel conflitto. Questo annuncio è stato diffuso nel corso del dibattito sul rapporto di
inchiesta sulla Siria, presentato dalla Commissione internazionale al Consiglio per i Diritti
Umani.
Si intensificano nel frattempo gli attacchi delle
forze di opposizione al regime, condotti da formazioni salafite che consolidano, così, il loro
ruolo di leder in seno all’eterogenea struttura
dei gruppi ostili a Bashar al-Asad. Conseguen-

temente, cresce il rischio di una escalation che,
prima o poi, interesserà in modo diretto e specifico gli interessi dei paesi occidentali e di
Israele nella regione.

nuovo presidente in Egitto, ma senza poteri
né parlamento
Il 15 giugno il Consiglio Supremo delle Forze
Armate Egiziane (SCAF) ha formalmente dissolto il Parlamento, giustificando la decisione
con la valutazione di incostituzionalità della
legge con cui era stato eletto lo scorso novembre.
Il Consiglio di Stato, infatti, aveva segnalato
come la legge elettorale, più volte emendata nel
corso dell’anno da parte dello SCAF, avesse di
fatto fortemente penalizzato la candidatura
degli indipendenti rispetto a quelli delle liste di
partito, chiedendo la revoca del voto dello
scorso ottobre.
Il 15 giugno, quindi, un imponente schieramento di forze militari ha circondato il Parlamento, impedendo ai parlamentari di accedere
all’interno e disperdendo la folla di manifestanti
che nel frattempo si era riversata nelle strade
per protestare.
Il Segretario della Difesa degli Stati Uniti, Leon
Panetta, ha chiamato telefonicamente il Generale Mohamed Hussein Tantawi, a capo dello
SCAF, esprimendo la preoccupazione del governo americano per l’evolvere della situazione
in Egitto, invitandolo a individuare una soluzione per favorire la transizione politica dopo il
travagliato crollo del regime di Hosni Mubarak.
Panetta ha altresì invitato le autorità militari
egiziane a organizzare quanto prima una nuova
tornata elettorale per l’elezione della camera
bassa egiziana, sottolineandone l’importanza ai
fini del mantenimento della stabilità politica e
sociale. Esigenza riconosciuta da Tantawi, insieme all’impegno per il trasferimento del potere entro il 1 luglio dalle forze militari a quelle
9
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civili democraticamente elette.
Sia l’organizzazione laica del Movimento 6
aprile - che fu tra i principali artefici della rivolta di piazza Tahrir – che quella islamista del
partito Libertà e Giustizia, direttamente riconducibile alla fratellanza musulmana, hanno vivamente protestato contro la dissoluzione del
Parlamento, definendo, senza mezzi termini, la
manovra un “golpe bianco”. Entrambe le organizzazioni rivendicano la validità delle elezioni
che hanno insediato la camera bassa, invitando
gli egiziani a riconoscere il diritto dei parlamentari di esercitare il proprio ruolo.
La protesta, tuttavia, è anche stata innescata da
altri emendamenti costituzionali, adottati surrettiziamente dallo SCAF e volti a limitare
enormemente i poteri del futuro presidente della
Repubblica egiziana. Questi emendamenti, che
di fatto reintroducono una sorta di legge marziale, assegnano allo SCAF il potere legislativo,
il controllo sulle leggi di bilancio, la difesa, la
sicurezza interna e il potere di veto sulla nuova
costituzione.
L’emendamento costituzionale adottato dallo
SCAF ha certamente scarse possibilità di essere
accettato dall’opinione pubblica egiziana, che
ha apertamente accusato il vertice militare nazionale di aver orchestrato la manovra nel momento in cui era apparso chiaramente il
predominio delle forze islamiste su quelle laiche, nel tentativo di mantenere in extremis un
potere che il popolo egiziano non sembra più
disposto a voler negoziare con i militari.
Se lo SCAF non dovesse dimostrare flessibilità
e disponibilità al dialogo sulla questione degli
emendamenti costituzionali, non è escluso che
la violenza possa nuovamente esplodere nelle
piazze egiziane; con conseguenze questa volta
imprevedibili, ma certamente nefaste per l’interesse generale del Paese.
Sabato 16 e domenica 17 giugno si è invece regolarmente svolto, nei tredicimila seggi delle
10

27 province del paese, il ballottaggio per le elezioni presidenziali. Affluenza altalenante nei
due giorni di voto, con picchi superiori al primo
turno nella prima giornata e crollo nella seconda.
Entrambi i candidati hanno a più riprese annunciato la vittoria sul proprio avversario, ma la
fase finale dello spoglio ha alla fine confermato
il vantaggio di Mohammad Mursi, candidato
della Fratellanza Musulmana. Tuttavia, il limitato margine di voti (13.238.298 contro
12.351.184 – pari al 52% delle preferenze) evidenzia una pressoché equa distribuzione dell’elettorato egiziano.
Circostanza che impone una seria e precisa riflessione per i vertici della Fratellanza Musulmana, che dovranno tener conto del dato
emerso dalle urne nel momento in cui saranno
chiamati a guidare il paese, come inevitabilmente sarà.
L’applicazione di una troppo stringente od ortodossa legislazione islamica, infatti, non potrà
che generare malcontento e proteste in seno alla
non certo trascurabile componente laica – o comunque non osservante – e copta della società
egiziana, imponendo l’adozione di una strategia
politica pragmatica e moderata sin dall’inizio.
Il risultato elettorale è stato comunicato con
ampio ritardo, il 24 giugno, successivamente
alla lunga e laboriosa fase di spoglio. A questa,
peraltro, si è aggiunta la verifica dei numerosi
casi di brogli segnalati dalla popolazione alle
forze di polizia, che la Commissione dovrà valutare singolarmente per appurare se e quanto
si possa parlare di un condizionamento del voto
degli egiziani.
Un processo di verifica volutamente amplificato in termini di tempo, in modo da favorire il
negoziato tra le varie forze in campo, e individuare quindi meccanismi di coesistenza, nel
prossimo futuro, meno traumatici rispetto a
quelli di questa complessa fase di transizione.

Anno XIV - n° 6 giugno 2012

MONITORAGGIO STRATEGICO

L’oggetto del contendere è, e resta, quello delle
prime fasi della rivoluzione. Si tratta di garantire alle forze armate egiziane una transizione
che non intacchi il loro immenso apparato industriale ed economico, né il ruolo che queste
hanno da sempre svolto nel sistema politico locale. Prerogative, tuttavia, ritenute esageratamente onerose da parte delle forze islamiche e
laico-liberali, che auspicano al contrario un
forte e definitivo ridimensionamento del ruolo
dei militari e del loro pervasivo sistema di comando.
La Fratellanza Musulmana, pur nell’iniziale incertezza del risultato elettorale, si è affrettata a
comunicare alla stampa l’intenzione di comporre un governo – in caso di effettiva vittoria
– rappresentativo dell’intero spettro politico e
religioso egiziano, includendo rappresentanti
della comunità copta, dei salafiti e dei gruppi
nasseriani emersi prepotentemente alla ribalta
in occasione del primo turno delle elezioni presidenziali.
L’occasione degli incontri con la stampa è stata
utile anche per inviare segnali a Israele, che,
sebbene non direttamente menzionato, è stato
di fatto rassicurato circa le intenzioni dell’Egitto di tener fede agli accordi internazionali
nell’interesse della sicurezza e della stabilità regionale.
Un comunicato che non ha convinto pienamente i vertici politici di Tel Aviv, che al contrario accusano da mesi l’Egitto di aver
volontariamente diminuito l’efficacia della sua
maglia di sicurezza nel Sinai, favorendo l’ingresso in Israele di guerriglieri e terroristi provenienti dal nord Africa.
In quest’ottica, secondo Tel Aviv, andrebbe letto
anche l’ultimo fatto di sangue lungo il confine,
il 18 giugno, quando un civile israeliano è

morto durante un conflitto a fuoco innescatosi
durante un tentativo di infiltrazione dall’Egitto
di un individuo, sulla cui sorte non si hanno notizie.
Sono invece ulteriormente peggiorate le condizioni di salute dell’ex presidente Hosni Mubarak, che sarebbe adesso alimentato
artificialmente e, a detta di alcuni medici, ormai
clinicamente morto.
L’ex rais non sembra aver reagito positivamente
alla farmacoterapia somministrata in conseguenza dell’ultima ischemia cerebrale, peggiorando progressivamente fino alla totale perdita
di conoscenza poco prima delle elezioni presidenziali.
Sono invece scettici sullo stato di salute dell’ex
rais molti esponenti della Fratellanza Musulmana, secondo i quali Mubarak sarebbe in condizioni di salute non gravi, pressoché libero
all’interno di un ospedale militare dove sarebbe
riverito da personale ancor oggi fedele all’ex
presidente della Repubblica. In modo particolare, denunciano gli islamisti, Mubarak sarebbe
costantemente assistito dalla moglie e visitato
quotidianamente dai figli, in attesa di giudizio.
Uno status, quindi, del tutto diverso rispetto a
quello comminato dal tribunale che lo ha condannato all’ergastolo, e che garantirebbe all’ex
rais ampia libertà e discrezionalità nei movimenti e nella gestione delle visite.
Una situazione generale, quella egiziana, ancora quindi altamente instabile e potenzialmente foriera di mutamenti anche drammatici.
L’elemento di maggiore preoccupazione è certamente oggi quello dell’emendamento costituzionale operato dallo SCAF, che rischia di
infiammare gli animi della tumultuosa piazza
egiziana, eventualmente riportando nel caos
l’intero paese.
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Regione
Adriatico - Danubiana - Balcanica
Paolo Quercia

Eventi
►Serbia, falliscono i tentativi di creazione di un governo tra socialisti e democratici. Verso un
esecutivo con i nazionalisti a guida socialista? Con una certa sorpresa, sono falliti i tentativi del
premier incaricato Tadic di formare un governo basato sull’asse principale DS – SPS. Dopo la
vittoria del candidato nazionalista Nikolic alle elezioni presidenziali, la costruzione di un governo
comprendente il partito democratico di Tadic assieme al partito socialista di Dacic appariva essere
la migliore soluzione possibile nel confuso scenario politico post elettorale serbo. Tuttavia, dopo
alcune settimane di negoziati tra i due partiti principali della possibile coalizione e gli alleati minori, è apparso evidente che non si riusciva a raggiungere la maggioranza parlamentare, a causa
delle sproporzionate richieste in termini di posti di governo da parte dei partiti minori (l’URS di
Dinkic in particolare) e, probabilmente, anche in virtù delle ambizioni di Dacic a divenire premier.
Il fallimento dei negoziati ha portato alla rottura della relazione strategica tra Tadic e i socialisti,
mentre l’incarico di formare il nuovo governo ricevuto dal leader del partito socialista Dacic dal
presidente della repubblica Nikolic apre le porte a un’alleanza SPS – URS – SNS, con l’ingresso
dei nazionalisti di Nikolic anche nel nuovo esecutivo. Se ciò dovesse avvenire nelle prossime settimane, il quadro politico a Belgrado risulterebbe notevolmente cambiato.
►Bosnia, Kosovo: prosegue il disimpegno della comunità internazionale nei Balcani In Bosnia
Erzegovina volge al termine la missione di polizia EUPM, lanciata nel gennaio 2003 come missione di rule of law della Unione Europea con l’obiettivo di contribuire alla lotta alla criminalità
organizzata e alla corruzione, rafforzare la cooperazione tra le diverse forze di polizia del paese
e favorire la cooperazione regionale e internazionale nella lotta alla criminalità. Sono stati circa
2300 gli appartenenti alle forze di polizia e della magistratura che in questi dieci anni hanno prestato servizio in Bosnia Erzegovina. In Kosovo volge invece al termine l’ufficio dell’International
Civilian Representative in Kosovo che chiuderà le proprie attività a settembre. L’ICO fu introdotto
nel momento della concessione al Kosovo dell’indipendenza da Belgrado, immaginandolo come
un fattore di controllo delle attività di governo di Pristina, al punto che all’epoca si parlò di indipendenza controllata (supervised independence). Nonostante in questi 5 anni l’attività svolta
dall’ICO sia stata assolutamente marginale, la soppressione di questo ufficio fornisce a Pristina
sul piano politico la certificazione di aver raggiunto e amministrato l’indipendenza in maniera
conforme alle aspettative della comunità internazionale.
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►Bosnia Erzegovina: polemiche per le mancate condanne per genocidio a indagati per crimini
di guerra Il Tribunale Penale Internazionale dell’Aia ha lasciato cadere, in uno dei processi a
carico di Radovan Karadzic, il capo di imputazione di genocidio in relazione a specifici massacri
compiuti in città della Bosnia Erzegovina da parte di forze militari serbo-bosniache. La questione
delle accuse di genocidio riveste particolare sensibilità politica anche perché essa è stata recentemente sollevata dal neo eletto presidente serbo Nikolic, che ha affermato in una delle prime interviste concesse che “i serbi a Srebrenica hanno commesso un grave crimine ma non un atto di
genocidio”. Tale affermazione ha suscitato notevoli proteste sia in Bosnia Erzegovina che da parte
delle istituzioni dell’Unione Europea. Nel caso di Karadzic, il TPI ha decretato che “la magistratura non ha presentato prove sufficienti a sostenere le tesi contenute nei capi d'imputazione per
genocidio, uccisioni di massa e persecuzioni dei musulmani e dei croati avvenute all' inizio della
guerra in alcune città bosniache”, riferendosi ai fatti contestati avvenuti nel 1992 in città della
Bosnia orientale, quali Bratunac, Foca, Kljuc, Prijedor, Sanski Most, Vlasenica e Zvornik. Per
l’ancor più delicato dossier di Srebrenica sono invece stati condannati (a pene tra i 19 e i 43 anni)
da parte di un tribunale speciale bosniaco quattro membri (3 serbi bosniaci e uno sloveno) di
un’unità guastatori dell’esercito serbo-bosniaco (la 10° unità sabotatori creata dall’ex capo delle
forze armate serbo-bosniache Mladic). L’accusa mossa ai quattro è stata quella di aver ucciso
800 uomini e adolescenti (delle circa 8.000 vittime stimate del massacro di Srebrenica) trasportate
in pullman da Srebrenica a Branjevo (70 km a Nord). Anche in questo caso la Corte non ha ritenuto
le prove dell’accusa in grado di dimostrare un “intenzione genocida” e la condanna, pertanto è
stata pronunciata per “crimini contro l’umanità”.

SI AGGRAVA LA CRISI TURCO

– SIRIANA NEL MEDITERRANEO ORIENTALE

Dopo l’abbattimento il 22 giugno di un Phantom F4 turco a largo delle acque turco – siriane
cresce la tensione a cavallo del lungo confine
tra i due paesi e in particolare nell’entroterra del
Golfo di Alessandretta e della provincia turca
di Hatay, un territorio in passato conteso tra
Siria e Turchia1, assegnato alla Turchia durante
il periodo delle decolonizzazione per decisione
della potenza coloniale francese. L’incidente
militare è avvenuto in un’area considerata di
alta rilevanza strategica e dalla forte sensibilità
geopolitica, essendo stata in passato oggetto di
rivendicazione territoriale nei confronti della
Turchia da parte del nazionalismo siriano, al
punto che il confine settentrionale tra i due
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paesi non era mai stato definito con un trattato
bilaterale e Damasco aveva più volte in passato
toccato il tema della provincia “irredenta”, che
in alcune mappe siriane veniva ancora indicata
all’interno dei confini del paese. La questione
sembrava essere sul punto di una risoluzione
pochi anni fa – nel quadro delle politiche di distensione avviate dal governo di Erdogan nei
confronti dei paesi vicini – in particolare nel
momento in cui Siria e Turchia raggiunsero e
sottoscrissero una serie di importanti accordi di
collaborazione sul piano economico, militare e
strategico. L’avvio delle rivolte della cosiddetta
primavera araba ha radicalmente cambiato lo
scenario attorno alla Turchia e la stessa politica
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estera turca, portando alla luce le enormi differenze politiche e ideologiche esistenti tra l’islamista e “internazionalista”2 AKP e il laico,
nazionalista e secolare regime di Assad, al
punto che la linea politica turca di appeasement
con la Siria non ha potuto resistere all’inasprimento del confronto interno tra Damasco e
l’opposizione. Al momento dell’avvio della rivolta interna contro il regime di Assad, Ankara
non ha esitato a saltare il fosso e passare armi e
bagagli da una politica di zero problemi con i
vicini a una politica di supporto politico e logistico all’opposizione siriana. Ciò con il duplice
obiettivo politico e religioso: da un lato quello
di mettere sotto controllo il maggior numero
possibile delle numerose anime dell’opposizione siriana e arginare competizioni in tal
senso da parte di altri paesi islamici del Golfo;
dall’altro lato quello di venire incontro alla
pressanti richieste da parte dell’elettorato islamista dell’AKP e da tutto un mondo di ONG
islamiste turche scioccate dal flusso di profughi
provenienti dalla Siria e da notizie e immagini
dei massacri, anche di civili, commessi dalla
forze di sicurezza siriane ai danni di una vicina
popolazione musulmana.
Nei lunghi mesi della crisi siriana – che si è accavallata con il conflitto libico – la Turchia era
partita da posizioni iniziali di non ingerenza
negli affari interni e sostegno al regime di Damasco, per poi modificarle, cercando di tesaurizzare il suo ruolo di equidistanza con una
ipotetica mediazione tra il regime di Assad e le
sue opposizioni interne; pur senza recidere il legame con Damasco, Ankara aveva deciso di
giocare la sua carta intervenendo nello scenario
di crisi, mossa dalla principale preoccupazione
che un’eventuale guerra civile avrebbe potuto
portare alla frammentazione del paese, con potenziali gravi ripercussioni sulla questione del
Kurdistan. La Turchia inizia a muoversi sul
pendio inclinato dell’engagement. Una deci-

sione di cui è certamente difficile valutare i motivi, che sicuramente si inseriscono nell’ampio
processo di ristrutturazione della politica estera
turca e in particolare nel fenomeno dell’abbandono del cosiddetto approccio neo-ottomano.
Molto probabilmente due sono state le cause
che hanno portato al cambio di rotta: da un lato
l’aggravarsi della crisi interna siriana e il suo
ingigantirsi, anche a causa del più generale movimento rivoluzionario transnazionale che sta
attraversando tutta la regione arabo-mediterranea; dall’altro l’attivo interventismo dimostrato
da altri attori non statuali (come la fratellanza
musulmana) o statuali come il Qatar e l’Arabia
Saudita, che – sia per motivi interni (controllo
a livello globale degli scenari insurrezionali in
cui può attecchire il jihadismo) che per motivi
internazionali (contrasto alla crescente egemonia sciita nella regione) – si sono inseriti in
quello che era visto come l’estero vicino di Ankara. Furono i mesi in cui la Turchia cercò di
convincere Assad a varare riforme di stampo liberale del sistema politico che aprissero all’opposizione e preparassero di fatto la strada ad un
possibile regime change parlamentare, togliendo le basi di legittimità all’insurrezione armata e ai suoi sostenitori internazionali. La
decisa opposizione di Damasco a tali ipotesi ha
convinto Ankara della non riformabilità del sistema politico e di sicurezza siriano e – probabilmente – della stessa incapacità di Assad di
determinarne l’indirizzo politico e strategico e,
probabilmente, di controllare efficacemente gli
apparati di sicurezza del paese. Non potendo assumere un ruolo egemone con la carta della mediazione a causa della chiusura securitaria di
Damasco, la Turchia decise dunque di aggiornare ulteriormente la propria posizione, rompendo definitivamente con il regime di
Damasco e sfruttando al meglio il suo principale asset geopolitico, ossia il confine terrestre
e marittimo con la Turchia, passando il quale
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già una gran parte di civili siriani si sono rifugiati nei campi profughi turchi (circa 30.000).
Oltre al lato umanitario dell’accoglienza nei
campi profughi3, la Turchia ha parallelamente
offerto supporto politico - diplomatico e organizzativo all’opposizione siriana, garantendo
anche accoglienza informale (e protezione) ai
disertori dell’esercito siriano del Free Syrian
Army, che ha potuto costituire a ridosso del
confine siriano il retroterra operativo alle proprie unità combattenti in Siria. Ciò ha consentito ai militanti siriani – in buona parte armati
non dalla Turchia, ma da altri paesi islamici –
di poter contare su un’estesa rete di supporto logistico, sia basando in territorio turco le strutture create ad hoc dall’opposizione siriana e
dalla sua ala militare, sia sfruttando le tradizionali reti illegali di contrabbando tradizionalmente operanti a cavallo dei due confini.
Dopo la rottura con Assad, l’ipotesi per Ankara
del mantenimento di una neutralità o relativa distanza su quanto avveniva in Siria non era più
possibile. Oltre ad una certa pressione da parte
dell’opinione pubblica interna – ulteriormente
rafforzata da un decennio di retorica panislamista – le opzioni politiche di Ankara erano
schiacciate tra la replica di posizioni filo-regime
a oltranza, simili a quelle mantenute da due importanti suoi partner/competitors regionali
come Mosca e Teheran (capaci però di spingersi
su livelli di sostegno non possibili per la più liberale e democratica Turchia) e l’attivismo di
quei paesi arabi sunniti decisi a contrastare il
rafforzamento dell’asse sciita iraniano in Iraq e
in Siria.
L’atteggiamento turco per un regime change a
Damasco si è dunque andato a posizionare da
qualche parte a metà nell’area grigia oscillante
tra il semplice supporto morale/umanitario e
l’aperto sostegno militare ai ribelli. Numerose,
complesse e articolate sono le variabili che possono far spostare la posizione della Turchia in
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questa ambigua “terra di nessuno” della guerriglia e della controguerriglia anti-regime. Esse
possono essere identificate in funzione dei diversi quadranti geopolitici o tematici di riferimento che rappresentano questioni sensibili per
la politica estera e di sicurezza turca: monarchie
del Golfo, primavere arabe, Russia, Iran, Occidente, fattore curdo. L’elemento “Golfo” si riferisce alla competizione strategica che la
Turchia – paese islamico ma non arabo – subisce da parte delle monarchie del Golfo, che
nelle primavere arabe e più in generale nella
competizione per l’influenza sull’islamismo politico globale tendono ad alimentare movimenti
e regimi proxi legati a una interpretazione radicale del wahabismo. Il fattore “primavere
arabe” è invece rappresentato dal sostegno proveniente da gruppi di volontari provenienti da
paesi come la Libia (e in parte minore dalla Tunisia) che vedono nell’abbattimento del regime
siriano una causa transnazionale comune a tutti
i paesi del Nord Africa interessati dalla primavera araba. I fattori “russo” ed “iraniano”, rappresentano, in relazione al posizionamento di
Ankara contro il regime di Assad, un ulteriore
costo per la politica estera regionale turca a
causa del forte sostegno e vicinanza che Mosca
e Teheran continuano a dimostrare a Damasco;
un ulteriore allontanamento strategico nei rapporti con le due potenze regionali che si va ad
aggiungere a quello prodottosi in seguito alla
decisione turca dell’autunno 2011 di ospitare il
sistema di difesa missilistico della NATO. Il fattore “occidente” è invece rappresentato dalle
contraddittorie e attendiste posizioni mantenute
sino ad oggi da Stati Uniti d’America ed Europa
sul dossier siriano: se da una lato l’Occidente
rappresenta il principale motore strategico e
ideologico della rivolta antiregime in Siria,
dall’altro lato esso nutre – in particolare dopo
gli esiti politici non certo soddisfacenti della
Libia post-Gheddafi – numerose perplessità, di-
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visioni e vincoli nell’agire per un cambio di regime in Siria, un vacuum politico che lascia alla
Turchia la chance (obbligo?) di giocare il ruolo
più muscolare e assertivo contro il regime di
Assad. Basti pensare a quanto diversa era la politica estera della Turchia appena dieci anni fa
quando l’Occidente si apprestava alle operazioni militari in Iraq per abbattere il dittatore
Saddam Houssein e Ankara ribadiva con assoluta fermezza la sua contrarietà all’intervento,
al punto di negare il sorvolo del proprio territorio e l’uso delle sue basi. Infine il fattore curdo,
che in questo contesto rappresenta un’importante, pedina transnazionale. La Turchia ha storicamente criticato in passato il comportamento
dei paesi contermini come l’Iraq e come la Siria
per aver ospitato basi e supportato i movimenti
paramilitari del PKK operanti in Turchia orientale, ma basati a cavallo dei confini con Siria ed
Iraq; al punto da adottare una propria dottrina
di operazioni militari oltre confine per colpire
con interventi di forze speciali o con l’impiego
dell’artiglieria le basi degli insorti curdi oltre i
propri confini. Coerentemente con tale approccio la Turchia ha sostenuto in passato che il supporto logistico a gruppi terroristici fosse
l’equivalente di un’aggressione armata. Oggi
invece, è la Siria che accusa la Turchia di ospitare e proteggere sul proprio territorio le forze
di resistenza armata anti-regime. E nel farlo Damasco vagheggia la possibilità di una nuova
stagione di supporto al PKK e movimenti affini
in funzione antiturca per “ricordare” ad Ankara
la reciprocità del patto di non ingerenza negli
affari interni. Ma la questione curda è più complessa, in quanto non riguarda solo il possibile
ritorno di attività dei movimenti terroristi curdi
– che nell’ultimo anno hanno intensificato le
proprie azioni – quanto anche la fedeltà o meno
della minoranza curda/siriana al regime di Damasco. I curdi siriani – che rappresentano il
10% della popolazione – sono stati in passato a

lungo perseguitati dal regime, e da tempo rappresentano un’opposizione naturale al governo
di Assad. Tuttavia, dallo scoppio della rivolta
siriana i curdi sono rimasti piuttosto ai margini
rispetto alle principali forze di opposizione e il
Kurdish National Council – un’organizzazione
che raccoglie molti partiti curdi della Siria – ha
preferito abbandonare l’associazione delle opposizione siriane costituitesi a Istanbul – il Syrian National Council – in parte temendo la
prevalenza delle forze islamista all’interno del
SNC e in parte a causa del rifiuto del SNC di
includere nella sua piattaforma politica i diritti
dei curdi in Siria. Certamente, il fatto che la
Turchia sia così apertamente coinvolta nel SNC
non ha indubbiamente favorito una maggiore
adesione dei curdi siriani alla rivolta anti-regime.
È in un tale contesto che si è collocato l’abbattimento del Phantom F-4 turco. Nonostante la
diversità delle versioni (abbattimento senza
preavviso con l’impiego di missili terra aria del
F4 turco nelle acque internazionali secondo
Ankara; abbattimento attraverso l’impiego di
artiglieria contraerea in acque siriane di un velivolo che aveva violato lo spazio aereo siriano
secondo Damasco), appare chiaro che nessuno
dei due paesi cambierà la propria versione dei
fatti4, la cui sostanza resta abbastanza chiara: la
Turchia, così come la Siria, compie da tempo
operazione a cavallo del confine con mezzi militari. Damasco, in un momento chiave della
crisi siriana e forte del rinnovato supporto
politico e militare di Mosca, ha deciso di
cogliere il primo sconfinamento utile per dimostrare la preparazione della propria difesa
anti-aerea e scoraggiare possibili nuove richieste da parte turca per la creazione di una no fly
zone in territorio siriano. La reazione turca –
considerato l’abbattimento e la perdita dei due
piloti – è stata verbalmente significativa, ma
materialmente modesta. Il governo turco ha
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dichiarato un cambiamento delle proprie regole
di ingaggio rendendole più restrittive al punto
da considerare ogni mezzo militare siriano in
approssimazione verso la frontiera turca come
un potenziale atto di aggressione suscettibile di
azione militare. Pur non avendo specificato a
quale distanza dalla propria frontiera le Forze
Armate turche intendono ingaggiare quelle siriane, la dichiarazione appare eccessiva e dalla
scarsa utilità pratica, frutto forse del disappunto
per la perdita del velivolo e del suo equipaggio,
ma anche della scarsa solidarietà raccolta dalla
Turchia dai propri alleati della NATO (al di là
delle formali dichiarazioni di condanna), a
molti dei quali non è particolarmente gradito il
fatto che Ankara ponga a rischio la sicurezza
dell’Alleanza facendosi trascinare in insidiose
conflittualità di attrito lungo il confine turco –
siriano. Nei giorni successivi all’incidente la
prassi seguita dalla Turchia è stata quella di far
alzare in volo propri caccia F16 (dalla base di
Incirlik) nel momento in cui elicotteri siriani
(MI-17 e MI-8) si sono avvicinati a 4 miglia dal
confine turco. In tutti i casi in cui è stata messa
in atto questa procedura, il sorvolo per un paio
di ore del confine da parte dei caccia turchi in
presenza di velivoli militari siriani che si approssimavano al confine non ha prodotto incidenti noti. Se Ankara dovesse reiterare tale
atteggiamento dissuasivo della presenza di elicotteri siriani nelle zone a ridosso del confine
tra i due paesi, ciò equivarrebbe di fatto alla
creazione di una informale e ridotta no fly zone
in territorio siriano, che potrebbe agevolare i
movimenti delle forze paramilitari siriane antiregime.
Tuttavia, tanto la Turchia quanto la Siria hanno
reagito all’aumento della tensione dovuto all’abbattimento del F4 turco rafforzando i propri
dispositivi militari lungo il confine comune 5.
e aumentando tanto le rispettive forze terrestri
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(in particolare la Siria con l’invio di 170 carri e
2.500 soldati) quanto i propri dispositivi antiaerei. L’aumento della tensione tra i due paesi,
con il rischio di nuovi incidenti voluti o casuali,
e il rafforzamento delle misure di sicurezza
potrebbe tuttavia rendere meno permeabile il
confine e paradossalmente ridurre gli spazi di
manovra da parte delle formazioni paramilitari
siriane anti-regime. Ciò dipenderà probabilmente dalle risposte siriane ai tentativi turchi di
“ingaggio” delle unità militari operanti nei
pressi del confine. Nonostante il fatto che le
forze di sicurezza siriane siano state messe a
dura prova da un’opposizione armata che con il
passare del tempo, grazie anche ai sostegni esterni e alle retrovie turche, è stata in grado di
estendere le proprie operazioni in diversi punti
del paese oltre alla zona di confine con la
Turchia, l’incidente dell’abbattimento del F4
turco porta il confronto a compiere un salto di
livello, facendo avvicinare Ankara sempre più
a un coinvolgimento diretto nel conflitto interno
siriano. Resta da capire chi maggiormente
beneficerebbe da una eventuale “statalizzazione” della crisi siriana che, è bene ricordarlo, è già internazionalizzata ancorché il
conflitto resta sostanzialmente di carattere
asimmetrico. Resta il sospetto che potrebbe essere Damasco a beneficiarne maggiormente, sia
sul piano politico internazionale che su quello
tattico militare, ma soprattutto sul piano del
supporto interno. Da questo punto di vista, al
contrario, l’opinione pubblica turca non sembra
essere particolarmente entusiasta di una potenziale escalation con la vicina Siria. Nonostante
i tentativi del governo di provocare un’indignazione nazionalista anti-siriana, solo una piccola parte dell’opinione pubblica turca sembra
essere favorevole a un conflitto, mentre l’atteggiamento predominante sembra essere
quello di un certo smarrimento di chi si do-
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manda come si sia passati in meno di venti mesi
da un rapporto di partenariato privilegiato e di

amicizia a una situazione sull’orlo del conflitto
militare.

1

Secondo il trattato di pace di Losanna, la zona di Alessandretta veniva assegnata alla Siria, che restava
sotto mandato francese e ad essa veniva attribuito un particolare regime amministrativo all’interno della
Siria stessa, come previsto dall’articolo 7 dell’accordo Franklin – Bouillon: “A special administrative régime
shall be established for the district of Alessandretta. The Turkish inhabitants of this district shall enjoy every
facility fot their cultural development. The Turkish language shall have official recognition”. Tuttavia la
Francia decise nel 1938 di modificare l’accordo di pace consentendo all’esercito turco di entrare nell’area
contesa a protezione della popolazione turca, espellendo parte della popolazione araba (alawita) e armena.
Con un successivo referendum fu creata la repubblica di Hatay che votò la sua unificazione con la Turchia
nel giugno del 1938.
2
Il tema della maggiore propensione del movimento AKP verso l’internazionalismo islamico rispetto al nazionalismo linguistico dei movimenti di estrazione kemalista è stato più volte analizzato nei passiti Osservatori Strategici del CeMiSS.
3
Come spesso accaduto in molti scenari di conflitto mediorientali, i campi profughi costituiscono anche
aree di reclutamento per strutture militari e paramilitari.
4
Un rapporto di fonti intelligence americane riportato dalla stampa ha tuttavia dato un quadro degli avvenimenti che sostanzialmente smentisce la ricostruzione turca
5
Sono stati riportati da alcuni media specializzati anche movimenti di truppe da parte dell’Arabia Saudita
lungo il confine giordano
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Comunità Stati indipendenti
Europa Orientale
Andrea Grazioso
Eventi
►Procede il programma di riarmo russo, anche nel settore strategico. La 60ma Divisione Missilistica, basata a Tatischevo, sta completando il ri-equipaggiamento con missili Topol-M.
La 54ma Divisione, il cui Quartier Generale si trova a Teykovo, completerà ad agosto il ri-equipaggiamento con i nuovi ICBM mobili “Yars”; lo stesso sistema sarà assegnato anche alla 29ma
Divisione, basata a Irkutsk.
In un suo intervento pubblico dello scorso 12 giugno, Putin ha poi fatto riferimento allo sviluppo
e all’acquisizione dei nuovi sistemi radar di allarme precoce “Voronezh M”, con una portata di
6.000 chilometri; almeno uno di questi apparati sarebbe già sottoposto ai collaudi finali, prima
dell’entrata in servizio.
Infine, entro la metà del 2013 sarà dispiegato nella zona di Mosca un terzo Reggimento di sistemi
anti-aerei / anti-missile S-400 (SA-21 Growler per la NATO), dopo i due già divenuti operativi
negli ultimi mesi.
►Il Ministro dell’Energia dell’Ucraina, Yuri Boyko, ha delineato il programma strategico del
proprio Paese in tema di approvvigionamenti. Secondo Boyko, l’importazione di gas per il fabbisogno interno dovrà diminuire dagli attuali 40 miliardi di metri cubi l’anno a 5miliardi nel 2030.
Per raggiunger tale obiettivo, l’Ucraina dovrà nel lungo termine aumentare sensibilmente la
produzione nazionale. Nel breve termine, però, Kiev prevede di approvvigionare crescenti quantità
di gas da Paesi diversi dalla Russia, in particolare grazie all’importazione di gas liquefatto attraverso la Polonia.
►In coincidenza con la visita del Segretario di Stato USA nella regione, incidenti di frontiera
sono stati registrati fra Armenia e Azerbaijan. Ambedue i Paesi, come ovvio, hanno accusato il
vicino di aver violato il confine; ne sono seguiti contatti a fuoco con la morte di alcuni militari.
Cresce anche l’attività media delle Forze russe presenti in Armenia; secondo il Colonnello Igor
Gorbul, portavoce delle Forze militari russe, nel 2012 l’attività dei reparti aerei è aumentata del
20% rispetto all’anno precedente.

21

Anno XIV - n° 6 giugno 2012

MONITORAGGIO STRATEGICO

l’EstEro vicino è un po’ più distantE

La questione del cosiddetto “estero vicino”, in
altre parole, lo spazio geografico che circonda
la Russia e che, in funzione delle epoche storiche e delle condizioni geo-strategiche, assume
maggiore o minore profondità, rimane centrale
nel ragionamento strategico del Cremlino, soprattutto quando gli equilibri politici interni lasciano presagire una maggiore capacità della
leadership russa di esercitare in forma assertiva una strategia politica in campo internazionale.
Superata il momento critico delle elezioni presidenziali, Putin si sente sufficientemente forte
da avviare una nuova e più incisiva fase di relazioni internazionali.

l’origine storica e la funzione psicologica
dell’estero vicino
Non c’è epoca storica nella quale la Russia,
nelle sue varie declinazioni imperiali, sovietiche e post-sovietiche, non abbia rivendicato un
“interesse privilegiato” su una fascia di Paesi
circostanti il territorio nazionale.
Secondo alcune analisi, questo atteggiamento è
da sempre connesso con le caratteristiche geomorfologiche del territorio russo, ovvero l’esistenza di vastissime pianure e la virtuale
assenza di difese naturali, sulle quali attestarsi
per esercitare resistenza verso le invasioni.
Solo l’ampiezza del territorio e il clima particolarmente ostile hanno, storicamente, fornito
alla Russia una significativa forma di protezione.
Esiste però anche una seconda lettura, di certo
meno benevola, in base alla quale il carattere
imperiale della politica russa – che attraversa
22

ogni epoca storica, a prescindere dalla sua connotazione esteriore – spinge quasi inesorabilmente a sottomettere i popoli e le culture
circostanti. In fondo, anche la stessa Russia,
nella sua attuale configurazione geopolitica, è
una “federazione” costruita attorno ad un nucleo centrale, (apparentemente) omogeneo per
etnia e cultura. Già dentro la Federazione
Russa, quindi, si potrebbe riscontrare quella
configurazione “a cerchi concentrici” che la politica russa ricerca e costruisce con tenacia da
secoli.
Questo carattere pressoché permanente della
politica russa è stato molto inopportunamente
ignorato per un periodo relativamente lungo, a
partire dal crollo sovietico e, soprattutto, durante la fase di profondo declino economico e
politico.
Soprattutto, per oltre dieci anni si è genuinamente pensato, in Occidente, che la Russia potesse e volesse lasciarsi alle spalle questa – così
come altre – sue peculiarità, per abbracciare un
modello affatto diverso di relazioni con gli Stati
e i popoli ad essa vicini.
Si è ritenuto possibile “includere” in maniera
indolore la Russia in un sistema di relazioni internazionali dove la condivisione dei valori e il
perseguimento in forma cooperativa degli interessi comuni prevalessero sugli atteggiamenti
di competizione e di confronto.
Questa fase di speranza e, forse, di illusione, ha
iniziato a chiudersi ormai alcuni anni orsono,
quando Putin iniziò a sostenere il concetto di
“democrazia sovrana”, cioè l’idea di una percorso russo verso la democrazia autonomo, nazionale e non necessariamente concorde con gli
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altri attori internazionali.
Negli anni, questo ritorno alla politica di contrapposizione della Russia con i Paesi dell’Occidente si è affermato con sempre più esplicita
chiarezza.
Con esso, è tornato centrale il concetto di
“estero vicino”, e di connessi “interessi privilegiati” russi sui territori, gli Stati e, in buona sostanza, i popoli che circondano la “Santa Madre
Russia”.
Oggi sono tre le aree dove questa rinnovata assertività di Mosca produce attrito esplicito con
i Paesi dell’Occidente, e della NATO in particolare.

la opposizione russa allo scudo anti-missile
rimane fortissima
Nell’area dell’Europa Orientale, la Russia rivendica un “diritto speciale”, costituito dalla facoltà di opporre sostanzialmente un veto contro
l’adozione di misure politiche o militari, da
parte degli Stati della regione, contrari agli interessi di Mosca.
In epoca passata, cioè durante la Guerra Fredda,
l’esistenza del Patto di Varsavia e del COMECON rendeva molto facile l’esercizio di tale asserito diritto. La cosiddetta “dottrina Breznev”
– o dottrina della sovranità limitata – formalizzava questa posizione politica russa, in maniera
tutto sommato simile a quanto, oltre un secolo
prima, era stato fatto con la “dottrina Monroe”
nei Caraibi e, poi, nell’emisfero americano.
L’esercizio concreto di tale dottrina – anche
prima della sua formulazione – portò agli interventi armati in Ungheria e in Cecoslovacchia,
e avrebbe condotto a un analogo intervento
anche in Polonia, se i Polacchi non avessero
“provveduto da soli” a ricondurre il Paese sui
binari prescritti. Anche la limitazione alla sovranità imposta alla Finlandia, seppure in forma
molto più blanda, rientrava nello stesso schema
logico.

Oggi lo stesso principio è alla base della fortissima opposizione russa al programma di difesa
anti-missile statunitense e NATO in Europa.
Molteplici sono state le occasioni durante le
quali, da parte occidentale, sono state fornite
ampie spiegazioni e rassicurazioni circa le caratteristiche e le potenzialità del sistema. Questo non sarà in grado di influire sul potenziale
offensivo russo, sia perché la collocazione di
sensori e missili in Europa preclude un efficace
uso per intercettare eventuali missili russi diretti
verso gli Stati Uniti attraverso la rotta polare,
sia perché la “potenza di fuoco” del sistema è
troppo bassa per opporsi a un attacco massiccio
russo.
Mosca, però, continua a non sentire ragioni,
perché sostiene che tale sistema ha valore “strategico” e, come tale, la sua installazione nella
regione entrata nella NATO dopo il 1997 – anno
della sigla dell’Atto fondativo delle relazioni fra
NATO e Russia – debba essere negoziata fra le
parti.
In realtà, nell’Atto del 1997 si menzionano solo
gli armamenti nucleari, e l’impegno della
NATO a non basare armi nei “nuovi territori” è
unilaterale, non già frutto di una negoziazione
con Mosca.
La posizione russa, quindi, è strumentale per affermare un “diritto” di Mosca a esercitare in tale
regione un “interesse privilegiato”, cioè un potere di influenza che possa spingersi fino al veto
contro scelte sgradite.
Molto recente, ma assolutamente in linea con
lo stesso principio, è stata la presa di posizione
del Capo militare della Difesa russa, Generale
Makarov, il quale, parlando dell’ipotesi di ulteriore avvicinamento della Finlandia e della Svezia alla NATO, ha esplicitamente definito tali
ipotetiche scelte come una minaccia alla quale
la Russia non mancherebbe di opporsi, con tutti
i mezzi a disposizione. Ovvia la reazione, preoccupata ma ferma, delle diplomazie scandi23
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nave, che non gradiscono affatto veder messa
in discussione la piena sovranità dei propri
Paesi.

nel caucaso esiste un rischio concreto di
conflitto
Più “calda” è la situazione nella regione del
Caucaso meridionale, anche perché tale territorio assume un valore strategico per l’accesso
della Russia alla regione medio-orientale.
Il nodo della Georgia non è stato ancora sciolto,
nel senso che Mosca non ha affatto rinunciato
a ri-acquisire un sostanziale controllo politico
e strategico del Paese. Il conflitto del 2008 ha
dimostrato con chiarezza quanto spregiudicata
possa essere l’azione della Russia in tale regione; mentre, il successivo rallentamento del
percorso di adesione della Georgia alla NATO
non ha comunque soddisfatto le ambizioni del
Cremlino.
Inoltre, rimane immutato il problema geo-strategico rappresentato dall’isolamento territoriale
dell’unico vero alleato della Russia nella regione, ovvero l’Armenia, e delle Forze russe lì
dislocate. Dopo il conflitto, infatti, Tbilisi ha
ovviamente impedito ai Russi di far transitare
via terra rifornimenti e ricambi verso le basi
russe in Armenia, che sono quindi rifornite solo
per via aerea, considerata la chiusura dei territori di Azerbaijan e Turchia.
La crisi in Siria, con l’improbabile alleanza fra
Russia, Iran e Cina a sostegno di Assad, chiarisce come si possano costituire “coalizioni degli
oppositori”, capaci di contrastare efficacemente, sul piano diplomatico, eventuali “volenterosi” che tentassero di imporre con la forza il
cambiamento di regime.
La Russia ha inviato, a più riprese, Forze navali
nelle acque siriane, e mantiene di certo una presenza – neppure troppo discreta – di suoi “consiglieri” in Siria. Non meraviglia se in Turchia
alcuni esponenti politici hanno ventilato l’ipo24

tesi che l’aereo turco abbattuto dalla contraerea
siriana sia stato in effetti colpito da un sistema
missilistico russo, probabilmente operato da
tecnici di Mosca.
Ma più che l’eventuale opposizione armata
russa all’intervento in Siria di una coalizione
NATO-araba, o una sua pesante interferenza –
come avvenuto anni fa in Kosovo – si deve ipotizzare una contro-mossa russa nel Caucaso,
quale immediata reazione all’eventuale abbattimento del regime siriano.
La Georgia, insomma, potrebbe nuovamente essere nel mirino dei Russi, quale pedina di scambio con la Siria. Non un gioco perfettamente
simmetrico, ma comunque altamente strategico,
ove si consideri che riacquisendo il controllo
della Georgia, la Russia in un sol colpo annullerebbe ogni possibilità di veicolare – senza il
suo controllo – gas e petrolio dal Centro Asia
verso l’Occidente, ricostituirebbe una “continuità” territoriale con l’Armenia – isolando
anche l’Azerbaijan, alleato della Turchia – e instaurerebbe un legame fisico (ferroviario) con
l’Iran, cioè con l’area del Golfo, dalla quale è
stata estromessa in seguito al rovesciamento di
Saddam Hussein. Insomma, più che un’azione
di contrasto simmetrica in Siria, si deve ipotizzare una reazione “asimmetrica” nel Caucaso.
in centro asia la partita è ancora aperta
Si può poi immaginare che la reazione russa a
un’azione ostile contro la Siria di Assad includa
anche una chiusura delle vie di comunicazioni
terrestri e aeree verso e dall’Afghanistan, vie
che attraversano la Russia stessa. Dopo la chiusura delle vie di comunicazioni terrestri attraverso il Pakistan, tutti i Paesi che hanno Forze
in Afghanistan dipendono infatti, in misura
molto consistente, dalla “rete settentrionale”
che attraversa i Paesi centro-asiatici e poi la
Russia (e in alcuni casi l’Ucraina). La NATO
ha raggiunto un accordo con la Russia – e con
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alcuni altri Paesi della regione – per rendere
possibili tali transiti, e anche i singoli Paesi –
inclusa l’Italia – hanno raggiunto o stanno negoziando accordi bilaterali. Ma tali accordi non
sopravvivrebbero, ovviamente, in caso di esplicita contrapposizione con Mosca su un tema di
importanza strategica, come potrebbe essere
l’azione contro la Siria.
Peraltro, anche i Paesi del Centro Asia rientrano, nell’ottica russa, nel cosiddetto “estero
vicino”, e Mosca è certamente ansiosa di affermare tale principio, magari imponendo una
“espulsione” degli Occidentali da tali Paesi.
La preoccupazione russa di perdere il controllo
di quell’area si è fatta più acuta negli ultimi
mesi, perché l’impellente esigenza di assicurare
una “via d’uscita” alle proprie Forze in Afghanistan ha indotto gli Stati Uniti e il Regno Unito
ad avviare dettagliate negoziazioni coi Paesi
della regione. Sembra che alla base degli accordi in via di definizione ci sia anche la cessione di equipaggiamenti militari a tali Paesi –
che quindi potrebbero non dipendere più totalmente da Mosca per le forniture militari future
– nonché addirittura la costituzione di “depositi” di materiale militare statunitense, pronto
per l’uso in caso di nuovo impegno di Washington nell’area centro-asiatica.

Tutto ciò, evidentemente, metterebbe in discussione il monopolio russo – o, magari, il duopolio con la Cina – della gestione della sicurezza
nella regione, e Mosca non vuole certo che “un
estraneo” possa entrare, a sua insaputa, dalla
“porta sul retro”.

Molte delle prese di posizioni russe degli ultimi
mesi sono state giudicate con preoccupazione
dagli analisti e dai politici occidentali. Sul
piano interno, la repressione delle proteste antiPutin non sono certo un segnale tranquillizzante di come stia evolvendo il clima politico in
Russia. Sul piano esterno, il sostegno esplicito
ad Assad e la violenta retorica anti-NATO e
anti-Stati Uniti rendono davvero problematico
riallacciare un legame efficace con Mosca.
È mancata, tuttavia, un’adeguata analisi circa
gli obiettivi strategici della Russia sul piano internazionale. In vero, l’opposizione al sistema
anti-missile in Europa, all’avvicinamento dei
Paesi scandinavi e della Georgia alla NATO,
all’instaurarsi di legami fra Washington e le
capitali centro-asiatiche, è frutto di una specifica postura culturale e politica del Cremlino,
postura che ha le sue radici nella storia imperiale e nella percezione geo-strategica dei Russi

25
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Relazioni Transatlantiche
Lucio Martino
Eventi
►Come già il maggio scorso, anche il mese di giugno si è caratterizzato per un’intensa attività
diplomatica che ha avuto per protagonisti i leader della comunità transatlantica. Mentre da Washington riecheggiano le preoccupazioni generate da una sempre fragile ripresa statunitense,
dalla riunione del G20 in Messico del 21 giugno e dai vari incontri preparatori dell’ormai imminente Consiglio d’Europa di fine mese (quali quello di Lussemburgo tra i ministri degli Esteri
dell’Unione Europea del 25 giugno), nulla, neppure l’esito di una tornata elettorale che ha condotto a una Francia a guida socialista, sembra davvero in grado di contrastare seriamente la politica di austerità fiscale caparbiamente difesa in questi ultimi mesi dal governo del cancelliere
Merkel.
alla vigilia dEl consiglio d’Europa

Il consiglio del giugno 2012 ha per protagonista
un’Europa apparentemente, ma solo apparentemente, al bivio. Il desiderio di austerità fiscale
difeso con tanta forza da Berlino sembra messo
in pericolo più che da forze esogene, come la
vittoria socialista in Francia, da forze endogene
alla nazione tedesca, quali la sua stessa Corte
Costituzionale. Proprio per questo, il Consiglio
d’Europa 2012 non dovrebbe andare molto oltre
una semplice serie di dichiarazioni di principio
vaghe al punto da permettere ai suoi due grandi
protagonisti, il presidente Hollande e il cancelliere Merkel, di rientrare nelle rispettive capitali
vantando un qualche risultato di successo tanto

che in assenza di vere iniziative qualsiasi futuro
intervento di stabilizzazione non potrà non ricadere sulle spalle di una sempre più riluttante
Banca Centrale Europea (BCE). Infine, per
quanto il rischio di un’uscita a breve della Grecia dall’Euro rimane sempre sullo sfondo, una
minaccia ancora più importante alla salute
dell’Eurozona sembra ora provenire da una
Spagna appena beneficiata da un intervento
volto a risollevarne il sistema bancario e da
un’Italia che sembra avviarsi in direzione di
un’instabilità politica forse impossibile da risolvere neppure con nuove elezioni anticipate.
Intanto, il governatore Romney si è ormai af27
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fermato come il vincitore della lunga stagione
primaria repubblicana e l’attenzione si sta già
focalizzando sulle due grandi convenzioni di
partito fissate per i Repubblicani a fine agosto
a Tampa, in Florida, e per i Democratici ai primi
di settembre a Charlotte, in North Carolina. Almeno per il momento, le visioni dei due candidati sono meno lontane l’una dall’altra di
quanto non sia accaduto nelle ultime tornate
elettorali, tanto da preludere a una chiara battaglia per la conquista del centro più che delle
fasce estreme dell’elettorato. Persino gli slogan
scelti per le rispettive campagne sembrano indistinguibili, risolvendosi nel caso del presidente in carica in un “Reclaiming American
Values” e nel caso dello sfidante repubblicano
in un quasi identico “Reclaiming America”.
Gli ultimi sondaggi offrono un quadro ambiguo,
nel quale l’ascesa dello sfidante è bilanciata da
un’inaspettata tenuta del presidente proprio in
quei distretti del Mid West, tradizionalmente di
fede repubblicana, che nelle precedenti elezioni
hanno votato per il candidato democratico. Indipendentemente dal risultato delle elezioni generali del 6 novembre, sembra molto difficile
che il Congresso riesca a trovare un accordo in
materia fiscale prima della scadenza dei tagli
alle entrate fiscali decisi a suo tempo dall’amministrazione Bush. Cosa questa che dovrebbe
condurre a un notevole rialzo della pressione fiscale a partire dal gennaio del 2013 dal dubbio
impatto sulla debole ripresa statunitense. Negli
Stati Uniti ancor più che nel continente europeo, l’intero dibattito politico sembra dominato
dall’andamento dell’economia, tanto che lo
stesso presidente Obama non ha potuto esimersi
dal dar voce alle sue preoccupazioni in merito
alla possibilità che la crisi dell’Eurozona possa
finire con il riflettersi negativamente sulla lenta
ripresa statunitense. Ne consegue che qualunque evoluzione delle vicende europee in grado
di condurre a una qualche stabilizzazione dei
28

mercati è nell’interesse dell’amministrazione
americana. In altre parole, per quanto la visione
del presidente Obama sia ideologicamente più
vicina a quella del presidente Hollande, in questa fase pre-elettorale la linea difesa dal cancelliere Merkel potrebbe rivelarsi almeno
momentaneamente preferibile anche per la Casa
Bianca.
Per quanto riguarda il Congresso, una nuova
maggioranza repubblicana alla Camera sembra
molto probabile, mentre al Senato il margine
d’incertezza sulle reali possibilità dei democratici di difendere la propria ristretta maggioranza
è così alto da rendere inutile qualsiasi previsione. In ogni caso, la prossima primavera sarà
quasi sicuramente caratterizzata da una serie di
lunghi e difficili negoziati in materia fiscale
che, impegnando buona parte delle energie
della Casa Bianca e del Congresso, non potranno non rendere molto improbabile qualsiasi
cambiamento di rilievo nella politica estera e
strategica statunitense.
non c’è solo la germania
Sono quattro gli sviluppi politici che hanno caratterizzato le questioni europee alla vigilia del
consiglio d’Europa del 28 e 29 giugno. Il primo
è identificabile nell’affermazione in Grecia di
un’alleanza di governo che sembra effettivamente in grado di rinegoziare i termini di qualsiasi “bail-out” nazionale. Il secondo è
riassumibile nella relativa mancanza di reazione
da parte dei mercati alla richiesta governativa
cipriota di un nuovo aiuto per ricapitalizzare le
proprie banche minacciate dal debito greco. Il
terzo è rappresentato da una tornata elettorale
francese che si è risolta in una tale affermazione
del “Parti Socialiste” (PS) da escludere qualsiasi coinvolgimento nella maggioranza di governo del “Front de Gauche”. Il quarto è
riconducibile a una perdurante condizione di
stallo attraversata dall’Italia e dalla Spagna,
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posto che l’appoggio parlamentare e popolare
ai governi di questi due paesi è ormai così basso
da bloccare di fatto qualsiasi nuova riforma e
da rendere incombente una crisi politica di difficile soluzione.
In questo quadro, quel grande passo in avanti
verso una vera e propria Unione Bancaria a più
riprese prospettato dal presidente della Commissione Europea Barroso sembra molto improbabile e non dovrebbe risolversi in nulla di più
di una qualche dichiarazione di principio,
schiacciata dal diretto rifiuto di una Bundesbank incline a concepire qualsiasi simile
unione come solo conseguente a dei significativi progressi in direzione di un’unione fiscale
che includa anche precisi vincoli di bilancio comuni. Come spiegato lo scorso 11 giugno dal
vicepresidente della Bundesbank, Lautenschäger, l’obiettivo del suo paese è di tracciare un
delicato equilibrio che bilanci attentamente gli
oneri, le obbligazioni e la funzione di controllo
degli stessi, posto che ogni crisi bancaria all’interno dell’Eurozona non potrebbe non ricadere
sugli altri paesi membri. Del resto, questa visione sembra sempre più condivisa dagli altri
paesi creditori, a cominciare dai Paesi Bassi.
Per quanto Berlino continui sempre a essere in
primo piano, con il passare del tempo l’Aia
sembra acquisire un peso sempre più rilevante,
tanto a proposito della tempistica, quanto in merito alla direzione da prendere per risolvere la
crisi dell’Eurozona, in particolar modo in un
momento nel quale il paese si prepara ad affrontare delle elezioni generali fissate per il prossimo 12 settembre con una destra e una sinistra
unite solo dall’euroscetticismo, fattore che sembrerebbe prevalere, indistintamente dalla fede
politica, nei sondaggi d’opinione.
Altre possibili iniziative comuni che tanto la
Germania, quanto gli altri paesi dallo stesso
orientamento non sembrano disposti ad accettare in assenza di un efficace meccanismo di

controllo fiscale, includono quell’European Redemption Fund generalmente giudicato come
neppure lontanamente in grado di raggiungere
i suoi ambiziosi obiettivi, uno Europe Wide Deposit Guarantee Scheme volto a bloccare i flussi
di capitale dalle banche periferiche dell’Eurozona e, infine, degli Eurobond accettabili, secondo il ministro delle finanze tedesco
Schäuble, solo nell’ambito di una “reale”
unione fiscale. Molto probabilmente nessuna di
queste iniziative sarà seriamente discussa e
ancor meno approvata nel prossimo Consiglio
d’Europa. Al più ci si può attendere il varo di
una serie di dichiarazioni d’intenti, comunque
prive di qualsiasi calendario e di qualsiasi altro
elemento attuativo, e l’annuncio dell’assegnazione alla Commissione Europea del lavoro
preliminare necessario per un’ipotetica implementazione degli stessi. Tale mossa potrebbe
spiegarsi in base al desiderio, condiviso da tutti
i principali protagonisti, Germania compresa,
di rispondere prontamente alle conseguenze di
un improvviso deterioramento generale della situazione politica e finanziaria.
la tenuta del governo merkel
A questo punto è necessario notare come, nonostante i pur notevoli passi fatti dal presidente
Hollande per differenziarsi dal suo predecessore, non si vede come la nuova Francia a guida
PS potrà a breve cambiare delle regole del
gioco decise collegialmente ormai da molti
mesi. Inoltre, è poi opportuno porre l’accento
su come non ci siano elementi per stabilire che
l’impatto delle recenti evoluzioni politiche europee sulla strategia del cancelliere Merkel è
così forte da comprometterne l’obiettivo della
graduale costruzione di una vera e propria
unione fiscale nell’ambito della quale, e solo
nell’ambito della quale, prendere poi in considerazione qualsiasi altra seria iniziativa. Inoltre,
secondo quanto si ricava dall’esame delle ele29
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zioni regionali degli ultimi anni, le vicissitudini
dell’Eurozona non sembrano davvero influenzare sensibilmente il voto dell’elettorato tedesco mentre su scala nazionale il gradimento del
cancelliere Merkel continua ad attestarsi su valori relativamente alti. In ogni caso, con le elezioni politiche a poco più di un anno, sarebbe
davvero sorprendente se i vertici della Christlich Demokratische Union non si stessero già
preoccupando di un sempre possibile contraccolpo popolare. Il rischio è che il cancelliere
Merkel finisca con l’esser percepito come disposto a esporre ulteriolmente il contribuente
tedesco, come nel caso in cui fosse deciso un
nuovo pacchetto di aiuti alla Grecia, senza al
tempo stesso ottenere in cambio un adeguato insieme di meccanismi di controllo fiscale. Infine,
sebbene tutti e due i principali partiti di opposizione, vale a dire il Sozialdemokratische Partei Deutschlands e Die Grünen, sono così
europeisti da accusare periodicamente il cancelliere Merkel di non fare abbastanza per accelerare il passo del processo d’integrazione
europea, niente e nessuno può escludere che
questi ultimi, con l’avvicinarsi delle elezioni,
tentino opportunisticamente di rendere il cammino del governo sempre più difficile anche in
tale direzione. Se a questo quadro si aggiunge
che il cancelliere è sempre sotto la spada di Damocle di una ribellione di vasti settori della propria maggioranza, è chiaro che il governo
Merkel non potrà non perseguire una delicata
politica di bilanciamento d’interessi anche
molto diversi, tanto in patria quanto all’estero,
cosa che dovrebbe impedire qualsiasi serio e repentino cambiamento di rotta.

ancora altri due pilastri
Ciò detto, sembra ovvio che il settore che sarà
maggiormente oggetto delle dichiarazioni finali
del Consiglio d’Europa sarà quello della crescita economica al centro della più recente re30

torica elettorale francese e non quello dell’austerità fiscale. L’impressione è che il presidente
Hollande e il cancelliere Merkel abbiano già
convenuto nel loro incontro del 15 maggio i
principali elementi di un “grown compact” che,
per usare un gergo tipicamente europeista, potrebbe d’ora in avanti esser presentato come il
secondo pilastro di un complesso edificio di cui
il primo è proprio il “fiscal compact”. In tale
ambito potrebbero esser decise misure quali un
più alto livello medio d’inflazione, un rinvio al
2014 della data imposta a paesi come la Spagna
per far rientrare il debito all’interno del tre per
cento del GDP e un più grande uso dei fondi
strutturali dell’Unione Europea per finanziare
l’occupazione, sostenere l’educazione e promuovere la riforma dei mercati.
Alla luce dell’ormai evidente fallimento del
pacchetto di salvataggio lanciato proprio nei riguardi della Spagna lo scorso 10 giugno, si attende la proposta di uno specifico programma
nazionale che potrebbe da un lato calmare le relative ansie dei mercati e, dall’altro, incontrare
l’accesa resistenza dell’intero sistema politico
spagnolo.
L’impressione è che sia già stato raggiunto un
tacito accordo da parte di tutte le principali autorità politiche europee sul fatto che la Banca
Centrale Europea (BCE) dovrà conservare la
principale responsabilità su qualsiasi pesante intervento che nel breve e nel medio termine potrebbe mai esser giudicato necessario per
salvare l’Euro, vuoi attraverso la rivitalizzazione dei suoi Securities Market Programme,
vuoi attraverso un nuovo round dei suoi Long
Term Financing Operations.

l’intervento della corte costituzionale Federale tedesca
Per quanto sia molto facile prevedere la resistenza della BCE di procedere in questa direzione, la più forte minaccia alla strategia del
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governo Merkel sembra avere un’origine inaspettata. Il 21 giugno, la Corte Costituzionale
Federale tedesca, nell’accogliere l’istanza di un
altro partito di sinistra, il Die Linke, ha chiesto
al presidente Gauck di non controfirmare per
almeno tre settimane il disegno di legge che con
tutta probabilità dovrebbe essere approvato a
larga maggioranza nel pomeriggio del 29 per
poter nel frattempo stabilire se sia davvero il
caso di vagliarne l’eventuale incostituzionalità.
Da parte sua, nonostante il progetto di legge
sull’ESM goda ormai dell’appoggio di tutti e
quatto i grandi partiti nazionali, il presidente
Gauck ha subito annunciato l’intensione di rispettare la volontà della Corte. Nell’insieme, se
da una parte questo inatteso sviluppo rappresenta un ridimensionamento dell’autorità e del
prestigio del cancelliere tedesco, dall’altra potrebbe finire con il trasformarsi in un insperato
assetto in mano al cancelliere stesso per ricordare agli altri membri dell’Eurozona come neanche il suo governo possa permettersi di
ignorare i limiti imposti dalla Legge Fondamentale. Ora, se da una parte il rigetto del dubbio
di costituzionalità sembra lo sviluppo più probabile, quale potrebbe essere il destino dell’ESM nel caso in cui la Corte Costituzionale
Federale tedesca decidesse di accoglierlo è un
qualcosa di molto meno prevedibile.
Il problema verte intorno alla natura e all’entità
dei poteri che dovrebbero essere attribuiti alla
Corte di Giustizia Europea per difendere, oppure per imporre, il rispetto delle previste costrizioni di bilancio ai parlamenti che, per una
ragione o per l’altra, finissero con l’ignorarle.
Secondo le prime indiscrezioni, i giudici costituzionali tedeschi sono molto incerti sulla reale
ammissibilità costituzionale di un simile meccanismo, cosa questa che potrebbe condurre se
non al naufragio dell’intera strategia di austerità
fiscale quantomeno a un suo rallentamento di
molti mesi. In un caso come nell’altro, l’inter-

vento della Corte Costituzionale federale ha
contribuito a un aumento dell’instabilità dei
mercati finanziari e delle preoccupazioni dell’attuale inquilino della Casa Bianca. Con tutta
probabilità, il Consiglio d’Europa di fine giugno sembra destinato ad accrescere il livello
d’incertezza che caratterizza l’interazione tra i
piccoli e i grandi protagonisti della politica europea e degli Stati Uniti ancora lontani dall’aver
superato, anche psicologicamente, una crisi
vecchia ormai di quattro anni.

la tenuta del governo merkel
A questo punto è necessario notare come, nonostante i pur notevoli passi fatti dal presidente
Hollande per differenziarsi dal suo predecessore, non si vede come la nuova Francia a guida
PS potrà a breve cambiare delle regole del
gioco decise collegialmente ormai da molti
mesi. Inoltre, è poi opportuno porre l’accento
su come non ci siano elementi per stabilire che
l’impatto delle recenti evoluzioni politiche europee sulla strategia del cancelliere Merkel è
così forte da comprometterne l’obiettivo della
graduale costruzione di una vera e propria
unione fiscale nell’ambito della quale, e solo
nell’ambito della quale, prendere poi in considerazione qualsiasi altra seria iniziativa. Inoltre,
secondo quanto si ricava dall’esame delle elezioni regionali degli ultimi anni, le vicissitudini
dell’Eurozona non sembrano davvero influenzare sensibilmente il voto dell’elettorato tedesco mentre su scala nazionale il gradimento del
cancelliere Merkel continua ad attestarsi su valori relativamente alti. In ogni caso, con le elezioni politiche a poco più di un anno, sarebbe
davvero sorprendente se i vertici della Christlich Demokratische Union non si stessero già
preoccupando di un sempre possibile contraccolpo popolare. Il rischio è che il cancelliere
Merkel finisca con l’esser percepito come disposto a esporre ulteriolmente il contribuente
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tedesco, come nel caso in cui fosse deciso un
nuovo pacchetto di aiuti alla Grecia, senza al
tempo stesso ottenere in cambio un adeguato insieme di meccanismi di controllo fiscale. Infine,
sebbene tutti e due i principali partiti di opposizione, vale a dire il Sozialdemokratische Partei
Deutschlands e Die Grünen, sono così europeisti da accusare periodicamente il cancelliere
Merkel di non fare abbastanza per accelerare il
passo del processo d’integrazione europea,
niente e nessuno può escludere che questi ultimi, con l’avvicinarsi delle elezioni, tentino opportunisticamente di rendere il cammino del
governo sempre più difficile anche in tale direzione. Se a questo quadro si aggiunge che il cancelliere è sempre sotto la spada di Damocle di
una ribellione di vasti settori della propria maggioranza, è chiaro che il governo Merkel non
potrà non perseguire una delicata politica di bilanciamento d’interessi anche molto diversi,
tanto in patria quanto all’estero, cosa che dovrebbe impedire qualsiasi serio e repentino
cambiamento di rotta.

ancora altri due pilastri
Ciò detto, sembra ovvio che il settore che sarà
maggiormente oggetto delle dichiarazioni finali
del Consiglio d’Europa sarà quello della crescita economica al centro della più recente retorica elettorale francese e non quello
dell’austerità fiscale. L’impressione è che il presidente Hollande e il cancelliere Merkel abbiano
già convenuto nel loro incontro del 15 maggio i
principali elementi di un “grown compact” che,
per usare un gergo tipicamente europeista, potrebbe d’ora in avanti esser presentato come il
secondo pilastro di un complesso edificio di cui
il primo è proprio il “fiscal compact”. In tale
ambito potrebbero esser decise misure quali un
più alto livello medio d’inflazione, un rinvio al
2014 della data imposta a paesi come la Spagna
per far rientrare il debito all’interno del tre per
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cento del GDP e un più grande uso dei fondi
strutturali dell’Unione Europea per finanziare
l’occupazione, sostenere l’educazione e promuovere la riforma dei mercati.
Alla luce dell’ormai evidente fallimento del
pacchetto di salvataggio lanciato proprio nei riguardi della Spagna lo scorso 10 giugno, si attende la proposta di uno specifico programma
nazionale che potrebbe da un lato calmare le relative ansie dei mercati e, dall’altro, incontrare
l’accesa resistenza dell’intero sistema politico
spagnolo.
L’impressione è che sia già stato raggiunto un
tacito accordo da parte di tutte le principali autorità politiche europee sul fatto che la Banca
Centrale Europea (BCE) dovrà conservare la
principale responsabilità su qualsiasi pesante intervento che nel breve e nel medio termine potrebbe mai esser giudicato necessario per
salvare l’Euro, vuoi attraverso la rivitalizzazione dei suoi Securities Market Programme,
vuoi attraverso un nuovo round dei suoi Long
Term Financing Operations.
l’intervento della corte costituzionale Federale tedesca
Per quanto sia molto facile prevedere la resistenza della BCE di procedere in questa direzione, la più forte minaccia alla strategia del
governo Merkel sembra avere un’origine inaspettata. Il 21 giugno, la Corte Costituzionale
Federale tedesca, nell’accogliere l’istanza di un
altro partito di sinistra, il Die Linke, ha chiesto
al presidente Gauck di non controfirmare per almeno tre settimane il disegno di legge che con
tutta probabilità dovrebbe essere approvato a
larga maggioranza nel pomeriggio del 29 per
poter nel frattempo stabilire se sia davvero il
caso di vagliarne l’eventuale incostituzionalità.
Da parte sua, nonostante il progetto di legge sull’ESM goda ormai dell’appoggio di tutti e
quatto i grandi partiti nazionali, il presidente
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Gauck ha subito annunciato l’intensione di rispettare la volontà della Corte. Nell’insieme, se
da una parte questo inatteso sviluppo rappresenta un ridimensionamento dell’autorità e del
prestigio del cancelliere tedesco, dall’altra potrebbe finire con il trasformarsi in un insperato
assetto in mano al cancelliere stesso per ricordare agli altri membri dell’Eurozona come neanche il suo governo possa permettersi di
ignorare i limiti imposti dalla Legge Fondamentale. Ora, se da una parte il rigetto del dubbio di
costituzionalità sembra lo sviluppo più probabile, quale potrebbe essere il destino dell’ESM
nel caso in cui la Corte Costituzionale Federale
tedesca decidesse di accoglierlo è un qualcosa
di molto meno prevedibile.
Il problema verte intorno alla natura e all’entità
dei poteri che dovrebbero essere attribuiti alla
Corte di Giustizia Europea per difendere, oppure per imporre, il rispetto delle previste co-

strizioni di bilancio ai parlamenti che, per una
ragione o per l’altra, finissero con l’ignorarle.
Secondo le prime indiscrezioni, i giudici costituzionali tedeschi sono molto incerti sulla reale
ammissibilità costituzionale di un simile meccanismo, cosa questa che potrebbe condurre se
non al naufragio dell’intera strategia di austerità
fiscale quantomeno a un suo rallentamento di
molti mesi. In un caso come nell’altro, l’intervento della Corte Costituzionale federale ha
contribuito a un aumento dell’instabilità dei
mercati finanziari e delle preoccupazioni dell’attuale inquilino della Casa Bianca. Con tutta
probabilità, il Consiglio d’Europa di fine giugno
sembra destinato ad accrescere il livello d’incertezza che caratterizza l’interazione tra i piccoli e i grandi protagonisti della politica europea
e degli Stati Uniti ancora lontani dall’aver superato, anche psicologicamente, una crisi vecchia ormai di quattro anni.

33

Anno XIV - n° 6 giugno 2012

MONITORAGGIO STRATEGICO

Teatro Afghano
Claudio Bertolotti
Eventi
►4 giugno – Afghanistan e Cina hanno annunciato l’avvio di un “nuovo livello strategico” tra
i due Paesi, in previsione del prossimo disimpegno della NATO. L’annuncio è stato fatto congiuntamente dal presidente Hamid Karzai e dall’omologo cinese, Hu Jintao, in occasione del vertice della Shanghai Cooperation Organisation (SCO) a Pechino, dove l’Afghanistan è stato invitato
in qualità di osservatore.
►5 giugno - Abu Yahya al-Libi, elemento di spicco dell’organizzazione al-Qa’ida è rimasto ucciso a seguito di un attacco statunitense con drone condotto in territorio pakistano.
►5 giugno - Gli Stati Uniti incoraggiano l’India ad assumere un ruolo attivo in Afghanistan.
In occasione della visita del Segretario alla Difesa statunitense, Leon Panetta, Washington si è
dichiarata propensa a sostenere un maggiore coinvolgimento di New Delhi nella politica regionale,
in un’ottica di collaborazione strategica attiva tra Stati Uniti e India.
►6 giugno – La NATO ha annunciato l’avvio di un accordo con gli Stati dell’Asia Centrale per
consentire il trasferimento di equipaggiamenti e materiali logistici dall’Afghanistan attraverso
l’Uzbekistan, il Kirghizstan, il Kazakhstan e la Russia; risolvendo così in parte i problemi causati
dalla chiusura delle linee di rifornimento logistica attraverso il Pakistan.
►9 giugno – Un raid aereo delle forze della Coalizione provoca la morte di 18 civili e il ferimento di alcune decine di abitanti di un villaggio. Immediata e perentoria la reazione del Governo afghano: l’attacco, una decisione unilaterale delle forze straniere, rappresenta una
potenziale rottura del patto tra i due Paesi, con esplicito riferimento all’accordo che attribuirebbe
a Kabul l’autorità sulle operazioni aeree (oltre ai night raid). Se solamente un altro episodio del
genere dovesse avvenire, ciò sarà considerato una formale rottura dell’accordo.
►12 giugno – La NATO ha annunciato di aver imposto precisi e vincolanti limiti alle operazioni
aeree contro infrastrutture civili, anche nel caso di auto-protezione da parte dei soldati della
Coalizione. Si tratta della risposta formale dell’Alleanza alla posizione assunta dal governo afghano a seguito del succitato attacco aereo.
►12 giugno – Gli Stati Uniti hanno sospeso i tentativi di dialogo con il Pakistan per la riapertura delle linee di comunicazione tra Afghanistan e Pakistan per i convogli logistici della NATO.
Frustrati dall’assenza di una soluzione di compromesso accettabile, Washington ha così deciso
di ritirare da Islamabad la propria delegazione di negoziatori.
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►14 giugno – A Kabul si è tenuta la Conferenza sul futuro dell’Afghanistan. Rappresentanti
di 29 paesi si sono incontrati a Kabul per la conferenza di un giorno per discutere i possibili
passi dell’Afghanistan nell’epoca post-NATO.
►14 giugno – Il governo afghano, per la prima volta dalla caduta del regime dei taliban, ha
sospeso un partito politico. Si tratta del “Partito della Solidarietà”, sospeso immediatamente
dopo l’accusa rivolta da questo contro alcuni notabili afghani indicati quali responsabili di crimini
di guerra. La reazione della società civile non si è fatta attendere e palesi accuse di limitazione
delle libertà sono state rivolte direttamente al governo.
►20 giugno – L’India sigla un accordo trilaterale con Stati Uniti e Afghanistan per una collaborazione strategica allargata a livello regionale.
►23 giugno – L’Afghanistan ha dato il via alla prima attività di estrazione petrolifera nella
provincia di Sar-e-Pul. L’estrazione, avviata dalla China National Petroleum Corporation
(CNPC), dovrebbe interessare l’intero bacino dell’Amu River, tra le province di Faryab e Sar-iPul.
la shanghai coopEration organization E la

prospEttiva rEgionalE sulla quEstionE aFghana

Gli Stati dell’Asia centrale, riunitisi a Beijing
agli inizi di giugno, hanno dichiarato di volersi
impegnare per assumere un ruolo significativo
nel processo di stabilizzazione dell’Afghanistan
in previsione del disimpegno formale delle
truppe internazionali nel 2014; la Cina, ovviamente, ambirebbe al ruolo di Paese guida.
Il prossimo passo del blocco della Shanghai
Cooperation Organization (SCO) – comprendente Cina, Russia, e quattro attori dell’Asia
centrale – appare orientato verso una comune
politica economica e di sicurezza che si manifesterà formalmente in regolari riunioni di coordinamento ed esercitazioni militari finalizzate
alla lotta ai movimenti separatisti, gli estremismi religiosi e il traffico di droga; insomma un
biglietto da visita politicamente esplicito e mediaticamente accattivante. A ciò va ad aggiungersi la posizione – palesata dalla Cina
attraverso una dichiarazione del Presidente Hu
Jintao sul giornale di Stato, People's Daily –
chiaramente anti intromissione di attori esterni
36

non regionali (i riferimenti sono espliciti) e a
favore di un ruolo forte della stessa SCO.
Come ciò verrà messo in atto ancora non è
chiaro; quello che invece è evidente è l’impegno di Cina e Russia nel dirigere l’Organizzazione verso un’attività diplomatica e politica
volta a limitare e progressivamente ridurre l’influenza statunitense nella regione, considerata,
a buon titolo, di competenza «locale». Un interessante esercizio diplomatico funzionale all’opera di avvicinamento tra Mosca e Beijing
anche sul piano della cooperazione militare e
della politica internazionale (a tal proposito è
sufficiente ricordare come i seppur tiepidi rapporti tra i due soggetti siano stati in grado di
controbilanciare il peso statunitense nella questione siriana).
La Russia e i suoi alleati satelliti – Uzbekistan,
Kirghizistan e Kazakistan, ma non il Tagikistan
– si sono così fatti parte attiva nell’agevolare
l’uscita delle truppe internazionali impegnate
in Afghanistan alle quali il Pakistan ha – al mo-
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mento e in maniera plateale – chiuso le porte
di ingresso e uscita; mentre degna di nota è la
riflessione sul futuro delle operazioni militari
della base aerea kirghisa di Manas1, al centro
di un vivace dibattito concentrato sul ruolo
delle basi strategiche degli Stati Uniti nella regione.
La Cina, confinante con l’Afghanistan attraverso uno stretto lembo di terra, è però il più
dinamico e intraprendente tra gli attori regionali (e non solo quelli) interessati alle potenzialità economiche e agli sviluppi afghani. E tra
le speranze di Kabul – con particolare riferimento al disimpegno statunitense e alla conseguente riduzione di investimenti occidentali –
vi è proprio un interessamento cinese verso le
risorse minerarie ed energetiche del sottosuolo
afghano; un interesse che, in verità, la Cina non
ha mai tenuto nascosto ma che, da sempre, è
stato fortemente vincolato alla sicurezza e alla
stabilità dell’Afghanistan. Oggi, con l’accesso
dell’Afghanistan nella SCO, seppur in qualità
di osservatore, i primi passi verso questo coinvolgimento attivo degli attori regionali sono
stati fatti.
Da mille a tremila miliardi di dollari: tanto è
stato stimato il valore del sottosuolo afghano;
e la Cina, prima e meglio di tutti, ha saputo
muoversi per aggiudicasi importanti ed esclusivi contratti. La National Petroleum Corp. è
stata la prima compagnia di Stato cinese ad
aver ottenuto il diritto di effettuare prospezioni
per la ricerca di gas e petrolio, tre anni dopo
l’autorizzazione ottenuta dalla China Metallurgical Construction Co. per lo sfruttamento dei
giacimenti minerari di Aynak, nella provincia
di Logar. A corollario dell’impegno verso le risorse del sottosuolo, la Cina ha avviato significativi e politicamente appaganti investimenti
nel processo di ricostruzione dell’Afghanistan,
attraverso progetti di sostegno allo sviluppo
economico locale, attività di supporto, adde-

stramento ed equipaggiamento di unità militari
e organizzazioni governative e, ancora, investimenti infrastrutturali e nell’educazione. Insomma, un ruolo di primo piano ed
estremamente raffinato per un attore che non
ha neppure un soldato impegnato sul suolo afghano.
Anche la Russia, nel suo piccolo, ha voluto dare
un contributo significativo sul piano del sostegno allo sviluppo afghano e lo ha fatto attraverso la ricostruzione e la riattivazione delle
centrali elettriche e delle dighe costruite in
epoca sovietica, impegnandosi al tempo stesso
in attività di ricerca ed estrazione delle risorse
minerarie del sottosuolo – in questo ponendosi
come competitor nei confronti della Cina – e,
contemporaneamente, implementando le proprie capacità intelligence in Afghanistan con il
fine ufficiale di contrastare con efficacia il narcotraffico verso la stessa Russia.
Volendo considerare quello attuale come un
possibile processo di costruzione di un’«identità asiatica», è evidente quanto ciò non possa
di certo rappresentare un risultato auspicabile
sullo scacchiere geopolitico disegnato dagli
Stati Uniti. Ma la realtà dei fatti, o almeno ciò
che appare evidente – al di là dei risultati sinora ottenuti – è il ruolo sempre più significativo e di primo piano che la SCO starebbe
definendo per sé stessa nella successiva fase
delle competizioni afghane.

l’afghanistan tra spinte statunitensi e ruolo
dell’india: prove di un «dialogo trilaterale»
Su invito di Washington e in conseguenza della
posizione assunta dalla SCO, l’India ha recentemente siglato un accordo di «dialogo trilaterale» con Afghanistan e Stati Uniti al fine di
sostenere Kabul nell’assunzione della responsabilità di sicurezza, governance e sviluppo del
Paese.
India e Stati Uniti, entrambi legati a Kabul da
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separati accordi strategici, sono impegnati in
un’attività di triplice consultazione finalizzata
al coordinamento e alla cooperazione per lo sviluppo infrastrutturale ed economico dell’Afghanistan – attraverso progetti legati all’agricoltura
e, principalmente, allo sfruttamento delle risorse minerarie – e per la sicurezza – attraverso
accordi di partnership strategica2 che direttamente e indirettamente coinvolge gli attori del
dialogo a tre.
L’India potrebbe essere parte attiva anche nell’addestramento, equipaggiamento e nei programmi di capacity building a favore delle
forze di sicurezza afghane per quanto, al momento, nulla di più preciso sia stato definito.
Ciò che è invece chiaro è che Stati Uniti e gli
alleati della NATO, impegnati nell’avvio di un
consistente disimpegno dalla missione afghana
già dal 2013, guardano con favore a un maggiore coinvolgimento dei partner regionali nell’immediato futuro; e tra questi l’India è
certamente uno degli attori privilegiati, certamente più di quanto possa essere attualmente il
Pakistan, indicato quale primaria concausa della
cronica instabilità afghana.
Un avvicinamento, quello tra Washington e
New Delhi, (criticato dagli stessi taliban attraverso il loro portavoce Zabiullah Mujahid), certamente strategico e orientato – guardando da
Occidente – a un contenimento, anch’esso inevitabilmente strategico.

una lettura della moderata conquista cinese
dell’afghanistan
La Cina ha saputo gestire una propria definita
politica dai toni pacati concentrando gli sforzi
sul settore economico, aggiudicandosi così numerosi contratti per la costruzione di strade e
ottenendo successivamente – primo investitore
non afghano e in competizione con l’India – i
diritti di sfruttamento dei più grandi giacimenti
minerari ed energetici dell’Afghanistan. Ma la
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voglia dei cinesi di essere presenti non si limita
a questi aspetti. Ormai da diverso tempo, il
ruolo politico della Cina si è aperto sempre più
a una diretta collaborazione con il governo afghano; un dialogo che ha così spianato la strada
all’accordo strategico tra Pechino e Kabul (da
leggersi come punto di partenza e non di arrivo).
Sul fronte opposto, Washington sostiene invece
una politica di espansione indiana a livello regionale che vada oltre l’Asia meridionale, al
fine di competere con la Cina nel Sudest asiatico sino al limite segnato dal Pacifico (tradizionale sfera di influenza indiana). La finalità
di questa iniziativa sarebbe volta a contenere,
tramite il sostegno all’India, l’espansione cinese
verso ovest che, detto in altri termini, significa
Asia Centrale. Sostegno statunitense che si avvale del leitmotiv «promozione della sicurezza,
della democrazia e dello sviluppo», ma che non
nasconde un interesse strategico ben più importante: evitare un’eccessiva presenza e influenza
cinese nelle ex repubbliche sovietiche e il conseguente accesso privilegiato alle risorse naturali della regione. In cambio Washington si è
dichiarata disponibile a una collaborazione con
l’India contro minacce di “stampo terrorista”,
di cui i gruppi fondamentalisti pakistani rappresentano la minaccia principale.
Cina e India, è evidente, giocano un fondamentale ruolo nella stabilità e nell’economia regionale. In tutto questo, la disponibilità
statunitense nel sostenere singoli competitor regionali in politiche strategiche di contenimento
non può di certo giocare a favore di una stabilità
regionale scevra da influenze – e dunque spinte
– esterne.
Kabul è ormai stata investita dalla Cina con il
titolo di attore economico primario. La dimostrazione di questa scelta strategica è evidente
negli investimenti miliardari della Repubblica
popolare in quelli che sono i più grandi giaci-
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menti minerari ed energetici, certamente a livello regionale. Dopo «Af-Pak» e «Af-PakInd», un’altra espressione geografica si è
affacciata negli ambienti della diplomazia e
nelle stanze dei bottoni, il «Cin-Pak3 », dove per
Washington sarà però impossibile inserirsi.
Sul fronte economico è prevista la firma di contratti per un valore di circa venti miliardi di dollari mentre su quello della sicurezza il Pakistan
conta sulla Cina per l’ammodernamento del suo
apparato di Difesa e come fonte d’investimento
per lo sviluppo delle sue infrastrutture. In ballo
anche il discorso su possibili soluzioni per sostenere la cooperazione nelle questioni regionali
e internazionali di reciproco interesse, come appunto la situazione della sicurezza in Pakistan
e della guerra in Afghanistan. In tale quadro,
preoccupata dal pericolo delle tre minacce (terrorismo, estremismo e separatismo), la Cina è
ormai da tempo impegnata in regolari esercitazioni anti-terrorismo con il Pakistan. Il sostegno
cinese a Islamabad non sorprende, come non
deve sorprendere il tempismo di Pechino. Un
commento favorevole alla politica di Islamabad
in ambito sicurezza è giunto proprio all’indomani della critica statunitense all’operato pakistano nel contesto della lotta al terrorismo, in
particolare nelle aree di confine tra Pakistan e
Afghanistan: una mossa strategica. La minaccia
fondamentalista in Pakistan preoccupa infatti
non poco la stessa Cina, impegnata a contrastare il separatismo islamico dello Xinjang e
alla ricerca di possibili alleati in questa lotta
asimmetrica; il ruolo e il concreto coinvolgimento di Islamabad in questo confronto è visto
come ineludibile da Pechino, che infatti ha manifestato tutto il suo sostegno a un Pakistan che
sul piano diplomatico è sempre più lontano
dalle cancellerie occidentali.
La Cina è il Paese amico più vicino al Pakistan
e, come abbiamo visto, il sostegno cinese in
equipaggiamenti militari e in tecnologia nu-

cleare non è trascurabile. E a differenza di
quanto accade per gli Stati Uniti, molti pachistani vedono la Cina come un utile alleato in
grado di sostenere lo sviluppo, l’economia e la
sicurezza senza chiedere nulla in cambio. Semplici opinioni e valutazioni generali a parte, ciò
che appare evidente è l’interesse reciproco, poiché anche per i cinesi questa alleanza rappresenta una scelta dagli indubbi vantaggi
strategici: una porta aperta al mondo islamico e
la possibilità di poter attingere alle risorse naturali (energetiche e minerali) dell’intera regione così da poter competere con l’altra grande
potenza emergente (anche sul piano militare):
l’India.
Questo risultato è un chiaro segnale della crescente e forte diplomazia cinese. Pechino desidera un Pakistan affrancato dagli Stati Uniti e
dal Fondo Monetario Internazionale; gli investimenti e le mosse politiche cinesi sono indizi
che confermano, da un lato, la volontà di coinvolgere il Pakistan in un rapporto di amicizia e
collaborazione duraturo e, dall’altro lato, che,
in caso di sostegno statunitense all’India in funzione anticinese, la Cina sosterrà incondizionatamente il Pakistan.
Dunque, il Pakistan può dormire sonni tranquilli e dimenticare l’inquietudine provocata dal
paventato avvicinamento della Cina con l’India;
è sufficiente guardare alle cifre per farsene
un’idea. Mentre gli accordi con il Pakistan
hanno fruttato investimenti per trentacinque miliardi di dollari, quelli con l’India non sono andati oltre i sedici miliardi; i numeri, più di tante
parole, parlano da soli.
Sul fronte afghano la Cina ha manifestato la disponibilità a estendere il proprio sostegno economico per una «pacifica ricostruzione»,
sebbene con la finalità dichiarata di una collaborazione nella lotta contro il terrorismo – e con
esso il separatismo e l’estremismo religioso
così come indicato nei principi della stessa SCO
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– e il traffico di droga; preoccupazioni che, si è
visto, sono condivise un po’ da tutti gli Stati regionali.
Dal canto suo, l’Afghanistan di Karzai si è dichiarato ben disposto nei confronti dell’aiuto cinese, auspicando una cooperazione anche
nell’agricoltura, nel commercio e nell’estrazione mineraria. Al momento attuale si parla di
circa centotrenta milioni di dollari di aiuti economici all’Afghanistan, più ulteriori settantacinque in fase di stanziamento; uno sforzo
notevole quello cinese, e facilmente sostenibile
sul lungo periodo considerando i vantaggi
dell’accesso alle risorse minerarie e la possibilità (ancora teorica) di attingere – attraverso gli
oleo-gasdotti passanti su territorio afghano (si
rimanda al progetto TAPI Settore Energia) –
alle fonti energetiche dell’Asia Centrale.
Ma non è tutto. La disponibilità alla collaborazione da parte della Cina si potrebbe estendere
anche all’ambito militare. Nonostante l’opposizione statunitense e il rischio di suscitare reazioni da parte del Pakistan, la Cina si è detta
disponibile a sostenere la riorganizzazione delle
forze armate afghane attraverso un radicale intervento per quanto concerne la forza aerea e i
mezzi corazzati; le conseguenze di una simile
eventualità si ripercuoterebbero sull’intera regione andando a scompensare ulteriormente i
fragili equilibri diplomatici sino-indo-pakistano-statunitensi. Per quanto questa sia al momento solamente un’ipotesi, non è però
mancata lo scorso anno l’occasione per ministro
cinese della difesa, Liang Guanglie, di mettere
sulla scrivania dell’omologo afghano, il generale Abdul Rahim Wardak, una proposta di «assistenza militare per migliorare la capacità di
garantire la sicurezza della sovranità nazionale,
l’integrità territoriale e la stabilità domestica»;
la Cina si è inoltre detta disponibile a fornire
materiale militare e personale istruttore.
Insomma, la Cina, dopo dieci anni dall’abbatti40

mento del regime taliban, senza essere coinvolta nella lunga guerra, è riuscita a proporsi
come valida alternativa; una potenza regionale,
confinante e disposta a dare all’Afghanistan ciò
che gli Stati Uniti e la NATO non vogliono e
non possono, per ragioni economiche e politiche, permettersi di concedere.
Oggi la Cina aumenta sempre più il proprio
ruolo di «garante della stabilità» in Afghanistan,
ruolo che avrà sempre più maggior peso mano
mano che le truppe occidentali tenderanno a diminuire4.
Breve analisi conclusiva
Sebbene non direttamente sul campo di battaglia, la Cina è entrata, sul piano politico, economico e diplomatico, a pieno titolo tra gli
attori del nuovo grande gioco afghano; il nuovo
livello strategico sino-afghano è dunque ben avviato.
Sebbene ancora non sia ben chiaro cosa ciò significhi in concreto, è però evidente quanto la
situazione afghana abbia ripercussioni dirette
sulla stessa Cina, in particolare nel momento in
cui il disimpegno statunitense lascerà vuoti che
sarà necessario – quanto strategicamente opportuno – andare a colmare. E come in ogni competizione, tutti i competitor regionali vorranno
e dovranno muoversi seguendo linee definite da
esigenze e proprie priorità strategiche. La Cina,
in questo gioco, è un attore protagonista, e
come tale giocherà le proprie carte. In fondo
non ha mai nascosto il proprio interesse per
l’Afghanistan (e in particolare per il suo sottosuolo) e gli eventi diplomatici delle ultime settimane definiscono un chiaro futuro scenario
fortemente caratterizzato dalle scelte politiche
ed economiche regionali della Repubblica popolare.
Sebbene la presenza cinese in Afghanistan non
sia così estesa, Pechino non sembra intenzionata a tirarsi indietro innanzi alle significative
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opportunità strategiche. Ma l’impegno economico e gli sforzi nella costruzione infrastrutturale non preludono in nessun caso a un impegno
militare – una scelta razionale e certamente vincente.
Verranno stretti i rapporti diplomatici con
Kabul, su questo non vi è dubbio; così come è
altamente probabile un impegno in ulteriori investimenti infrastrutturali e nel sostegno alle
forze di sicurezza in termini di addestramento
ed equipaggiamenti. Ma ciò che più vedrà impegnata la Cina sarà la sfera politico-diplomatica della SCO alla quale verrà ammessa la
stessa Kabul in qualità di osservatore, in attesa
di un’ammissione a pieno titolo come membro
a partire – si può supporre – proprio dal 2014. I
livelli di conflittualità sono molteplici; sul piano
interno afghano la Cina non pare dunque essere
intenzionata a intervenire, ma ciò su cui i cinesi
insistono è la sicurezza dei confini – con una richiesta di maggior efficacia nei controlli alle
frontiere da parte di Afghanistan e Pakistan – e
a contrastare l’insorgenza dei movimenti insurrezionali tra i quali proprio gli Uighuri, la minoranza islamica presente nella regione dello
Xinjiang e verosimilmente ospitata dagli omologhi afghani e pakistani nelle aree fuori controllo del Waziristan del nord. La stabilità di
queste aree di confine, ha più volte sostenuto il
governo cinese, è necessaria per ragioni legate
alla sicurezza nazionale e sul piano politico interno; il timore, neanche troppo recondito, è
quello di una possibile e fattiva alleanza tra i
movimenti insurrezionali regionali (in particolare Uighuri, taliban afghani e pakistani, islamisti radicali uzbeki) che porterebbe a una
destabilizzazione regionale e al rischio di un
conflitto aperto a livello transnazionale. Peri-

colo reso ancor più verosimile dal disimpegno
delle forze della Coalizione internazionale e
dall’incapacità delle forze di sicurezza afghane
di sapere gestire e controllare la sicurezza del
proprio Paese e delle sue frontiere.
La preoccupazione principale, dal punto di vista
cinese (ma non solo), è quella di un disastro afghano che possa avere conseguenze dirette sulla
stabilità dei paesi confinanti, in particolare Pakistan e Cina, e indirette sulle latenti conflittualità regionali, nello specifico India e Pakistan.
Insomma, a ben guardare pare proprio che gli
interessi cinesi in Afghanistan coincidano con
quelli occidentali: un Paese alleato stabile, sicuro e con il quale stringere accordi per lo sfruttamento delle risorse minerarie ed energetiche.
Un Afganistan stabile, in un’ottica strategica
positiva, prelude a una condizione di stabilità
di tutta l’Asia Centrale; la condizione ideale per
tutti gli attori protagonisti e per le comparse del
contemporaneo conflitto afghano.
Ma la realtà, a pochi mesi dal passaggio di responsabilità alle autorità afghane, è al momento
un’altra: instabilità diffusa, limitata capacità di
controllo del territorio, grave situazione conflittuale centro-periferia, accesa lotta per il potere
locale, incontrastabile narcotraffico, corruzione
endemica, mancato rispetto dei diritti umani, assenza di un sistema giudiziario efficace, esperimento democratico abortito, fallimento nel
processo di costruzione dello Stato, ecc..
Insomma, una situazione conflittuale drammatica che il ritiro accelerato delle forze della Coalizione non contribuirà a risolvere. In tale
contesto, la Cina e gli altri attori regionali si
stanno preparando a scendere in campo; sebbene con una cautela estremamente ponderata.
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1 Si veda C. Bertolotti, Il ruolo delle potenze regionali sulla politica di sicurezza dell’Afghanistan nell’era post-NATO, Ricerca 2011 CeMiSS, Centro Militare di Studi Strategici, Roma 2012, pp. 43-47 e 95;
e ancora, A. Rosato, Dalla disgregazione dell’URSS al fondamentalismo islamico. Focus sulle repubbliche dell’Asia Centrale: Kazakhstan – Uzbekistan – Tagikistan, CeMiSS, Centro Militare di Studi Strategici, Roma 2010.
2 Si rimanda a C. Bertolotti, Il disimpegno necessario tra eventi tattici e strategic partnership, in «Osservatorio Strategico – Teatro Afghano», n. 3/2012, CeMiSS Roma 2012, p. 32 e segg.
3 P. Fiocchi, Cina-Pakistan. Piccoli imperi crescono, in «Rinascita», in
http://www.rinascita.eu/index.php?action=news&id=5575.
4 Claudio Bertolotti, L’Afghanistan…, op. cit., pp. 74-84.

42

Anno XIV - n° 6 giugno 2012

MONITORAGGIO STRATEGICO

Africa
Marco Massoni
Eventi
►Angola: In vista delle elezioni generali del 31 agosto è stato nominato il nuovo Presidente della
Commissione Elettorale Nazionale, André da Silva Neto.
►Burkina Faso: è stata approvata la contestata legge che prevede l’amnistia per tutti gli ex
Capi di Stato golpisti ancora in vita. Ne potranno giovare quindi Saye Zerbo, in carica dal 1980
al 1982, Jéan-Baptiste Ouedraogo, al potere dal 1982 al 1983, e lo stesso Presidente in carica,
Blaise Compaoré. Inoltre, a partire dal prossimo anno è stata varata l’istituzione del Senato; la
nuova camera alta avrà tuttavia poteri assai limitati.
►Comore: si inasprisce il contenzioso con Parigi circa la sovranità sull’Isola della Mayotte. In
virtù del referendum dello scorso anno, Mayotte è diventata un Dipartimento francese d’oltremare.
Il Presidente dell’Unione delle Comore, Ikiliou Dhoinine, ha sostenuto con forza che Mayotte non
dovrebbe appartenere alla Francia bensì alle Comore e si è detto contrario alla proposta avanzata
dalla Commissione dell’Oceano Indiano (COI) di considerarla come Stato a se stante in seno
all’Organizzazione. La COI, istituita nel 1984, è un Organismo intergovernativo formato da Comore, Francia (per La Réunion), Madagascar, Mauritius e Seychelles.
►Congo: sta destando scalpore la candidatura di Denis Christel e di Claudia Lembouma, figli
del Presidente, Denis Sassou Nguesso, alle elezioni legislative del 15 luglio nelle liste del partito
di governo, il Parti Congolais du Travail (PCT). Sassou Nguesso, che era stato al potere anche
dal 1979 al 1992, è di nuovo saldamente in sella dal 1997.
►Costa D’Avorio: è stato destituito Adama Bictogo, Ministro dell’Integrazione Africana, in
quanto coinvolto nel noto scandalo di rifiuti tossici “Probo Koala” risalente al 2006. Bictogo
era impegnato nella difficile mediazione riguardante la crisi in Mali. Il suo incarico è stato immediatamente affidato a Daniel Kablan Duncan. È un segnale forte dell’esecutivo ivoriano contro
ogni forma d’impunità. Il 18 giugno si è aperto all’Aja presso la Corte Penale Internazionale
(ICC) il processo contro l’ex Presidente ivoriano, Laurent Gbagbo. Inoltre, il confinante Togo ha
autorizzato l’estradizione dell’ex Ministro della Difesa, Moise Lida Kouassi. Si deteriora sempre
più la situazione al confine con la Liberia, da dove aumentano le incursioni in territorio ivoriano
perpetrate da miliziani filo-Gbagbo, dunque ostili al Governo della Costa D’Avorio di Ouattara.
►Gabon: a causa dello stallo nei negoziati con la Guinea Equatoriale,il contenzioso sulla sovranità dell’Isola di Mbanié sarà deferito alla Corte Internazionale di Giustizia (ICJ) dell’Aja.
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Dall’8 al 10 giugno si è svolto nella capitale gabonese, Libreville, il “New York Forum Africa”;
al centro dell’evento: le energie rinnovabili per uno sviluppo sostenibile del Continente.
►Guinea Bissau: mentre è in corso il dispiegamento del contingente della forza di stabilizzazione
regionale, ECOMIB, i militari angolani della MISSANG hanno completato il proprio ritiro dal
Paese.
►Guinea Equatoriale: si fanno subito vedere gli effetti della contestata modifica costituzionale
dello scorso novembre, secondo la quale i mandati presidenziali sono stati limitati a due e sono
state create nuove istituzioni, cioè il Senato, la Corte dei Conti, il Consiglio di Stato, il Consiglio
per lo Sviluppo Economico e Sociale e il Difensore del Popolo. In questo contesto, Teodorin
Obiang, il figlio del Presidente Teodoro Obiang –al potere ininterrottamente dal 1978 – è stato
nominato Secondo Vice-Presidente del Paese. Già Ministro dell’Agricoltura, Teodorin Obiang fu
al centro di un’inchiesta per malversazione e per corruzione in Francia. Altre nomine rilevanti
sono state quelle a Primo Vice-Presidente dell’ex Premier, Ignacio Milam Tang, e quella a Primo
Ministro dell’ex Segretario Generale alla Presidenza, Vincente Ehate Tomi.
►Kenya: il 10 giugno, in circostanze ancora da chiarire, è morto in un incidente in elicottero il
Ministro della Sicurezza Interna, Gorge Saitoti. Già Vice-Presidente del Kenya tra il 1976 e il
1979, era candidato alle presidenziali che si svolgeranno tra qualche mese.
►Lesotho: il Premier del nuovo Governo di coalizione è l’ex Ministro degli Esteri, Thomas
Thabane, dell’All Basotho Convention (ABC). Subentra a Pakalitha Mosisili, leader del Congress
Party (CP), il quale aveva rassegnato le dimissioni il 30 maggio.
►Libia: le elezioni dell’Assemblea Nazionale libica si terranno il 7 luglio, malgrado la situazione
sia ancora fluida e caotica, al punto che per ragioni di sicurezza in alcune regioni, come Kufra,
vi è la concreta possibilità che non si riescano a svolgere. Tunisi ha concesso il nulla osta alle
autorità libiche per l’estradizione dell’ex Premier libico, Baghdadi Ali Mahmoudi. È stato rinviato
a giudizio l’ex capo dei servizi segreti libici, Abdallah Al Senoussi, detenuto in Mauritania dal 17
marzo scorso per ingresso illegale nel paese. Al Senoussi è ricercato anche dalla Corte Penale
Internazionale.
►Madagascar: sarà tecnicamente possibile pervenire a elezioni per l’inverno del 2013, secondo
quanto definito dalle autorità elettorali malgasce, specialmente in base alla revisione in corso dei
registri elettorali. Dal punto di vista politico però la situazione è ancora in stallo, poiché non è
stato ancora risolto il problema del mancato rientro in Patria dell’ex Presidente, Marc Ravalomanana, in esilio coatto in Sudafrica dallo scoppio della crisi istituzionale in Madagascar di tre
anni fa.
►Mali: sul versante della secessione delle regioni settentrionali da parte della minoranza tuareg,
l’opzione militare volta a ripristinare l’integrità territoriale del Mali mediante l’avallo della comunità internazionale prende sempre più corpo, malgrado i primi timidi tentativi di dialogo con
la ribellione tuareg, che ha dichiarato l’indipendenza dell’Azawad. La forza d’intervento militare
regionale prenderà il nome di “Mission de la CEDEAO au Mali” (MICEMA). Mentre si registra
una notevole concentrazione di truppe e mezzi presso Douentza, snodo strategico, dal quale potrebbe scattare la controffensiva, trapelano informazioni controverse sul presunto finanziamento
da parte del Qatar in favore dei movimenti secessionisti dei territori settentrionali del Paese:
Ansar Dine, Al Qaida nel Maghreb Islamico (AQMI), Movimento Nazionale di Liberazione del44
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l’Azawad (MNLA) e Movimento per l’Unicità e il Jihad in Africa Occidentale (MUJAO). A seguito
del fallimento del tentativo di fusione tra gli islamisti tuareg di Ansar Dine ed i tuareg laici dello
MNLA, questi ultimi da soli hanno dato vita al “Consiglio Transitorio dello Stato dell’Azawad”
(CTEA). Sul versante del putsch interno, il Gruppo di Sostegno e di Monitoraggio del Mali dell’Unione Africana ha deciso lo scioglimento della giunta militare golpista e il suo completo allontanamento dalla gestione della transizione politica. Va inoltre registrata la creazione del
“Comitato Militare di Attuazione delle Riforme delle Forze di Difesa e di Sicurezza”; si tratta di
un organismo volto ad esautorare le funzioni del “Comitato Nazionale per il Ripristino della Democrazia e la Restaurazione dello Stato” (CNRDRE), che era stato creato dalla giunta all’indomani del golpe.
►Niger: Il Presidente, Mahmadou Issoufou, nel denunciare apertis verbis la presenza di campi
di addestramento jihadisti di matrice afgana e pakistana in Mali, precisamente presso Gao, gestiti da miliziani nigeriani di Boko Haram, ha teorizzato l’esistenza di un piano d’ingerenza
esterna di ampio respiro ai danni non solo del Mali, ma dell’intera regione sahelo-sahariana. Intento delle autorità nigerine è di scongiurare qualsivoglia tentativo di emulazione della secessione
tuareg.
►Repubblica Democratica del Congo (RDC): proseguono nella Provincia del Nord Kivu gli
scontri tra l’Esercito regolare di Kinshasa (FARDC) e gli ammutinati del Movimento del 23
Marzo (M23), capeggiato dal Colonnello Makenga Sultani e forse sostenuti dal Rwanda. Le regioni del nord-est del Paese sono infestate da altre milizie May-May e dalle Forze Democratiche
per la Liberazione del Rwanda (FDLR), espressione della ribellione hutu ruandese. Secondo indiscrezioni onusiane, elementi delle FLDR si sarebbero infiltrati nelle fila dei lealisti delle FARDC,
creando confusione e imbarazzo tra le truppe regolari, ora apertamente accusate di doppiogiochismo. Nel contempo si sarebbe formata la “Coalizione dei Gruppi Armati dell’Ituri” (COGAI),
capeggiata dal Colonnello Matata Banaloki. Ne farebbero parte tre gruppi: il Fronte Popolare
per lo Sviluppo Sostenibile dell’Ituri, la Forza Armata per la Rivoluzione e le Forze Armate per
l’Integrazione dell’Ituri.
►Senegal: ha avuto inizio la campagna elettorale per le legislative del primo luglio, cui prendono parte ben ventiquattro formazioni politiche con oltre settemila candidati per centocinquanta
seggi all’Assemblea Nazionale senegalese; l’evento interesserà oltre cinque milioni di elettori. Si
prevede la vittoria schiacciante di Benno Bokk Yaakaar (BBY), la coalizione che sostiene l’attuale
compagine governativa.
►Somalia: la Conferenza di Istanbul sul futuro della Somalia del 31 maggio ha cercato di fare il
punto sul mandato delle istituzioni federali transitorie (IFT) in scadenza non rinnovabile il 20
agosto, cui dovrebbero fare seguito le seguenti tappe: Assemblea Costituente e nuovo Parlamento; nuova Costituzione e, infine, elezioni presidenziali. È significativo rimarcare come importantissimi stakeholder quali il Puntland, il Galmudug e Ahlu Sunna Waljama’a (ASWJ) non
abbiano inteso prendere parte alla Conferenza, allo scopo di delegittimare l’azione diplomatica
turca.
►Sudan: si è concluso con un nulla di fatto la prima fase dei colloqui con il Sud Sudan mediati
dall’UA ad Addis Abeba. L’obiettivo sarebbe quello di raggiungere un accordo, per smilitarizzare
il confine fra i due Stati.
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►Sud Sudan: il Presidente, Salva Kiir, ha formalmente chiesto ai negoziatori dell’UA di sottoporre il contenzioso sui confini con il Sudan alla Corte Internazionale di Giustizia dell’Aja.
►Unione Africana (UA): a Midrand, in Sudafrica, si è tenuta la seduta plenaria annuale del
Parlamento Pan-Africano (PAP). Nell’occasione, è stato eletto Presidente, per i prossimi tre
anni, il parlamentare nigeriano Bethel Nnaemeka Amadi, in sostituzione del ciadiano Idriss Ndele
Moussa. Il prossimo Vertice dei Capi di Stato e di Governo dell’UA si svolgerà in luglio in Etiopia
e non in Malawi, come inizialmente previsto. Questo perché le autorità di Lilongwe si sono dette
favorevoli all’arresto del Presidente sudanese, Omar al-Bashir, ricercato dalla Corte Penale Internazionale, qualora questi avesse messo piede nel Paese.
sEguiti dEl colpo di stato in guinEa Bissau: cEdEao, EcomiB E missang

È noto che una delle ragioni sia della fragilità
istituzionale sia della debolezza strutturale della
Guinea Bissau sia data dalla mancata riforma
del settore della sicurezza. Il Security Sector
Reform (SSR) prevede una trasformazione controllata e una riorganizzazione progressiva delle
Forze Armate, come pure il pensionamento
degli antichi combattenti e la graduale sostituzione dell’Esercito in certi ruoli con forze di Polizia adeguate. Le stesse Nazioni Unite da anni
ripetono quanto sia urgente per la Guinea Bissau attuare una riforma del settore della sicurezza, che faciliti il passaggio di consegne
dall’Esercito alla Polizia, perché il primo occupa ruoli e svolge funzioni improprie in termini di competenze e di aree di responsabilità
rispetto alla seconda, impedendo il naturale sviluppo delle istituzioni civili nel Paese. Il ruolo
innaturale dell’Esercito mantiene in questo
modo in condizioni di failing state, se non proprio di failed state il Paese. Occorre dunque
scardinare la gerarchia del potere, così come è
venuta creandosi in Guinea Bissau, per questo
il vertice è occupato nei fatti sempre dai militari. Ridimensionare il ruolo dell’Esercito è
arduo, anche perché è composto in maggioranza dal gruppo etnico dei Balante, che ha con46

tribuito più di altri alla guerra d’indipendenza
dal giogo coloniale portoghese. Proprio per ovviare alla mancata riforma del settore della sicurezza, nel dicembre 2010 Angola e Guinea
Bissau concordarono il dispiegamento di una
missione militare di cooperazione tecnica –
MISSANG – dotata formalmente di duecento
soldati angolani, che ha operato da marzo 2011
fino a giugno 2012. La decisione sovrana del
legittimo Governo bissau-guineano di dispiegare tale missione in accordo con un altro Stato
africano lusofono fu un atto lecito, siglato da
Governi liberi, indipendenti e legittimi – quelli
di Bissau e di Luanda – allo scopo di mettere
finalmente mano al problema del SSR e, di conseguenza, di porre fine al dilagare della corruzione e del malaffare gestito da alcuni settori
delle Forze Armate bissau-guineane, che, fornendo supporto logistico ai narcotrafficanti latinoamericani, hanno fatto dell’ex colonia
portoghese il centro di smistamento della droga
proveniente dal Sud America alla volta dei mercati europei, in un quadro regionale in cui anche
tanti altri Paesi dell’Africa Occidentale subiscono il transito dei più svariati traffici illeciti,
a causa di controlli statali e doganali del tutto
inefficienti se non addirittura inesistenti.
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Ripercorriamo alcuni momenti cruciali precedenti il golpe del 12 aprile. Il Presidente della
Guinea Bissau, Malam Bacai Sanha, democraticamente eletto nel 2009 – già malato – muore
in una clinica a Parigi il 9 gennaio 2012. Raimundo Pereira, Presidente del Parlamento,
come previsto in questi casi dalla Costituzione,
assume la funzione di Presidente ad interim
fino alle elezioni, fissate il 18 marzo, per le
quali il Premier, Carlos Gomes Junior (in carica
dal 2008), annuncia la propria candidatura. Il
primo turno non è sufficiente a designare il
nuovo Presidente, sicché i candidati che hanno
ottenuto più voti, Kumba Yala (23 percento di
preferenze), del Partido da Renovação Social
(PRS), d il favorito, Gomes Junior (49 percento
di preferenze), del partito al potere, il Partido
Africano da Independência da Guiné e Cabo
Verde (PAIGC), dovrebbero andare al ballottaggio il 22 aprile. Solo dieci giorni prima, il 12
aprile, interviene un colpo di stato ad impedire
il completamento del processo elettorale in
corso, che le opposizioni cominciano a mettere
in discussione, boicottandone l’esito. Il coup ha
ulteriormente indebolito un delicatissimo processo di democratizzazione, spingendo il Paese
in una spirale di maggiore incertezza ed eterodipendenza: la sovranità statale in Guinea Bissau non viene più esercitata. Per gli autori del
colpo di stato la presenza dei militari angolani
è stata il capro espiatorio necessario a giustificare il putsch. La realizzazione dello SSR, che
MISSANG intendeva concretizzare, rischiava
di mettere a repentaglio definitivamente la consolidata egemonia delle Forze Armate, le quali
hanno reagito come da copione, attuando un
“golpe preventivo” sulla base di un falso pretesto, vale a dire quello della presenza di truppe
straniere. Dal conto loro i militari golpisti spiegano di essere stati costretti all’azione, poiché
secondo loro MISSANG intendeva o privare di
autorità le Forze Armate nazionali o metterle

comunque sotto tutela tramite un presunto patto
segreto tra il Governo ad interim bissau-guineano e quello angolano. Perciò Pereira e
Gomes Junior sono arrestati dalla giunta militare e, dopo gli accordi di maggio con la Comunità Economica degli Stati dell’Africa
Occidentale (CEDEAO-ECOWAS), trasferiti
per ragioni di sicurezza in Costa D’Avorio.
Luanda, in sinergia con Lisbona, pur senza riuscire nel suo scopo ultimo, si adopera, affinché
il blocco della Comunità dei Paesi di Lingua
Portoghese (CPLP), esiga il ripristino dell’ordine costituzionale sospeso dal putsch. Tra il 16
ed il 18 aprile un accordo tra i militari putschisti
e i partiti d’opposizione, escluso dunque il partito di maggioranza, il PAIGC, dà vita a un sedicente Consiglio Nazionale di Transizione, che
dovrebbe restare in carica per due anni fino a
nuove elezioni generali, ma non viene riconosciuto né dall’Unione Africana né dall’Unione
Europea. Il PAIGC, richiede alle Nazioni Unite
l’invio di una forza di peacekeeping, per evitare
pericolose derive. Il 26 aprile la CEDEAO decreta l’invio in Guinea Bissau di una missione
di stabilizzazione regionale – ECOWAS Mission
to Guinea Bissau (ECOMIB) – dotata inizialmente di 629 uomini, con lo specifico mandato
di garantire la sicurezza durante la transizione
fino a nuove elezioni, che si svolgeranno di lì a
un anno. Il contingente di ECOMIB è composto
da: 140 poliziotti del Burkina Faso, 140 poliziotti e 160 soldati della Nigeria, mentre i restanti 189 uomini sono stati messi a
disposizione dal Senegal. All’ex Presidente del
Parlamento, Manuel Serifo Nhamadjo, è affidato l’incarico di Presidente ad interim, mentre
all’ex Ministro delle Finanze, Rui Duarte Barros, quello di Premier ad interim.
La Guinea Bissau in questi ultimi anni è divenuta sempre più un teatro ottimale per lo scontro di rivalità esterne e di interessi esogeni: in
questo caso vediamo da una parte l’Angola,
47

Anno XIV - n° 6 giugno 2012

MONITORAGGIO STRATEGICO

espressione sia del blocco lusofono della CPLP
sia pure dell’Africa Australe, alla ricerca di una
maggiore leadership continentale e, dall’altra
parte, la Costa D’Avorio, la Nigeria e il Senegal, maggiorenti della CEDEAO, intenzionati a
mantenere la propria supremazia nella regione
dell’Africa Occidentale. L’Angola sosteneva indirettamente la candidatura di Gomes Junior, il
quale avrebbe contraccambiato sostenendo e,
forse, rafforzando la presenza della MISSANG.
A ben guardare infatti, Gomes Junior, oltre a essere un politico, è un uomo d’affari nel settore
petrolifero e coltiva interessi in comune con società petrolifere angolane e portoghesi. Per altro
verso, la Costa D’Avorio guarda con crescente
sospetto all’ingerenza dell’Angola nella regione, perché memore del sostegno incondizionato che Luanda aveva accreditato all’ex
Presidente ivoriano, Laurent Gbagbo, nel corso
della crisi post-elettorale dello scorso anno. In
particolare la Costa D’Avorio ha potuto esprimere meglio il proprio peso e ostracizzare l’Angola, in virtù del fatto che da febbraio esercita
la Presidenza della CEDEAO. Ancora, il Senegal ha interesse acciocché i suoi confini meridionali siano sicuri e non divengano facile
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transito per eventuali retrovie della ribellione
della Casamance. La Nigeria, benché in questi
mesi molto debole, in quanto alle prese con il
terrorismo interno di Boko Haram, vede con sospetto il ruolo di potenza emergente dell’Angola, da un punto di vista geopolitico e di
logiche continentali tout court e da un punto di
visto più strettamente energetico. Tutti costoro
d’accordo dunque a pretendere la fuoriuscita
dell’Angola dai giochi.
La pervasività e l’egemonia delle Forze Armate
bissau-guineane sono oggettivamente il principale ostacolo alla pace, alla sicurezza e alla
stabilità nazionali con pericolose ricadute a livello regionale. In un Paese in cui dal 1994 nessun Presidente eletto è stato mai capace di
terminare il proprio mandato, quanto più le autorità civili bissau-guineane sapranno gestire
la propria sovranità statale, contenendo il ruolo
eccedente delle proprie Forze Armate attraverso l’implementazione di un reale SSR, tanto
meno gli interessi divergenti dei Paesi lusofoni
da una parte e quelli dei Paesi dell’Africa Occidentale dall’altra potranno continuare a servirsi della Guinea Bissau come terreno di
scontro.
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Iniziative Europee di Difesa

Stefano Felician Beccari

Eventi
►Il 5 giugno l’Albania ha sottoscritto con l’Unione Europea un accordo per permettere al
paese di partecipare alle missioni europee di crisis management. A Bruxelles, il Segretario Generale Esecutivo del Servizio Europeo di Azione Esterna (SEAE), il francese Pierre Vilmont, e il
Vice Primo Ministro dell’Albania, Edmond Haxhinasto, hanno sottoscritto un accordo che rafforza
la cooperazione fra i due partner nel settore della gestione delle crisi. L’accordo permetterà alle
unità di Tirana di partecipare ad ogni tipo di missione, civile e militare, che l’UE organizza, e politicamente conferma l’aspirazione di entrambe le parti a rafforzare i legami anche nel settore
della sicurezza. L’Albania ha già delle esperienze di cooperazione con l’Europa nell’ambito della
Politica Europea di Sicurezza e Difesa, in particolare grazie a dei contingenti inviati nelle missioni
EUFOR Ciad/Repubblica Centrafricana e nella missione EUFOR Althea in Bosnia-Herzegovina.
L’accordo, inoltre, si pone in scia con le profonde modifiche subite dallo strumento militare albanese negli ultimi anni. Dal 1991 a oggi, le forze armate di Tirana sono state drasticamente ridotte
negli organici, profondamente modernizzate e riorganizzate, e dal 2009 sono pienamente integrate
nel dispositivo della NATO, essendo oggi l’Albania un membro dell’Alleanza atlantica.
►Il Consiglio dell’Unione Europea il 5 giugno ha deciso di estendere di due anni la missione
EULEX Kosovo, posticipandone la fine a giugno 2014. L’estensione temporale del mandato non
andrà a modificare i fini della missione, ovvero la riforma del settore della giustizia; vi saranno
invece dei cambiamenti sotto l’aspetto organizzativo, in quanto il personale verrà diminuito del
25%, portandolo ad un massimo di 1250 stranieri e 1000 locali rispetto ai precedenti valori di
1950 e 1200. La gran parte delle unità impegnate è costituito da funzionari e agenti di polizia,
magistrati e unità specializzate in attività doganali. Questa estensione conferma l’interesse dell’Unione Europea nel cammino, non semplice, della stabilizzazione dell’area balcanica.
►Il Presidente francese Françoise Hollande il 9 giugno ha annunciato l’inizio del ritiro delle
unità francesi dall’Afghanistan a partire da luglio 2012; questa promessa, non a caso, è stata
fatta il giorno prima delle elezioni legislative nel paese d’Oltralpe. Dopo il successo elettorale
contro Nicolas Sarkozy, alle elezioni di giugno, i socialisti del neo-presidente Hollande e del primo
ministro Ayrault hanno guadagnato una solida maggioranza, confermando il risultato delle scorse
presidenziali. Il ritiro dall’Afghanistan, uno dei punti dell’agenda politica di Hollande, non ha
però solo implicazioni elettorali. Da luglio i militari di Parigi cominceranno il ritorno in Francia,
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che dovrà terminare entro dicembre. Dopo la fine del 2012, comunque, è probabile che alcune
unità rimarranno ancora in teatro per garantire il completo rimpatrio del contingente e dei relativi
mezzi.
►Il 18 giugno il Ministro della Difesa britannico Philip Hammond ha annunciato una serie di
nuovi investimenti britannici nella componente sottomarina. Nonostante il momento difficile che
sta attraversando la Difesa di Londra, e dopo il “cambio di rotta” in merito agli F35, ancora una
volta il settore navale si trova al centro dell’attenzione del governo Cameron. Il recente annuncio
di un contratto di circa 1,2 miliardi di euro per la costruzione di reattori nucleari per la nuova
generazione di unità sottomarine della Royal Navy ha riaperto il dibattito sulla componente subacquea britannica. Le unità che beneficeranno di questi nuovi reattori saranno il HMS Ajax,
l’ultimo sottomarino della classe Astute, nonché i futuri successori della classe Vanguard. Le quattro unità di questa classe, ovvero Vanguard, Vengeance, Victrorious e Vigilant, resteranno in servizio fino al 2020, e attualmente sono parte integrante del deterrente nucleare britannico: ciascuno
di essi dispone anche di missili nucleari Trident (Submarine Launched Ballistic Missile o SLBM).
►L’industria della difesa tedesca sembra apprestarsi a una notevole esportazione di mezzi corazzati, in particolare il celebre carro armato “Leopard 2”. Negli ultimi giorni la stampa tedesca
ha diffuso la notizia che fra l’Arabia Saudita e la Germania sia in discussione un importante accordo commerciale per la fornitura al paese arabo di 600-800 Leopard 2. Già nel 2011 si era
ripetutamente discusso della vendita di questi mezzi al governo di Riyad, appoggiata e approvata
dal governo Merkel, ma decisamente avversata dalle opposizioni: all’epoca era in discussione un
lotto di circa 300 unità. Oggi, invece, l’Arabia Saudita sarebbe interessata a duplicare l’ordinazione, con un contratto stimato intorno ai dieci miliardi di euro, un vero e proprio successo per
l’industria di Berlino. La vendita di questi ulteriori Leopard, però, non sembra essere semplice:
le maggiori critiche riguardano il potenziale uso che l’Arabia Saudita potrebbe fare di questi
mezzi, soprattutto dopo l’intervento in Bahrein dell’anno scorso. Nel corso della cosiddetta “primavera araba” i sauditi sono intervenuti in Bahrein usando le loro unità corazzate, attirando
molte critiche della comunità internazionale: “l’aiuto” saudita, infatti, è servito principalmente
a reprimere con forza le proteste nel piccolo Regno. Il Leopard 2, successore del valido Leopard
1, è un Medium Battle Tank (MBT) prodotto dalla Krauss-Maffei Wegmann di Monaco, entrato in
servizio verso la fine degli anni Ottanta. Armato di un cannone da 120 mm di fabbricazione Rheinmetall, questa unità è apprezzata e stimata sia in patria che all’estero. Disponibile in molte versioni, alcune anche ottimizzate per il combattimento in ambito urbano, il Leopard 2 attualmente
è presente negli arsenali di diversi stati del mondo, quali Polonia, Grecia, Turchia, Cile, Polonia,
Finlandia, Singapore, Spagna e Turchia, oltre naturalmente alla Germania, sebbene il numero di
corazzati tedeschi sia notevolmente diminuito dopo la fine della Guerra fredda. Trattando sempre
di grandi commesse militari, inoltre, va ricordato che a dicembre 2011 l’Arabia Saudita aveva
concluso un importante accordo con gli Stati Uniti (circa 30 miliardi di dollari) per la fornitura
di 84 nuovi aerei F-15 e l’aggiornamento di altri 70.
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la crisi Economica E l’impatto sulla diFEsa EuropEa: quali rispostE?

Man mano che la crisi nei paesi dell’Unione
Europea continua ad attanagliare le economie
e a preoccupare le opinioni pubbliche, si moltiplicano gli appelli alle varie classi politiche
per contenere le spese delle amministrazioni
statali, nella speranza che un minore consumo
di risorse pubbliche possa, a vario modo, permettere ai mercati di riprendersi. Le implicazioni di queste scelte così impegnative sono
evidenti anche nella difesa, che non fa eccezione a queste difficoltà. In molti paesi, infatti,
le “spese militari” sono spesso criticate come
improduttive, attirando gli strali di diversi settori della società. D’altro canto, però, vi è pure
la consapevolezza che tagli eccessivi potrebbero pregiudicare così tanto le difese da paralizzarle. Vi è quindi attesa per una risposta
coordinata a queste istanze, magari europea,
che non può che giungere sia dal mondo politico che da quello delle imprese. Solo una risposta coordinata di questi due ambiti potrà
permettere di raggiungere qualche risultato
concreto in questo settore, ed è quello che gli
stati membri e l’European Defence Agency
stanno cercando di perseguire.

il contesto del dibattito
L’incedere della crisi economica sta continuando ad impattare seriamente sulle capacità
militari degli stati membri, tutti ugualmente alle
prese con la necessità di contenere le spese correnti e bilanciare i futuri investimenti. L’attuale
cornice in cui si inserisce questo dibattito, però,
è caratterizzata da un’alta volatilità, poche
certezze e molte incognite. A livello regionale
è chiaro il desiderio statunitense, mai rivelato

ufficialmente, ma nettamente “leggibile” nelle
scelte, di riorientare il proprio interesse verso il
Pacifico, e, quindi, verso il contenimento dell’espansione cinese. In secondo luogo, a livello
intraeuropeo, permangono delle notevoli “linee
di frattura” fra gli stessi stati, ascrivibili
sostanzialmente a tre ambiti differenti: alleanze,
priorità strategiche e, infine, di culture militari.
Il primo caso è chiaramente legato alla diversa
percezione dei vincoli di alleanza diffusa negli
stati. Il dualismo Europa/NATO che riguarda la
difesa europea, noto dagli albori di questo dibattito, fa sì che nel vecchio continente convivano stati più filo-atlantisti con stati neutralisti
(si pensi all’Austria ed all’Irlanda), stati con atteggiamenti più equidistanti o addirittura stati
più filo-europeisti. Resta poi da considerare il
famoso accordo franco-britannico del 2010, che
ha elevato le relazioni militari di Londra e Parigi “oltre” tutte le altre difese europee: tuttavia
dopo l’elezione di Hollande questo accordo
sembra destinato ad essere sostanzialmente
edulcorato dei suoi contenuti principali, allontanando la prospettiva di un direttorio “a due”
nel panorama del Vecchio continente.
Il secondo caso riguarda le priorità dell’Unione
Europea, difficilmente identificabili in modo
unitario, e soprattutto divise anche nei confronti
delle aree geografiche di intervento. La sfida
polare, il Mediterraneo che cambia, il nuovo
ruolo della Russia e il Medio Oriente sono
rispettivamente aree strategiche per alcuni stati,
di media importanza per altri e, infine, di scarsa
importanza per altri ancora. La mancanza di una
agenda comune indebolisce l’azione di Bruxelles, rendendo difficile dare un peso politico
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all’Unione come tale; inoltre, conferma la tendenza degli stati ad anteporre le proprie necessità di sicurezza, e le relative percezioni, a
quelle che dovrebbero essere le priorità europee, così difficili da identificare.
In terzo luogo le diverse culture militari e della
sicurezza nei vari paesi rendono arduo riflettere
a livello organico sulle sfide della difesa europea, e in particolare sulla riduzione delle unità.
I tagli dei vari stati nel comparto difesa
richiederebbero una maggior coordinazione, e,
magari, la soppressione di alcune unità nazionali o la loro messa in comune con gli altri (il
famoso pooling and sharing): tuttavia se molte
sono le idee in questo campo poche sono state
le realizzazioni concrete. Non va nemmeno
taciuta la natura più “interventista” di alcuni
stati rispetto ad altri. La guerra di Libia, ad esempio, è stata una dimostrazione di come vi
siano molte divergenze anche sull’uso della
forza. Proprio questo gap fra le culture della
difesa, forse, potrebbe essere uno dei settori da
affrontare per primo. Infine, anche in questo
ambito convivono più anime diverse: vi sono
stati che affrontano moderati tagli alla difesa,
stati con la difesa afflitta da serie difficoltà finanziarie, come la Grecia, e stati che invece
varano programmi anticiclici di riammodernamento, come la Polonia.
Tutte queste varie difficoltà hanno degli immediati effetti sul mercato europeo della difesa, da
diversi anni in contrazione. Le varie imprese
nazionali, spesso in concorrenza fra loro, da un
lato cercano di “difendere” il proprio mercato
interno, nonostante la progressiva tendenza a
erodere la monoliticità dell’articolo 346 del
Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE – ex art. 296 del TCE). Dall’alta
parte, poi, cercano spazi di competizione su
mercati esteri ben più promettenti, giungendo
spesso a scontrarsi anche fra paesi europei: il
caso dei Rafale ceduti all’India docet, e mostra
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la debolezza politica del Vecchio Continente.
Diviene quindi sempre più indispensabile articolare una seria riflessioni sul procurement
della difesa europea, ricorrendo a soluzioni effettive, anche in tempi rapidi. Nell’ultimo mese
si sono succedute una serie di riflessioni proprio
su questo tema, strettamente connesso con una
futura “difesa europea”.

l’impatto delle recenti elezioni francesi
Le recenti elezioni francesi sembrano forse
aprire una fase più distesa nel dibattito sulla
difesa europea. Sebbene sia presto per giudicare
l’amministrazione Hollande, è indicativo che a
metà giugno il Ministro della Difesa francese e
quello italiano, incontratisi a Parigi, abbiano
proprio discusso della cooperazione nel settore
della difesa. Lo “scoglio” del trattato francobritannico del 2010 sembra aggirato, in quanto
lo stesso ministro francese ha ammesso la possibilità di “estendere” la partecipazione anche
ad altri paesi. Un’eventualità del genere segnerebbe lo snaturamento delle iniziali finalità
dell’accordo, e la sua sostanziale trasformazione in uno strumento più simile alla LoI,
la Letter of Intent del 2000 sottoscritta dai ministri della difesa di Francia, Germania, Italia,
Spagna, Svezia e Gran Bretagna. I due ministri
si sono poi concentrati sulle possibili <<cooperazioni militari e industriali>>, con particolare
riferimento, nelle parole del ministro italiano,
alla dimensione aerospaziale, alla difesa antimissile e all’addestramento dei piloti. La
volontà francese di cooperare nel settore industriale della difesa è stata anche al centro di un
altro accordo fra Francia e Germania, secondo
il quale i due paesi hanno intenzione di coordinare gli acquisti di mezzi corazzati e artiglieria, ma vi sono anche progetti relativi agli
elicotteri Tiger e gli NH-90, oltre alla difesa antimissile. Infine il tema del “drone europeo” (un
progetto franco-anglo-tedesco) dovrà con-
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frontarsi con l’idea di BAE System e di Dassault di svilupparne uno proprio, cosa fortemente avversata da EADS. Il cammino del
procurement europeo, quindi, non si preannuncia affatto facile, ma le prime mosse di Parigi
forse possono dare un segnale più incoraggiante
a questo processo; la difesa francese, dopo
quella inglese, è la più rilevante a livello europeo. L’alternativa possibile, ovvero mantenere lo status quo, rischia solo di far arretrare
le posizioni dell’industria europea, il che vorrebbe dire perdere ricerca tecnologica, knowhow e capacità che spesso poi hanno delle
positive ricadute anche sull’economia civile.

gli aspetti industriali e le recenti attività dell’Eda
Nel corso del mese di giugno anche l’EDA si è
dedicata al tema del procurement con due importanti eventi al riguardo. Il primo, ovvero il
Workshop on EU Defence Procurement si è
svolto il 4 ed il 5 giugno, con la partecipazione
degli stati membri dell’EDA più la Norvegia. I
temi trattati sono stati diversi, a cominciare
dalla direttiva 2009/81/EC, inerente il procurement nel settore difesa e sicurezza, che ha limitato l’arbitrio di cui prima si poteva fare uso
grazie all’articolo 346 TFUE. Come noto,
questo articolo sostanzialmente esclude dalle
dinamiche del mercato comune il mercato della
difesa. In secondo luogo nel seminario si è discusso di ulteriori sviluppi di misure intergovernative e legislative ma anche degli strumenti
che l’Agenzia utilizza per promuovere il mercato della difesa europea, quale il Codice di
Condotta sul procurement per la difesa (Code
of Conduct on Defence Procurement) o l’Electronic Bulletin Board, istituito per cercare di
migliorare la trasparenza in questo campo. Il
secondo evento si è svolto il 15 giugno a latere
dell’importante esposizione Eurosatory 2012,
tenutasi come ogni anno a Parigi. Circa 150 es-

perti e rappresentati di tutta Europa sono intervenuti al seminario “The European Land Sector: Preparing the Future” presieduto dal
direttore dell’Agenzia, Claude France Arnauld.
Il particolare focus sui sistemi terrestri, come
evidente, non è casuale: come ricordato dal direttore, questo settore “vale” 90.000 posti di lavoro con un giro d’affari di 16 miliardi di euro,
oltre a costituire il 25% di tutte le spese per la
difesa. Tuttavia, la frammentarietà del comparto
indica proprio <<la necessità di cooperare, un
dato ancora mancante>>. Il contenuto del seminario, quindi, è riassumibile in due conclusioni:
la prima, l’importanza di insistere sul già ben
noto pooling and sharing, ormai definito <<necessità vitale>>, la seconda quella della necessità di una volontà politica chiara per
conseguire questo scopo.

E la politica?
In tema di difesa europea, la politica sembra
latitare, in quanto i vari leader incanalano la
gran parte delle loro affermazioni su tematiche
economiche, attualmente prioritarie per qualsiasi governo del Vecchio continente. La politica
da figura leader in questo settore sembra invece
essere gregaria, incalzata dalle priorità economiche e dalla “scomodità” di trattare la difesa
in un momento così delicato. Nel mese di
giugno, in controtendenza a questo trend, il
“Gruppo sul futuro dell’Europa” guidato dal
ministro tedesco Westerwelle, ha adottato un
documento1.

che comprende anche alcuni riferimenti alla
difesa europea. Per la precisione, nel paragrafo
<<Europe as a global player>> il tema della
sicurezza è affrontato sotto diversi punti di
vista:
Le relazioni esterne dell’Unione Europea devono divenire più efficienti, ripartendole
fra il livello centrale (europeo) e quello legato
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alle singole nazioni. Inoltre va riformato il
Servizio Europeo di Azione Esterna;
<<oltre>> la Politica Estera e di Sicurezza Comune (PESC) e la Politica di Sicurezza e Difesa Comune (PSDC) occorre
affrontare tematiche quali l’aiuto allo sviluppo,
la gestione dei flussi migratori, le negoziazioni
per il cambiamento climatico, la sicurezza energetica e la politica commerciale.
PESC e PSDC devono essere più <<dinamiche>>, occorrono capacità di comando e
pianificazione più efficaci per le operazioni
civili e militari, nonché il pooling and sharing.
La <<politica di difesa>> deve essere
<<più ambiziosa […] oltre il pooling and sharing>> tanto da programmare <<nel lungo periodo una Politica di Difesa Europea con un
impegno comune riguardo alle industrie della
difesa>>, concludendo che <<per alcuni membri ciò potrebbe anche includere un “Esercito
Europeo>>.
Come tutte le dichiarazioni di tipo politico,
anche questa ripete concetti già noti (riforma del
SEAE, pooling and sharing) a fianco però di alcune interessanti novità. Una “politica di difesa
europea” e un “esercito europeo” sono stati per
anni argomenti taboo, o comunque marginalizzati nel dibattito politico: oggi, invece, un

1

gruppo presieduto da un ministro tedesco, ma
multinazionale (vi partecipano infatti Austria,
Belgio, Danimarca, Italia, Germania, Lussemburgo, Olanda, Polonia, Portogallo e Spagna),
ha dichiarato quello che solo qualche mese fa
autorità come il direttore dell’EDA negavano,
ovvero il vagheggiato “esercito europeo”. Il
passaggio dalle parole ai fatti, però, non è affatto facile; certo è che una discussione prolungata che almeno raggiunga la convergenza
politica su alcuni obiettivi comuni potrebbe già
essere un passo avanti. Finché, però, il “ricavo”
politico della cooperazione o del coordinamento
sarà inferiore ai ricavi che derivano dalla disunione, a poco serviranno sforzi e documenti di
intenti. In qualsiasi dibattito sulla difesa europea
vi è sempre qualcosa che manca, ma che al contempo è necessario: la politica. Senza decisioni
politiche nessuno sforzo industriale, nessuna
contingenza o nessuna difficoltà potranno
“creare” una difesa europea o avvicinare le diverse difese. Man mano che i mesi passano
dovrebbe arrivare il momento delle decisioni,
che mille motivi sembrano procrastinare sine
die: il costo da pagare per questi rinvii, però, appare essere sempre più salato, giorno dopo
giorno.

Testo scaricabile da oppure vedasi . I successivi riferimenti, virgolettati, sono tratti proprio da questo testo
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Cina
Nunziante Mastrolia
Eventi
►Il 6 giugno, per la prima volta, il governo cinese ha dato alle stampe un white paper dal titolo
“Situation and Policies of China's Rare Earth Industry”, che dovrebbe chiarire la posizione cinese a riguardo della questione delle terre rare. Pechino resta ferma relativamente a una maggiore
regolamentazione del settore, per garantire uno sfruttamento sostenibile anche nel lungo periodo
di queste risorse e per ridurne l'impatto ambientale. Di qui l'invito del vice ministro dell'Industria
Su Bo: “China hopes other countries will actively develop their domestic earth resources, as well
as expand and diversify supplies for the international market”
►Dal primo giugno gli scambi commerciali tra Cina e Giappone potranno essere condotti con
le rispettive monete nazionali senza il ricorso al dollaro, il che permetterà certamente una riduzione dei costi delle transazioni tra i due Paesi e può fare da volano per un ulteriore potenziamento
degli scambi commerciali e degli investimenti, facendo anche parte di una più ampia strategia di
Pechino per sfuggire alla “trappola del dollaro”, in vista di un possibile prossimo intervento da
parte della FED per stimolare l'economia USA.
“it's thE politics, stupid!”
Perché alcuni Paesi sono poveri mentre altri
sono ricchi? Da secoli generazioni di economisti, politologi, sociologi e geografi lavorano per
rispondere a questa domanda, elaborando le più
disparate teorie, senza tuttavia giungere a una
conclusione definitiva. Alcuni individuano la
variabile indipendente per la spiegazione delle
disparità abissali di ricchezza e benessere tra i
Paesi nell'elemento geografico: sono ricchi coloro che vivono nei climi temperati; o posseg-

gono una particolare dotazione di risorse fisiche
(il carbone inglese ad esempio); altri pongono
l'accento sui fattori culturali: la tesi più nota è
quella di Max Weber, secondo il quale l'etica
protestante era stata il motore dello sviluppo di
alcuni Paesi europei; altri ancora pongono l'accento sui “valori asiatici” che avrebbero causato
lo sviluppo delle tigri asiatiche negli anni Ottanta e della Cina negli anni Novanta e Duemila.
Eppure nessuna di queste teorie regge. La “teo-
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ria geografica” non spiega, giusto per fare qualche esempio, le differenza di sviluppo economico tra la Germania dell'Est e quella dell'Ovest
negli anni della guerra fredda, né quelle tra la
Corea del Sud e quella del Nord, né l'abisso di
disparità che c'è tra la California degli Stati
Uniti e la Baja California del Messico. La tesi
di Max Weber è stata ampiamente falsificata: il
punto non è tanto che l'etica protestante era in
realtà completamente contraria ai commerci e
là dove essa venne applicata con rigore represse
lo sviluppo più che favorirlo; c'è dell'altro: essa
non spiega lo sviluppo straordinario della pur
cattolicissima Italia comunale del XI-XIV secolo. Stesso discorso per quanto riguarda i valori asiatici: perché pur essendo sempre stata
fortissima l'influenza del confucianesimo in
Cina, è solo negli anni Ottanta che si avvia un
percorso di sviluppo? Idem per la penisola coreana: anche a Pyongyang è forte, anzi più forte
che altrove, l'influenza dei valori asiatici, ma di
sviluppo economico non v'è traccia.
Eppure la risposta a quel fondamentale interrogativo è sotto gli occhi di tutti, ed è strano come
generazioni di studiosi abbiano chiuso gli occhi
di fronte alla realtà: i Paesi democratici e liberi
sono ricchi; i Paesi non democratici sono poveri. Scrive Bill Emmott: “se si considerano i
cinquanta Paesi che hanno i più elevati Pil pro
capite, quelli non democratici si riducono soltanto a una manciata di micro Stati e di produttori di petrolio”. Questo significa che uno stato
autoritario non può che frenare lo sviluppo
scientifico, tecnologico ed economico e se ci
sono degli Stati, come ad esempio la Cina, che
sembrano dimostrare il contrario, ciò accade
perché essi sfruttano il know-how prodotto dai
Paesi capitalistici a regime liberale. In altre parole, un regime autoritario può dare avvio a una
fase di sviluppo e lanciare un Paese alla rincorsa
del benessere, ma solo fino ad un certo punto,
oltre il quale per potersi trasformare in produt56

tore di ricerca scientifica e di innovazione tecnologica che alimenti la macchina economica,
deve smettere di essere autoritario e trasformarsi in una democrazia di tipo occidentale.
Gli economisti hanno individuato questo punto:
il momento in cui un Paese di sviluppo, dopo
una lunga fase di rincorsa, è costretto a “saltare”, giunge quando il Pil pro capite arriva tra
i 3mila e i 6mila dollari. Se in questa fase il
Paese non riesce a cambiare modello di sviluppo, incappa nella “trappola del reddito
medio” e progressivamente inizia ad arretrare.
Riuscire a superare questa sfida significa seguire l'esempio di Seoul: passare dai prodotti
del tessile a basso prezzo alle vette dell'high
tech, un risultato possibile perché nel 1987 la
Corea del Sud pone fine ai regimi autocratici
che dal 1945 avevano presieduto alla fase della
rincorsa e dà vita ad un regime politico di tipo
occidentale. Questo significa che per sfuggire
alla trappola del reddito medio serve una svolta
politica.
La Cina di oggi è come la Corea del Sud degli
anni Ottanta. A una parte del mondo politico cinese, i termini della questione sinora espressa
sono, almeno in parte, chiarissimi. Il miracolo
economico cinese è in massima parte il prodotto
delle esportazioni (tecnologia prodotta nei Paesi
democratici) e degli investimenti infrastrutturali
dello Stato. Questo modello di crescita ha, per
una serie di ragioni, mostrato di avere il fiato
corto: di qui la necessità, per usare i termini dei
quotidiani di partito, di passare dal “made in
China” al “created in China”. Il premier Wen
Jiabao ha, a più riprese, insistito su questo
punto. Da ultimo, il 13 giugno, in un discorso
tenuto all'Accademia cinese delle scienze, il
premier è tornato sulla necessità di favorire la
libertà accademica e il “pensiero indipendente”,
in quanto motori di innovazione. Ma è evidente
che il libero pensiero ha bisogno non solo della
libertà accademica, ma del diritto alla libertà di
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stampa, di parola, di critica e perché tali diritti
possano essere materialmente garantiti (e non
lasciati a prender polvere nelle solenni pagine
di una costituzione) è necessaria l'esistenza di
una magistratura indipendente dal potere politico che li tuteli, il che significa rompere il monopolio del partito e aprirsi alla divisione dei
poteri. Sia detto per inciso: uno dei leit motiv
dei dissidenti cinesi è quello di chiedere l'applicazione dei diritti proclamati nella costituzione.
Ma c'è dell'altro: perché ci possa essere innovazione c'è bisogno dell'esistenza di un sistema finanziario pronto a scommettere e nutrire le
buone idee (nonché un ferreo regime che tuteli
i diritti di proprietà intellettuale). Gli Stati Uniti
sono un Paese che produce ricerca scientifica
ed innovazione tecnologica, conducendo a vere
e proprie rivoluzioni economiche, non solo perché ha il miglior sistema universitario al
mondo, ma anche perché ha un sistema finanziario che ha permesso di nutrire le idee di Bill
Gates, Steve Jobs e Mark Zuckerberg. Anche su
questo punto Wen Jiabao è intervenuto, tuonando contro il monopolio delle banche di
Stato. Tuttavia, rompere quel monopolio, aprire
il sistema finanziario ai privati, esteri e nazionali, rendere indipendente la Banca centrale, significa di fatto, porre fine alla supremazia del
partito nella vita economica del Paese. Il che
ancora una volta ci riporta al punto di partenza:
il principale ostacolo che si presenta sulla via
del benessere cinese è politico e consiste nella
particolare conformazione istituzionale, plasmata per garantire il potere assoluto del Partito
comunista cinese.
Se questa analisi è corretta ne consegue che le
varie misure di stimolo che il governo sta mettendo in atto per frenare il preoccupante rallentamento dell'economia (da cui dipende la
legittimazione politica del PCC), dagli “incentivi per le rottamazioni” a nuovi investimenti
infrastrutturali, al taglio del costo del denaro e

della percentuale di riserva obbligatoria delle
banche, non sono altro che dei pericolosi palliativi (pericolosi perché rischiano di aprire la
porta a una nuova fase inflazionistica, cui il governo, in un continuo alternarsi di dannose
docce calde e fredde, potrebbe far seguire una
nuova fase deflazionistica), che nulla risolvono,
poiché non affrontano la questione principale e
cioè la riforma in senso liberal-democratico del
Paese.
E' pur vero che con l'esplosione dell'affaire Bo
Xilai una sorta di entusiasmo riformista ha contagiato gli osservatori internazionali, tanto che
c'è chi si spinge a sostenere che con il XVIII
congresso il partito potrebbe dire conclusa la
sua missione storica e dissolversi in un più
ampio quadro di pluralismo democratico. Si sostiene in altre parole che, eliminato il grumo di
potere rappresentato da Bo e dai suoi fedeli, si
sia liberata la strada per le riforme. C'è da sperare che sia così, visto che è ciò di cui il Paese
ha bisogno. Ma i dubbi restano.
Già nei precedenti numeri dell'Osservatorio
Strategico si sono espressi dubbi sulla questione
di Bo Xilai. In primo luogo, un sistema pluralistico ha bisogno di “fortezze” e “casematte”, il
che significa dire contropoteri sia all'interno
della sfera politica sia nella società civile che
limitino e controllino il potere. In questo senso
la defenestrazione di Bo è la spada di Damocle
che pende sulla testa dello zar della sicurezza
interna Zhou Yongkang, e può essere compatibile sia con l'eliminazione di una fazione che,
abusando del proprio potere, perseguitava brutalmente i dissidenti politici e i seguaci del
Falun Gong, sia con l'eliminazione di un benefico contro potere. Il che, considerando quest'ultima ipotesi, significherebbe che il partito
sta cercando di rafforzare il proprio potere piuttosto che aprirsi al pluralismo politico. Cosa che
spiegherebbe l'alleanza tra i riformisti di Wen e
gli ortodossi di Hu Jintao.
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Ma c'è dell'altro, Bo Xilai è stato eliminato – al
momento solo politicamente – perché alterava
le regole, già di per sé deboli, che presiedono
alla successione del potere. Non l'alternarsi
delle fazioni, ma il consenso dal basso: di fatto,
Bo aveva trasformato Chongqing nel suo collegio elettorale. Se questa ipotesi ha un qualche
senso, significa che la grande colpa di Bo è stata
quella di introdurre dei germi di democrazia
rappresentativa del tutto incompatibili con l'impianto istituzionale del partito. Viene allora da
chiedersi, anche con un pizzico di provocazione: non è che il vero riformista era Bo Xilai?
Solo il tempo potrà rispondere a questa domanda. Volendo riassumere, quello che per comodità può essere definito il “deficit di
democrazia” in Cina è la causa sia del respiro
affannoso dell'economia cinese e delle sue difficoltà ad abbandonare il modello di sviluppo
(autocrazia più mercato) sinora adottato: cosa
che va fatta (si pensi alla Corea) se il Paese non
vuole fermarsi; sia la causa degli scossoni politici degli ultimi mesi: la difficoltà nel processo
di trasmissione del potere, che dipende direttamente dalla mancanza di una chiara definizione
di chi detiene il potere sovrano in Cina: la costituzione dichiara sovrano il popolo, ma la sua
voce è muta.

nessuna dottrina monroe per pechino
Ma il deficit democratico non spiega solo le difficoltà interne, esso è anche la causa ultima
delle tensioni e delle fibrillazioni che si registrano a livello regionale. Negli ultimi anni Pechino ha condotto con insistenza una intensa
campagna diplomatica e mediatica di “buon vicinato” al fine di convincere i Paesi della regione a temere l'ascesa cinese: l'ormai famoso
peaceful development. Di fatto la crescita cinese
ha polarizzato la struttura dei commerci regionali. Le economie di Giappone, Corea, Vietnam
e anche Filippine hanno beneficiato molto della
58

crescita cinese, ciononostante la crescita economica non ha placato le ansie politiche, anzi, le
ha accresciute. Tokyo, Seoul, Hanoi e Manila,
continuano a non fidarsi di Pechino. La ragione,
anche in questo caso, è politica e si riferisce non
solo e non tanto alle incognite circa le intenzioni future della Cina a livello regionale,
quanto, piuttosto, al suo sistema istituzionale
non trasparente, non aperto, non democratico.
La maggiore assertività mostrata da Pechino
sulle tante questioni ancora aperte delle dispute
territoriali nel Mar cinese meridionale e orientale, ha avuto come conseguenza quella di spingere questi Paesi a chiedere un sempre più forte
coinvolgimento americano.
Il primo giugno in occasione del XI ShangryLa Dialogue, il segretario alla Difesa Leon Panetta ha chiarito i termini del coinvolgimento
americano: entro il 2020 il 60% delle unità della
Marina degli Stati Uniti saranno stanziate in
Asia. A conclusione del suo intervento, Panetta
è volato in Vietnam alla base navale di Cam
Ranh Bay: dalla fine della guerra del Vietnam,
nessun segretario della Difesa vi aveva più
messo piede.
A Pechino hanno letto questo passaggio come
un’ evidente sponsorizzazione da parte americana delle rivendicazioni vietnamite nel Mar cinese meridionale (negli stessi giorni ritornava
alta la tensione tra Hanoi e Pechino). Si consideri poi che unità navali americane potranno
utilizzare il porto di Singapore, in base a un accordo raggiunto il 2 giugno scorso. A ciò si aggiunga la base di Darwin in Australia, che
ospiterà 2500 marines, e il supporto che Washington sta garantendo a Manila: da ultimo gli
Stati Uniti si sono dichiarati disponibili ad “assisting the Philippines with a National Coast
Watch Center” che avrà il compito di “improve
the Philippines' maritime domain awareness of
a breadth of security issues”. Se, infine, si
prende in considerazione l'accordo per una più
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stretta collaborazione tra gli USA e la Nuova
Zelanda, firmato a Washington lo scorso 20 giugno e si considera l'insieme degli accordi già
esistenti con altri Paesi della regione, il sistema
di basi militari già attive e le sempre più frequenti esercitazioni tra la USN e le marine della
Corea, del Giappone, del Vietnam e dell'India,
appare evidente come gli Stati Uniti stiano rinforzando il proprio sistema di difesa nella regione. E' chiaro che alla Cina odierna non si può
applicare la stessa ricetta suggerita da Kennan
per l'Unione Sovietica (il containment puro e
semplice): Pechino è parte dell'economia internazionale ed è il tutore del regime (ormai) nucleare di Pyongyang. Questo significa che
l'obiettivo americano è, probabilmente duplice,
persuadere Pechino circa il fatto che gli spazi
della regione non sono vuoti; ma, soprattutto,
evitare che nei Paesi della regione possa innescarsi un nervosismo tale da portare a una pericolosa corsa degli armamenti. Ma c'è anche
dell'altro. Qui non si tratta solo del fatto che
Washington ha interesse ad essere un protagonista delle trasformazioni in Asia; né solo del
fatto che tale ruolo è ritenuto d’ interesse nazionale USA, come espresso chiaramente in tutte
le National Security Strategy, siano esse state
pubblicate sotto amministrazioni democratiche
o repubblicane, che né il rimland occidentale né
quello orientale cadano sotto l'assoluta egemonia di una potenza ostile all'America. C'è dell'altro.
La
ricostruzione
dell'ordine
internazionale post bellico da parte di Washington ha avuto come principale obiettivo quello
di spezzare quei blocchi politico-economici (il
blocco della sterlina, del marco e dello yen
etc...) la cui competizione è stata alla base dello
scoppio della seconda guerra mondiale. In quest'ottica è interesse americano che, per la stabilità globale del sistema internazionale, non si
costituisca in Asia un blocco chiuso a trazione
cinese.

Il nervosismo dei Paesi della regione – India inclusa – e il “ritorno” americano, testimoniano
due cose: Pechino non ha saputo mostrarsi
come un “benign power” e non ha saputo strutturare un valido sistema di alleanze con i maggiori attori della regione: intensa cooperazione
economica, ma sfiducia strategica. E la ragione
di ciò va individuata – molto probabilmente –
nella sua conformazione istituzionale: un sistema non democratico, non trasparente e non
aperto. In altre parole, senza dover necessariamente invocare la teoria della pace democratica,
i Paesi della regione – siano essi più o meno democratici – hanno detto “no” a una dottrina
Monroe cinese, fidandosi maggiormente dello
strapotere USA e del suo sistema istituzionale
democratico, trasparente e, cosa che non va sottovalutata, aperto: nel senso che i Paesi alleati
possono partecipare in maniera diretta o indiretta (gruppi di pressione, lobbies) al processo
decisionale americano.
in conclusione
Se l'analisi sin qui fatta è corretta, appare evidente che se la Cina se non vuole imboccare la
strada della stagnazione economica e dell'instabilità sociale, deve abbandonare il proprio modello (non modello) di sviluppo; il che significa
aprirsi alla democrazia liberale, con buona pace
dei tanti entusiasti che hanno invitato l'Occidente a imitare Pechino per poter uscire dalla
crisi. Allo stesso modo, il principale ostacolo a
un processo di integrazione economica e politica, sul modello europeo, che possa assicurare
pace e prosperità tra i Paesi della regione, è rappresentato dalla natura istituzionale cinese.
Continuare lungo questa strada, pertanto, significa accelerare il declino interno e peggiorare
ulteriormente le relazioni con i Paesi vicini e
con gli Stati Uniti. La madre di tutte le riforme
è dunque quella politica; senza di essa, le cose
non potranno che deteriorarsi.
59
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India
Claudia Astarita
Eventi
►Formalizzata la candidatura del Ministro delle Finanze alla Presidenza. Pranab Mukherjee
si dimetterà il 24 giugno per partecipare alle elezioni presidenziali del 19 luglio. Il ministro 77enne
è sostenuto dalla leader del partito di maggioranza del Congresso, Sonia Gandhi, ma continua a
lasciare indecisi molti sostenitori dell’Alleanza Progressista Unita. Tra questi la leader del Bengala Occidentale, Mamata Banerjee, che avrebbe preferito a Mukherjee l’ex Presidente Abdul
Kalam. Il ministro delle Finanze ha però trovato l’appoggio di due importanti partiti regionali, il
Samajwadi Party e il Bahujan Samajwadi Party. L’opposizione del BJP, invece, ha candidato
Purno Agitok Sangma come figura indipendente, anche se alcune forze politiche legate al BJP
non hanno appoggiato questa scelta, probabilmente perché fino al giorno precedente all’ufficializzazione della candidatura Sangma era un membro della coalizione di maggioranza. Come era
prevedibile, proprio in virtù della candidatura di Mukherjee, anche il BJP ha deciso di non scegliere un outsider per quanto, tradizionalmente, al Presidente dell’India non sia mai stato attribuito un ruolo politico forte. E c’è chi pensa che l’attuale crisi politica ed economica possano
contribuire a far venire meno questa consuetudine.
►Denuncia ufficiale dei problemi dell’industria mineraria indiana. Con un rapporto di settanta
pagine Human Rights Watch ha condannato il modo in cui il governo indiano gestisce il settore
minerario nazionale. Regolamenti poco efficaci e quasi mai rispettati avrebbero infatti compromesso la salute delle persone che lavorano nelle miniere o vivono in prossimità delle stesse, come
anche la qualità dell’acqua e dell’ambiente circostante. Nulla di nuovo, purtroppo, alla luce degli
scandali che da mesi continuano a far perdere credibilità agli operatori del settore, che sfruttano
l’abbondanza di minerali presenti nel paese e il fatto che questi ultimi si trovino in zone pressoché
disabitate per arricchirsi approfittando di dinamiche poco trasparenti ormai consolidate.
►Ambizioni “straniere” per le energie rinnovabili. L’India è alla disperata ricerca di investimenti e di strategie per potenziare la crescita nazionale. Per questo motivo, all’annuncio (poco
credibile) del primo ministro Manmohan Singh di voler investire ben trecento miliardi di dollari
in cinque anni per potenziare la rete elettrica del Subcontinente, è seguito l’invio agli stranieri di
contribuire con “almeno 7,5 miliardi di dollari” di investimenti diretti esteri per aiutare il paese
a mettere a disposizione, in cinque anni, un capitale complessivo (di IDE) di almeno cinquanta
miliardi di dollari da investire nelle rinnovabili. È certamente curioso e al tempo stesso preoccu61
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pante osservare un governo definire un piano di sostenibilità energetica che possa aiutarlo a limitare l’impatto economico della crescita del prezzo dei carburanti, basandosi su previsioni (non
confermate) di afflusso di capitali stranieri, indipendentemente dal fatto che anche gli investimenti
indiani nel settore siano progressivamente aumentati, passando dai 6,8 miliardi del 2010 ai 13,3
del 2011.
►L’India investe sui confini. Per potenziare le strade dell’Arunachal Pradesh (in funzione esclusivamente anticinese), il ministero dell’Interno ha messo a disposizione l’equivalente di 165 milioni
di euro. Con questi fondi, dovrebbero essere realizzati 804 chilometri di strade, che aiuteranno le
forze dell’ordine indo-tibetane a tenere meglio sotto controllo il confine con la Cina. Un piano
che, tuttavia, potrebbe non essere realizzato perché il momento di forte difficoltà economica che
sta vivendo l’India potrebbe impedirle di confermare uno stanziamento così importante. Una conclusione che un’analisi di ciò che è successo negli ultimi anni ci porterebbe a smentire. Nel 20062007 sono stati effettivamente utilizzati solo 0,2 milioni dei 1.760 allocati per costruire strade.
Nel 2008-2009 1.603 milioni su 8.810. Nel 2010-2011, invece, i circa 60 milioni di dollari stanziati
vennero spesi completamente.
Altri cinquecento milioni di dollari, invece, New Delhi li vorrebbe destinare alla Birmania, per
dimostrare l’appoggio dell’India alla storica transizione iniziata dal governo del Presidente Thein
Sein e per contribuire al mantenimento della stabilità sui confini. Gli investimenti del Subcontinente (se confermati) verranno destinati alla costruzione di ospedali e centri di assistenza di altro
tipo di cui potranno usufruire le popolazioni delle regioni geograficamente più vicine all’India.
india: partnEr stratEgico più chE Economico

Dopa la visita del Segretario di Stato americano
di maggio, della prima settimana di giugno un
altro rappresentante del governo degli Stati
Uniti è volato in India per confrontarsi con il
Primo Ministro Manmohan Singh e con il suo
omologo A.K. Antony: il segretario alla Difesa
Leon Panetta. I rappresentanti delle due nazioni
hanno discusso del ritiro della NATO dall’Afghanistan e della successiva transizione, nonché della nuova strategia americana in Asia,
orientata a rilanciare il ruolo dell’India nella
regione in qualità di “garante della sicurezza,
dall’Oceano Indiano all’Afghanistan”. E, per
quanto nessuno lo abbia affermato pubblicamente, anche per tenere meglio sotto controllo
le ambizioni di Cina e Pakistan.
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Molti analisti ritengono che l’importanza strategica che entrambi i paesi attribuiscono alla
transizione in Afghanistan potrebbe aiutarli a
consolidare quel riallineamento politico su cui
da tempo sta investendo l’amministrazione statunitense.

Leon Panetta ha approfittato della visita in India
per “suggerire” a New Delhi di smettere di limitarsi a sostenere esclusivamente lo sviluppo
economico e la ricostruzione in Afghanistan
(dove ha già investito, dal 2001 a oggi, circa due
miliardi di dollari, una cifra insignificante rispetto ai cento distribuiti dagli americani, ma
certamente importante per gli afghani), esortandola a occuparsi “molto più di quanto non stia
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già facendo” dell’addestramento dell’esercito e
delle forze dell’ordine. Panetta ha anche sollecitato una collaborazione con il Pakistan, cercando quindi, in nome della pace regionale e
della stabilizzazione dell’Afghanistan, di superare, o quanto meno di accantonare, alcuni dei
problemi che da decenni impediscono alle due
potenze dell’Asia del Sud di andare d’accordo.
Pur consapevole che, di solito, ogni iniziativa
da parte di uno dei due paesi nei confronti
dell’Afghanistan è letta dall’altro come un tentativo per marginalizzare il proprio ruolo nella
regione, al punto da spingere Kabul a temere
che, dopo il ritiro degli Stati Uniti, l’Afghanistan potrebbe trasformarsi in un campo di battaglia “per procura” per New Delhi e
Islamabad.
Il segretario alla Difesa americano ha approfittato della visita anche per specificare che “se
l’India deve diventare il cardine della strategia
statunitense in Asia”, è necessario che venga
potenziata la “cooperazione bilaterale in materia di sicurezza e di difesa”, per suggellare il
fatto che le due nazioni siano finalmente “entrate in una nuova fase dei loro rapporti bilaterali”. Discorsi pieni di retorica, il cui
entusiasmo, pur non essendo stato ufficialmente
condiviso dalla controparte indiana, ha permesso ai due paesi di raggiungere alcuni risultati concreti, come la scelta di sposare la linea
di isolamento nei confronti dell’Iran promossa
da Washington e quella di partecipare, in alcuni
casi con il supporto degli Stati Uniti e in altri
no, all’addestramento delle forze armate e delle
forze dell’ordine afghane. Un tale cambiamento
nelle relazioni politiche ed economiche con Teheran, potrebbe essere ripagato da Washington
con promesse di investimenti e l’annullamento
delle sanzioni riservate a chi, come la Cina, non
si uniformerà alla politica anti-iraniana degli
Stati Uniti. Tuttavia, alcuni analisti hanno sollevato qualche dubbio sulla sincerità dell’impe-

gno americano a “occuparsi direttamente della
sicurezza e della stabilità dell’Oceano Indiano,
anche aiutando l’India a sviluppare le capacità
militari che le permetteranno di essere pronta a
far fronte a qualsiasi sfida”. Interpretandolo
come un invito più o meno velato a favorire gli
Stati Uniti nelle commesse per l’acquisto di materiali ed equipaggiamenti militari.
Il 13 giugno, a Washington si sono invece incontrati il Segretario di Stato Hillary Clinton e
il ministro degli Esteri SM Krishna. L’occasione è stata offerta dalla riunione annuale all’interno del programma bilaterale di Dialogo
Strategico. Anche a Washington i rappresentanti
di India e Stati Uniti hanno parlato di Afghanistan, Pakistan, di strategie antiterrorismo e di
sostegno all’emancipazione femminile. L’incontro si è chiuso con la constatazione ufficiale
da parte degli americani di una “maggiore convergenza di interessi strategici” con New Delhi
e con l’invito del rappresentante indiano ad aumentare gli investimenti nel suo paese, soprattutto per la realizzazione di infrastrutture e nel
settore del “nucleare civile”, nonché per potenziare un flusso commerciale e di investimenti
che dal 2009 (9 miliardi di dollari) ad oggi
(cento miliardi) è già cresciuto moltissimo, ma
relativamente al quale le opportunità di espansione restano enormi. Rassicurando altresì la
controparte sul fatto che “ogni operazione verrà
gestita nella massima trasparenza”.
Per continuare a dimostrare il proprio interesse
per il rafforzamento dell’alleanza con gli Stati
Uniti, l’India ha infine ribadito l’intenzione di
aumentare le forniture di petrolio da Arabia
Saudita, Qatar e Algeria, per ridurre “ancora più
in fretta” la dipendenza dall’Iran. Un’ipotesi
che, fino a un mese e mezzo fa, nessuno
avrebbe neppure preso in considerazione.
Ai risultati certamente positivi ottenuti sullo
scacchiere internazionale non corrispondono
miglioramenti altrettanto buoni in merito all’an63
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damento dell’economia nazionale. Una situazione che conferma l’idea che l’India continui
a essere un importante partner strategico per le
potenze che interagiscono in Asia del Sud anche
quando le opportunità economiche da essa offerte diminuiscono.
All’inizio di giugno, ha creato non poco scompiglio l'annuncio da parte di Standard & Poor's
del sempre più probabile downgrade ufficiale
per il rating dell'economia indiana (oggi pari a
BBB-). Se l'allarme fosse confermato, l'India
sarebbe il primo paese BRICS a vedere ridotto
il proprio rating a livello spazzatura. Una decisione che esponenti del governo e dell'opposizione hanno condannato con forza ancora prima
della sua stessa formalizzazione. Poi è arrivata
la conferma di Fitch: "il potenziale dell'economia indiana potrebbe gradualmente deteriorarsi
se non ci si affretterà ad approvare riforme
strutturali". Aggiungendo che tutto quello che
è stato fatto fino ad oggi è stato "inadeguato", e
abbassando l'outlook del rating da stabile a negativo (lo stesso livello di S&P).
L'economia è cresciuta nel primo quadrimestre
del 2012 a un tasso del 5,3%. Il peggior risultato
degli ultimi nove anni, e molti temono che lo
sviluppo possa continuare a rallentare. L'inflazione ha quasi superato l'8%, un valore che impedisce alle banche di ridurre i tassi di interesse
e ai consumi di crescere. Come se non bastasse,
la rupia in un anno ha perso il 20% del suo valore rispetto al dollaro.
Per quanto sia indubbio che l'andamento e i fondamentali dell'economia indiana non permettano di elaborare previsioni particolarmente
positive per la sua tenuta di medio e lungo periodo, anche le conseguenze di un declassamento a livello spazzatura (la principale delle
quali sarebbe l'ennesima riduzione dei flussi di
investimenti diretti esteri in entrata) non vanno
sottovalutate.
Per non parlare di quanto potrà essere difficile,
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in futuro, riconquistare il livello di rating precedente. Le agenzie internazionali che si occupano di rating, infatti, legano ogni upgrade alla
presenza di miglioramenti sostanziali nelle economie tenute in stato di osservazione perché
"potenzialmente instabili", a livello di deficit
delle partite correnti, fondamentali macroeconomici ed efficacia decisionale.
L'immediata reazione del governo, orientata a
"negare" o "archiviare come priva di validità sostanziale" la dichiarazione di S&P, è sicuramente poco lungimirante e ne sottolinea per
l’ennesima volta l'incapacità di fondo a confrontarsi e a risolvere i problemi economici
della nazione.
Per evitare che una valutazione in più occasioni
etichettata come "profondamente sbagliata"
possa pregiudicare ulteriormente la tenuta dell'economia del Subcontinente, maggioranza e
opposizione dovrebbero trovare (insieme) argomenti ragionevoli per convincere i loro interlocutori
di
quanto
quest'analisi
sia
"approssimativa e infondata".
Sarebbe stato più costruttivo e lungimirante
considerare la "minaccia" di S&P come un avvertimento, una sollecitazione inviata al governo e alla popolazione per esortarli a "fare
qualcosa prima che sia troppo tardi", decisa alla
luce di mesi di impasse durante i quali l'esecutivo non ha avuto la forza politica di approvare
riforme che potessero avere un impatto significativo sull'economia nazionale. Forse in questo
modo sarebbe stato possibile quanto meno rimandare la bocciatura di Fitch.
S&P ha confermato di voler “aspettare prima di
confermare il downgrade”, per “monitorare con
attenzione come New Delhi accoglierà le sue
raccomandazioni, perché sarà il modo in cui il
paese reagirà al rallentamento dell’economia e
alla maggiore vulnerabilità agli shock economici a determinare se potrà mantenere l'attuale
livello di rating o se, al contrario, diventerà il
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primo 'angelo caduto' dei BRICS”.
Questa difficile situazione ha già avuto preoccupanti ripercussioni dal punto di vista dell’attrattività internazionale dell’economia del
Subcontinente. Frustrate per quella che definiscono una “una profonda e inspiegabile mancanza di opportunità” nel mercato indiano,
spaventate da “previsioni di crescita incerte ma
sostanzialmente negative”, e a fronte dello scetticismo legato alla “cronica assenza di prevedibilità e certezza” a livello di iniziative
governative, un significativo numero di aziende
(europee, americane e mediorientali) ha deciso
di rinunciare ai rispettivi progetti di espansione
nella terza economia dell'Asia. Molte compagnie straniere lamentano che “i loro piani indiani sono stati ostacolati dalle lente e spesso
incoerenti strategie politiche portate avanti dal
governo di Manmohan Singh”. Un rapporto di
analisi recentemente pubblicato spiega che nel
2011 le multinazionali hanno ritirato dal paese
capitali per 10,7 miliardi di dollari. Molti di più
rispetto ai 7,2 del 2010 e ai 3,1 del 2009. Confermando ancora una volta che se New Delhi
non sarà in grado di inviare un segnale molto
forte e immediato per aumentare la fiducia degli
investitori stranieri, si troverà presto ad affrontare (anche) le preoccupazioni legate alla loro
uscita dal mercato e alle esitazioni di chi, con
altre condizioni, avrebbe potuto scegliere di entrarvi. Ed è forse anche per questa ragione che
il Primo Ministro indiano ha deciso di approfittare del Summit sull’ambiente e sullo sviluppo
sostenibile organizzato a fine giugno a Rio de
Janeiro per sollecitare il suo omologo della Repubblica popolare, Wen Jiabao, a fare in modo
che i due paesi riescano a raggiungere, entro il

2015, una quota di interscambio commerciale
che superi i cento miliardi di dollari. Approfittando dell’occasione per invitare i cinesi, “tanto
bravi a sostenere lo sviluppo infrastrutturale in
patria e all’estero”, a investire anche in India.
Considerazioni, queste, che non hanno impedito agli Stati Uniti di migliorare il proprio rapporto con l’India. A dimostrazione di quanto,
indipendentemente dall’attuale precarietà della
tenuta economica, il Subcontinente resti un
partner strategico che nessuna potenza che ha
interessi in Asia può permettersi di trascurare.
Nemmeno la Cina, che, per quanto sia più che
legittimata a considerare l’India il “solito alleato inaffidabile di sempre”, non può che limitarsi a evitare che il riallineamento tra New
Delhi e Washington diventi “esclusivo”.
Facendo finta di non sapere che anche Washington è stata invitata a “sfruttare le opportunità offerte dal maxi-piano di modernizzazione
delle infrastrutture” che il governo pare intenzionato a lanciare mettendo a disposizione, in
cinque anni, un finanziamento record da un trilione di dollari. Rimanendo disponibile a continuare un dialogo che possa aiutarla a
consolidare i propri interessi politici e commerciali nel Subcontinente. E ricordando che, durante il Summit di inizio giugno della Shanghai
Cooperation Organization (di cui l’India fa
parte come osservatore), anche Pechino e
Mosca hanno palesato l’intenzione di giocare
un ruolo importante nell’Afghanistan post
NATO. Un interesse che dovrebbe indurre New
Delhi e Islamabad sia a non litigare (troppo)
tra di loro, sia a evitare si legarsi “troppo” a
Washington.
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America Latina
Alessandro Politi
Eventi
►Il 14 giugno 2012 la Camera dei Deputati del Cile ha abrogato la Ley Reservada del Cobre,
Questa legge, istituita nel 1959 e rafforzata durante la dittatura di Augusto Pinochet Ugarte, riservava il 10% delle vendite del rame estratto a favore del bilancio militare. Viene rimpiazzata da un
meccanismo di finanziamento quadriennale e da una gestione dei fondi che non sarà più della Difesa, ma del ministero dell’Economia. Il Senato dovrà esprimersi entro luglio.
►la conferenza ambientale rio+20 (20-22/6/2012) si è conclusa con scarsi risultati rispetto
alle necessità sul tavolo e agli obbiettivi da raggiungere. Nonostante il ruolo del Brasile come
paese ospitante e presidente del vertice, la distanza tra gl’impegni formali e quelli concreti dimostra
come vi sia un vuoto di potere che né gli USA, né i paesi del BRICS e nemmeno le organizzazioni
sociali transnazionali riescono a strutturare in modo significativo.
►Il 21/6/2012 il presidente del Paraguay, Fernando Lugo, è stato destituito dal Congresso per
cinque reati, tra cui la responsabilità dell’uccisione di 17 contadini nello sgombero di terre occupate illegalmente. Le circostanze del dibattito e del processo parlamentare sono state giudicate al
limite della legalità e diversi governi regionali non hanno riconosciuto la successione del vicepresidente Federico Franco.
colomBia: pacE impossiBilE E disarmo improBaBilE

colombia: pace impossibile e disarmo improbabile
La notizia di una dichiarazione pubblica dei
narcoguerriglieri delle FARC riguardo alla ricerca di una soluzione politica del conflitto,
unita all’annuncio della rinunzia ai sequestri a
scopo d’estorsione (22 giugno e 26 febbraio
scorsi), ha fatto sperare nell’avvio di una nuova

fase negoziale.
Si tratta di uno sviluppo altamente improbabile
nel breve termine per le seguenti ragioni:
Ø Il presidente Santos confida in una
strategia che combina pressione militare,
programmi sociali, crescita economica e
buone relazioni con i vicini per arrivare a
logorare definitivamente la maggiore for67
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mazione di guerriglia (Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia - Ejército
del Pueblo);
Ø L’economia criminale della coca e del
papavero d’oppio forniscono sufficienti
proventi per la continuazione del fenomeno delle narcoguerriglie, delle reti di narcomafie e delle BACRIM (Bandas
Criminales, un ibrido tra formazioni paramilitari e gruppi criminali);
Ø I guerriglieri eventualmente smobilitati
hanno sinora la ragionevole certezza di
venire perseguitati e uccisi da sicari
politici, se depongono le armi, come è
avvenuto nei decenni passati; nessuna
concreta garanzia è stata sinora data su
questo punto essenziale;
Ø Il quadro politico è fermo a un bipartitismo trasversale, mentre quello socioeconomico privilegia ricette di libero
mercato, senza risolvere la questione
agraria e senza coinvolgere la società
civile nei grandi assi di sviluppo economico (infrastruttura, edilizia, agro-zootecnico, settore estrattivo, ricerca, scienza e
tecnologia).

un’altra offerta di pace?
Lo scorso 22 giugno 2012 le FARC-EP
(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo) hanno annunziato con
una dichiarazione pubblica del segretariato di
stato maggiore la volontà di aprire un processo
per la soluzione politica del conflitto.1.
Si tratta di un ennesimo tentativo che una delle
parti sta compiendo per avviare un processo di
pace durante l’estenuante conflitto interno
colombiano (nel caso delle FARC si tratta di 48
anni, il più lungo al mondo). Il tentativo più
noto fu compiuto dal presidente Andrés Pastrana Arango nel 1998 con l’avvio di colloqui
con il vertice dell’organizzazione narcoguer68

rigliera in El Caguán. che portarono alla
creazione di una zona smilitarizzata durata sino
al 2002.
Il tentativo fallì perché la zona smilitarizzata divenne semplicemente un santuario per la guerriglia che violò i termini della tregua di cui la
zona era una misura di fiducia e perché il governo fu latitante nel frenare l’attività di gruppi
paramilitari illegali e privati che prendevano di
mira i guerriglieri.
Al netto della propaganda, le proposte del
movimento sono molto semplici:
•
Sì ad un processo di dialogo e riconciliazione che includa profonde riforme
politiche, sociali ed economiche del paese
con un dibattito cui partecipino tutte le tendenze politiche;
•
No ad una resa senza condizioni che
preveda solo una semplice reintegrazione
degli ex-guerriglieri nell’esistente gioco
politico.
Naturalmente il presidente Juan Manuel Santos
Calderón ha giuoco facile nel voler continuare
la ricetta del suo predecessore, Álvaro Uribe
Vélez (2002-2010), consistente nel logoramento militare della maggior guerriglia del
paese (la seconda è l’ELN, Ejército de Liberación Nacional), con qualche investimento
sociale in più, proprio perché lo sforzo di Pastrana si era rivelato infruttuoso.
Ciò è tanto più probabile perché la strategia del
presidente uscente ha portato a dei risultati concreti e ha goduto di un consenso popolare importante: nel 2001 le FARC avevano una forza
stimata di 16.000 effettivi circa, ben coordinata
attraverso il territorio in una serie di formazioni
definite (blocchi, fronti, colonne), mentre nel
2010-2011 i loro effettivi erano stimati intorno
agli 8-9.000 combattenti appoggiati probabilmente da 8.000 fiancheggiatori a vario titolo,
mentre il tasso di omicidi è sceso2.
Le statistiche ufficiali citate dal Ministero della
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Difesa danno per le due maggiori formazioni di
guerriglia risultati positivi: i morti in combattimento dell’ELN sono quintuplicati, mentre
riguardo alle FARC c’è un +21% in più di personale neutralizzato, +72% di personale catturato e +39% di uccisi in combattimento
(comparazioni tra il periodo gennaio-maggio

2011 e quello gennaio-maggio 2012)3.
Anche dal punto di vista geografico i miglioramenti sono visibili. La situazione difensiva
subita dal governo sotto la presidenza Pastrana
viene rovesciata con quella di Uribe e consolidata da quella di Santos.

Situazione delle maggiori guerriglie colombiane 1996-2002

Fonte: Ministerio de Defensa Nacional, Nuevo concepto estratégico y sus resultados, Foro Revista Semana, 31/5/2012, Neiva4

69

Anno XIV - n° 6 giugno 2012

MONITORAGGIO STRATEGICO

Situazione delle maggiori guerriglie colombiane 2006-2011

Fonte: idem5

La maggior differenza di strategia rispetto alla
presidenza Uribe consiste in quattro aspetti:
•
Miglioramento delle relazioni diplomatiche con Venezuela ed Ecuador, due stati
con cui precedentemente i rapporti erano
pessimi e la collaborazione quasi nulla. In
questo senso c’è stato un notevole cambiamento anche sul piano della cooperazione
militare e giudiziaria, il che non significa che
le quattro frontiere amazzoniche (Venezuela,
Brasile, Perù, Ecuador) siano diventate impermeabili;
•
Lancio del progetto Plan Fronteras para
la Prosperidad (PFP) nel 2011, il cui scopo
è di creare sviluppo proprio nelle zone più
periferiche in modo da elevare il tenore di
vita delle popolazioni locali (spesso indigene
o afrocolombiane), fornire ai villaggi un
70

minimo d’infrastruttura viaria, collegare più
agevolmente la periferia con il centro e
quindi aumentare e radicare la presenza
dello stato;
•
Modifica costituzionale (Reforma a las
Regalías mineras, 9/6/2011) che permette la
ridistribuzione dei proventi minerari ai dipartimenti più sfavoriti, diminuendo la quota
destinata a quelli produttori, e la legge a favore delle vittime del conflitto (Ley 1448 de
2011, Ley de Victimas, 10/6/2011) con una
serie di risarcimenti a favore di circa 4 milioni di vittime, colpite dalle violenze di guerriglieri, paramilitari o forze di sicurezza;
•
Continuazione dei programmi agricoli
Programa Familias Guardabosques (PFGB)
e Programa Proyectos Productivos (PPP), il
cui scopo è rispettivamente quello di creare
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famiglie di guardaboschi in zone prima
coltivate a stupefacenti (coca o papavero) e
quello di impiantare culture produttive alternative.
Plan Fronteras para la Prosperidad e le regioni interessate

Fonte: Ministerio Relaciones Exteriores,
http://www.cancilleria.gov.co/en/node/295
(25/6/2012)

Le persistenti minacce alla sicurezza interna
Rispetto alla pesante militarizzazione del conflitto e della società, la presidenza Santos ha
senz’altro lanciato segnali incoraggianti per
quel che riguarda un ampliamento degli strumenti di consolidamento dell’ordine sociale in
zone devastate da decenni di scontri armati.
Tuttavia esistono quattro fattori che non lasciano ben sperare nel prossimo biennio in una
pacificazione crescente e duratura del paese.
Il primo fattore ha radici storiche profonde e ri-

sale facilmente al XIX secolo quando si è costituito l’attuale sistema bipartitico tra liberali
e conservatori6 . La lotta tra questi due partiti
ha innanzitutto come posta la questione della riforma agricola, mai veramente risolta sino ad
oggi e che costituisce una pesante ipoteca sulla
modernità e stabilità del paese.
Intorno al possesso della terra si è scatenata una
polarizzazione politica che ha condotto a una
cultura di estremismo, delegittimazione dell’avversario e disprezzo dei limiti istituzionali e diritti umani. La Colombia ha vissuto una serie di
otto guerre civili nel XIX secolo culminate nella
Guerra de los Mil Días (1899-1902) che vide la
disfatta temporanea dei liberali.
Il secolo successivo inizia con una quasi guerra
civile (la Primera o Pequeña Violencia 19301934) ed una grande guerra civile (La Violencia, 1948-1958). La prima è condotta dai
liberali, usciti sorprendentemente vincitori dalle
elezioni e che, in alcune zone del paese, scatenano gruppi di armati irregolari (bandoleros,
cioè briganti) che conducono un massacro sistematico dei possidenti conservatori. Quando
la tensione politica dei due partiti si riacutizza,
i conservatori assassinano preventivamente il
leader liberale Jorge Eliecer Gaitan, il che porta
alla Violencia che vede da un lato le atrocità dei
governativi conservatori e dei loro fiancheggiatori civili armati e dall’altro le crudeltà dei guerriglieri liberali e comunisti. Allora vengono
poste le basi per la nascita non solo delle narcoguerriglie, ma anche delle formazioni paramilitari e delle nuove BACRIM (Bandas
Criminales, un ibrido tra criminali e paramilitari) che dal 1964 insanguinano il paese, nonché
della pratica dell’esproprio forzoso delle terre.
Allora è discernibile la ricorrente dinamica conflittuale nel paese che consiste nella continuazione della guerra, anche e soprattutto perché si
sfilaccia e si atomizza anziché terminare con
una sconfitta delle grandi unità nemiche ed una
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pace.
Il secondo fattore è legato alla filiera della coca
(cocaina), poi ampliatosi a quella dell’oppio
(eroina). Negli anni ’80 del secolo scorso si svilupparono forti organizzazioni verticali nella
produzione e traffico di stupefacenti, dette cartelli7 . Queste organizzazioni furono debellate
e frammentate anche grazie agli sforzi statunitensi della War on Drugs, ma con effetti perversi:
I. Nel frattempo avevano creato, con la
complicità di settori della politica e dello
stato, alleanze per proteggere territori, rotte
logistiche e traffici con i paramilitari delle
AUC (Autodefensas Unidas de Colombia),
i quali si finanziavano anche con quest’attività criminale;
II. La loro sconfitta crea un’opportunità
per FARC ed ELN d’istituire prima una
tassa sulle coltivazioni (gramaje) e poi un
sistema di protezione su coltivazioni e laboratori, diversificando i bilanci rispetto alle
precedenti entrate costituite da estorsioni,
industria del sequestro di persona e tasse
rivoluzionarie. Nel giro di un ventennio le
logiche criminali diventano più importanti
di quelle politiche per le due grandi guerriglie;
III.Furono rimpiazzate da reti mafiose di
trafficanti più leggere, flessibili e resistenti.
Il terzo fattore, che nasce dal primo e si alimenta
col secondo, è dato da quell’insieme di milizie
irregolari,
squadroni
della
morte,
mazzieri/campieri e paramilitari chiamati genericamente unità di autodifesa. Nate prima su
scala regionale per proteggere i proprietari terrieri dalla guerriglia, si raggruppano a livello
nazionale sotto la sigla AUC e diventano il braccio privato armato dello stato nella lotta alle
guerriglie.
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Il loro vantaggio è di evitare in modo relativo
alle forze di sicurezza di logorarsi nel presidio
del territorio e di commettere atrocità troppo
vistose, mentre i paramilitari conducono una
vera e propria politica di sterminio e pulizia
etno-politica per poi ripopolare il territorio con
Grazie
gente di sicura fede conservatrice.8
a queste pratiche criminali, riescono ad estendere la loro influenza nella vita politica sino a
che non vengono smascherate dallo scandalo
della “Parapolitica” (la politica dei filo-paramilitari).
L’ultimo fattore è il gattopardismo mafioso che
ha accompagnato l’evoluzione della lotta politica nel paese. Un primo sintomo è dato dalla
sperimentata impossibilità per un gruppo guerrigliero di sinistra nel deporre le armi ed essere
inserito nel normale gioco politico perché i
movimenti che hanno provato questa strada
sono poi stati estinti fisicamente da campagne
d’assassinio ed intimidazione (per esempio l’M19 e il partito UP). Per questo motivo l’esigenza
delle FARC di avere una zona smilitarizzata che
servisse da santuario, a similitudine delle piazzeforti ugonotte nella Francia del XVI secolo,
rispondeva ad una precisa necessità di salvaguardia.
Il secondo sintomo è stato visibile nel processo
di smobilitazione delle AUC nel 2006; condotto
con grande pubblicità mediatica e la condanna
o estradizione di alcuni grandi capi, si è risolto
nella sostanziale impunità di molti quadri medi
e nel loro inabissamento mafioso, assistito proprio dalla smobilitazione. Le BACRIM attuali,
benché propriamente bande ibride criminali
ormai capaci d’allearsi con le FARC per spartirsi il narcotraffico, continuano ad avere
un’ambigua matrice paramilitare, che per addestramento, armamento e contatti clientelari locali, le rende meno vulnerabili rispetto alle forze
di polizia, le uniche deputate per legge a combatterle.9
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i freni socio-politici alla pace
La ricetta di Santos nella gestione del conflitto
si basa fondamentalmente sulla combinazione
di pressione delle forze di sicurezza, crescita
economica (specie nel settore estrattivo) e limitata ridistribuzione del reddito a fini sociali. Il
primo freno nasce a livello socio-economico
perché le cinque “locomotive” della crescita (infrastruttura, edilizia, agro-zootecnico, settore
estrattivo, ricerca scienza e tecnologia) sono
basate su ricette di libero mercato in un contesto
dove il coinvolgimento della società civile e
delle comunità locali continua ad essere basso,
mentre è alto il condizionamento mafioso di regole ed economia.
Il recente smantellamento della BACRIM
ERPAC (Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia, 28/12/2011) sta suscitando
ancora
più
perplessità
della

smobilitazione delle AUC per la parzialità della
resa, l’opacità del disarmo e l’inefficacia della
giustizia.
In questo senso la restituzione di due milioni di
ettari alle vittime rischia di essere un fallimento
annunciato perché non necessariamente i proprietari saranno e vorranno essere coinvolti in
grandi progetti agricoli e quindi saranno vulnerabili al graduale riacquisto da parte di latifondisti e prestanome mafiosi.
Il secondo freno è socio-politico in quanto nessun attore si sente pronto a superare il modello
di un’alternanza senza alternativa che continua
tra conservatori e liberali da un secolo. Senza
l’immissione di nuovo personale politico con la
creazione di effettivi poli al di fuori dell’esistente spettro parlamentare, è assai improbabile che vi sia la possibilità reale di negoziare
una pace che faccia realmente rinascere il paese
dalla guerra interna.

Cfr. FARC Declaración Pública En torno a la paz y la solución política al conflicto interno,
http://www.farc-ep.co/?p=1034, questa dichiarazione aveva rinforzato l’impressione di un’apertura negoziale
perché seguiva un’analoga dichiarazione del 26/2/2012 in cui s’annunciava la fine dei sequestri estorsivi
2
Si tratta di cifre molto controverse, soprattutto per la loro relazione forza combattente/logistica (teeth to
tail), la quale essendo di 1:1 è poco credibile soprattutto in una situazione di guerriglia. Fonti di ONG internazionali stimano intorno al 20-30% la presenza di minorenni reclutati a forza
3
Ministerio de Defensa Nacional, Nuevo concepto estratégico y sus resultados, Foro Revista Semana,
31/5/2012, Neiva
4
I pallini neri sono le città, le zone grigie intorno alle città e lungo la rete viaria sono le zone infestate dalla
guerriglia, le zone grigie lontane dalle città sono i territori dominati dalla formazioni ribelli. Le frecce indicano i punti di pressione della minaccia.
5
Le zone grigio scuro sono le retrovie logistiche delle guerriglie, le frecce scure indicano gli assi offensivi
delle forze di sicurezza e le frecce bianche indicano attacchi contro High Value Target (Objetivo de Alto
Valor - OAV). La mappa originale è stata leggermente rielaborata per adattarla al bianconero.
6
L’alternanza è diventata leggermente meno rigida con la campagna elettorale di rielezione del presidente
1

73

Anno XIV - n° 6 giugno 2012

MONITORAGGIO STRATEGICO

Uribe nel 2005, grazie a fenomeni tipici di trasversalismo e trasformismo parlamentare, ma in effetti c’è o
un’alternanza tra i due schieramenti oppure governi di coalizione nazionale da destra a centrosinistra, come
adesso.
7
I più noti furono i cartelli di: Cali, Medellin, Norte del Valle ed il Cartel de la Costa o Cartel de la Costa
Atlántica.
8
In misura minore, ma tangibile anche le FARC hanno condotto micidiali campagne d’esproprio forzoso di
terre.
9
Ciò porta al paradosso che non solo i militari non possono intervenire, ma che né le vittime possono beneficiare dei risarcimenti previsti dalla Ley de Victimas, né i criminali arresisi possono essere reinseriti con i
meccanismi previsti per i paramilitari. Tutto ciò mentre è in corso un violento dibattito sulla riforma della
giustizia approvata dal Congresso colombiano nella seconda metà di giugno perché apre spazi d’impunità
a parlamentari compromessi da investigazioni su fatti criminali e paramilitari.
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Organizzazioni Internazionali
e cooperazione centro asiatica
Lorena Di Placido
Eventi
►Investitori turchi e coreani interessati a stabilire impianti industriali in Kirghizstan. Ai primi
di giugno si è diffusa la notizia che investitori turchi e sud coreani starebbero valutando la possibilità di installare in Kirghizstan impianti produttivi parafarmaceutici e di lavorazione per prodotti
agricoli.
►La NATO sigla accordi con gli stati centroasiatici. Il 4 giugno, il segretario generale della
NATO, Anders Fogh Rasmussen, ha annunciato la firma di accordi con Kazakhstan, Kirghizstan
e Uzbekistan per facilitare il ritiro di uomini e materiali militari dall’Afghanistan. Le rotte attraverso l’Asia Centrale hanno acquisito una particolare importanza in seguito alla chiusura di
quella via Pakistan, seguita all’uccisione di numerosi soldati pakistani da parte di un drone (novembre 2011). È stato successivamente reso noto dal quotidiano russo Kommersant che Tagikistan,
Kirghizstan e Uzbekistan potrebbero ricevere dagli Americani una parte del materiale militare
attualmente utilizzato in Afghanistan. La notizia ha suscitato la netta opposizione di Mosca.
►Uzbekistan e Tagikistan in attesa del rapporto della World Bank. Dalla fine del 2011 si è nuovamente acuita una crisi bilaterale tra Uzbekistan e Tagikistan (della quale si è spesso scritto su
queste pagine dell’OS), esito di un annoso contrasto relativo alla costruzione della centrale idroelettrica di Rogun, in territorio tagiko, la cui realizzazione pregiudicherebbe irrimediabilmente
l’approvvigionamento idrico a fini agricoli da parte uzbeka. Alla questione, solo apparentemente
bilaterale, sono connessi importanti risvolti regionali. Nell’immediato, lo sbarramento del fiume
Vakhsh, necessario per la costruzione della centrale, ridurrebbe ulteriormente l’afflusso di acqua
nel mare di Aral, che ha già meno del 90% della sua superficie. Inoltre, la costruzione avviene in
una zona sismica, e ciò mette a serio rischio di inondazione le aree transfrontaliere dell’Uzbekistan
che stanno a valle. Già da tempo, il progetto, che nelle intenzioni di Dushanbe avrebbe dovuto
essere una carta vincente in termini di prestigio e indipendenza energetica, si è dimostrato essere
l’esatto contrario. La sospensione dell’invio di gas in Tagikistan, rappresaglia attuata dall’Uzbekistan ad aprile scorso, ha provocato, infatti, l’interruzione della produttività dell’impianto industriale di alluminio a Qurghonteppa (vicino il confine con l’Uzbekistan, che da solo realizza il
70% di tutto l’export nazionale) e di un’altra importante industria di cemento. Inoltre, nell’anno
passato, quando l’Uzbekistan bloccò, sempre per rappresaglia, le comunicazioni ferroviarie con
il Tagikistan, ci furono pesanti ripercussioni negative anche per il trasporto di materiali verso
75

Anno XIV - n° 6 giugno 2012

MONITORAGGIO STRATEGICO

l’Afghanistan, a vantaggio della coalizione internazionale. Al momento, entrambi i paesi sono in
attesa di un rapporto indipendente della World Bank, che verrà diffuso entro la fine del 2012, sull’impatto ambientale e il potenziale sociale che la diga produrrà nella regione. Realisticamente,
tuttavia, esiste la possibilità che il rapporto non produrrà effetti concreti sulle decisioni dei contendenti e che ciascuno resti sulle proprie posizioni, giacché il contrasto si è spostato su un piano
politico ideologico, confondendosi con un valore simbolico fatto di “orgoglio e interesse nazionale”.
►Comincerà a ottobre la produzione della raffineria costruita dalla Cina in Kirghizstan. L’8
giugno è stato annunciato che, grazie a un finanziamento cinese, a partire da ottobre 2012 sarà
operativa la raffineria di petrolio di Kara-Balta. Si tratterà della maggiore impresa privata operativa nel paese; impiegherà 300 lavoratori kirghizi e, nelle intenzioni delle autorità locali, dovrebbe sollevare dalla dipendenza di importare prodotti petroliferi, riuscendo persino ad esportare
nel vicino Afghanistan.
►La Cina sigla un nuovo accordo per il gas con il Turkmenistan. Il 6 giugno, Cina e Turkmenistan hanno firmato un accordo per incrementare l’esportazione di gas turkmeno fino a 65 miliardi di metri cubi all’anno, più che raddoppiando l’erogazione avviata col gasdotto inaugurato
a dicembre 2009. Proprio mentre diventa operativa la realizzazione del gasdotto TAPI (Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan, India), entra, quindi, in fase negoziale la realizzazione di un nuovo
gasdotto che porterà in Cina gas proveniente sempre dal Turkmenistan e poi veicolato attraverso
Afghanistan e Tagikistan. Secondo le previsioni dell’Agenzia Internazionale per l’Energia, nei
prossimi cinque anni la Cina consumerà un quarto della produzione mondiale di gas.
►Le Nazioni Unite chiedono alle repubbliche centroasiatiche più impegno per la costruzione
di infrastrutture. Nel corso della 17esima sessione del “Project Working Group for Transport and
Border Crossing Facilitation”, che si è svolto ad Astana l’11 giugno, i paesi della regione sono
stati chiamati a un maggiore impegno per la realizzazione di corridoi di trasporto, a sostegno di
quanto già sta cercando di realizzare il Programma Speciale delle Nazioni Unite per le Economie
dell’Asia Centrale (SPECA). È in corso di finanziamento un progetto infrastrutturale di 215 miliardi di dollari per realizzare un corridoio est-ovest, che, in prospettiva, dovrebbe raggiungere
l’Europa occidentale.
►La ADB sosterrà il Tagikistan nel prepararsi ai cambiamenti climatici. La Banca Asiatica di
Sviluppo (Asian Development Bank, ADB) ha stanziato 6 milioni di dollari per sostenere il Tagikistan nell’affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici. Con tali fondi verrà creato un apposito
organismo di gestione e intervento.
►La CSTO si impegna nei controlli della frontiera tagika. Il 22 giugno, nel corso di una riunione
del gruppo di lavoro del Consiglio dei ministri degli Esteri della CSTO (Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva), si è discusso delle minacce alla sicurezza dei paesi membri e, in particolare, di quelle provenienti dall’Afghanistan. L’alleanza a guida russa ha deciso di impegnarsi
nel presidio del confine montuoso tra Tagikistan e Afghanistan, utilizzato dai trafficanti per infiltrare la droga attraverso tutto lo spazio ex sovietico fino in Europa occidentale. Nel prossimo autunno saranno avviati negoziati con i ministeri degli Esteri e della Difesa afghani, allo scopo di
coordinare ogni sforzo utile.

76

Anno XIV - n° 6 giugno 2012

MONITORAGGIO STRATEGICO

aspEttativE E prospEttivE dEl vErticE sco di pEchino

Il 6-7 giugno si è svolto a Pechino il vertice annuale della Organizzazione di Shanghai per la
Cooperazione (SCO), il consesso regionale che
dal 2001 cura il dialogo tra Russia, Cina, Kazakhstan, Kirghizstan, Tagikistan e Uzbekistan,
nel tentativo di costruire una efficace cooperazione regionale, accomunando anche i paesi osservatori (Mongolia, Iran, India e Pakistan) e i
partner di dialogo (Sri Lanka e Bielorussia).
L’attenzione alla sicurezza regionale, che accompagna l’attività della SCO dalla sua fondazione, ha acquisito una chiave di lettura nuova:
la soglia del 2014 chiama l’Organizzazione a
prendere coscienza di una situazione di grave
incertezza, a fronte di un atteggiamento che sin
qui è stato da attore pigro e scostante. Non sembra tuttavia che ci siano le basi per un rinnovato impegno in senso finalmente efficace, così
come hanno voluto, invece, interpretare molti
analisti occidentali.

i contenuti del vertice
Pechino è stata teatro del vertice annuale dei
capi di stato e di governo della SCO, momento
di incontro che ormai da undici anni permette a
membri, osservatori e (più di recente) partner
di dialogo di esprimere un bilancio delle attività
svolte e far ammirare i progressi della cooperazione regionale sullo spazio euroasiatico all’opinione pubblica generale. Tra gli ospiti,
quest’anno sono convenuti, tra gli altri: il rappresentante speciale del segretario generale
delle Nazioni Unite e capo Centro Regionale di
Diplomazia Preventiva dell’ONU per l’Asia
Centrale, Jaroslav Jenca; il presidente del Comitato Esecutivo della CSI, Sergei Lebedev; il

segretario generale della Comunità Economica
Euroasiatica, Tair Mansur; il segretario generale
della CSTO, Nicolai Borduzha.
L’esito dei colloqui e del confronto ha trovato
sintesi nella dichiarazione finale, che reca il titolo “Costruire una regione di pace duratura e
comune prosperità”, nella quale i membri esprimono una comune visione per la costituzione di
un mondo giusto, democratico e multi polare
che sia l’architettura di un nuovo sviluppo di relazioni stato-stato. I membri hanno constatato
sia il persistere delle minacce del terrorismo,
del separatismo e dell’estremismo – che la SCO
cerca di contrastare sin dalla sua fondazione –
sia l'estendersi del traffico di narcotici e delle
attività del crimine transnazionale. Le crisi
scoppiate al di fuori dello spazio euroasiatico
hanno, inoltre, messo in luce la necessità di
creare meccanismi politico-diplomatici di allerta e di risposta rapida alle situazioni di emergenza, con un’efficace cooperazione in materia
di sicurezza. Sulla base dei temi di fondo del
summit, le parti hanno approvato le “Linee
guida per una strategia di medio termine della
SCO”, nella quale stabiliscono che l’Organizzazione è aperta a una cooperazione regionale
armonica, nel rafforzamento delle iniziative di
buon vicinato e di una comune prosperità per i
membri.
Nel corso dei lavori, sono stati approvati i rapporti sulle attività della SCO e della Struttura
Regionale Anti Terrorismo (RCTS), unitamente
a una versione rivista del Regolamento sulle
Misure Politiche e Diplomatiche e del Meccanismo di Risposta a Eventi che Minano la Pace
Regionale, la Stabilità e la Sicurezza, nonché
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del Programma sulla Cooperazione nel Campo
della Lotta al Terrorismo, Separatismo ed Estremismo per il biennio 2013-2015. Il tema della
sicurezza delle informazioni e delle reti telematiche, presente nel recente dibattito regionale, è
stato direttamente affrontato, giungendo alla
conclusione di affidarsi alle Nazioni Unite, mediante la promozione di un “Codice internazionale di condotta per la sicurezza delle
informazioni”.
Relativamente alle questioni di respiro regionale, i membri hanno sostenuto di poter affrontare il nodo del nucleare iraniano con mezzi
politici e diplomatici, mentre hanno condannato
la possibile decisione di uno stato o di un
gruppo di stati a costituire un proprio sistema
di difesa missilistica, in quanto decisione unilaterale lesiva degli interessi legittimi degli altri
stati, della sicurezza internazionale e della stabilità strategica globale.
Apprezzando i progressi sin qui conseguiti
negli ambiti della cooperazione economica regionale e riconoscendo la necessità di proseguire nella promozione di commerci e
investimenti, di rafforzare la cooperazione economica e tecnica in ambito non energetico, di
combattere i traffici transfrontalieri illegali e di
proteggere il diritto alla proprietà intellettuale,
le parti hanno riconosciuto il ruolo svolto dagli
incontri periodici a livello di ministeri delle Finanze e di Banche Centrali per sostenere i paesi
nello scambio di esperienza sulla salvaguardia
della stabilità economica e finanziaria, nonché
della cooperazione fiscale. L’impegno e i risultati conseguiti da tutte le istituzioni e dalle
agenzie specializzate della SCO sono stati riconosciuti e apprezzati dai membri convenuti.
I capi di stato hanno designato il russo Dmitri
Mezentsev quale nuovo segretario generale
della SCO e il cinese Zhang Xinfeng quale
nuovo direttore del Comitato Esecutivo del
RCTS, che saranno in carica dal 1 gennaio 2013
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al 31 dicembre 2015.
La presidenza dalla SCO passa dalla Cina al
Kirghizstan, che, quindi, ospiterà il prossimo
vertice dei capi di stato e di governo nel 2013.
aspettative e prospettive
Nel complesso, il vertice di Pechino ha ricalcato
la formula abituale, a metà tra l’autocelebrativo
e il didascalico. Al centro dell’interesse dei
membri restano le questioni da sempre percepite come potenziali elementi di destabilizzazione per ciascun attore regionale, ossia la lotta
ai tre mali (terrorismo, separatismo, estremismo) e ai traffici criminali transfrontalieri, unitamente a un generalizzato rafforzamento di
tutte le istituzioni che fanno da corollario alle
attività dell’Organizzazione. Un elemento di
novità è emerso dalle decisioni di accettare
quale nuovo partner di dialogo la Turchia e
nuovo osservatore l’Afghanistan. La generalità
degli analisti occidentali ha taciuto la nuova posizione della Turchia in seno alla SCO, dedicando tutta l’attenzione all’Afghanistan e
caricando il suo nuovo status di aspettative eccessive. A condizionare l’emotività degli osservatori internazionali è stata la soglia del 2014.
La data del ritiro della coalizione al momento
operativa in Afghanistan (della quale resterà sul
campo solo una minima parte), dettata da altre
ragioni rispetto alla effettiva conclusione di una
missione coronata da successo, apre a controversi e preoccupanti scenari sul futuro del
paese, con tutte le pesanti implicazioni che la
sua mancata stabilizzazione potrà verosimilmente avere sulla sicurezza regionale. A fronte
di un impegno NATO/USA fortemente ridimensionato, la supposta prospettiva che una Organizzazione regionale assuma un concreto
impegno in favore della stabilizzazione e dell’integrazione dell’Afghanistan con i paesi vicini ha indotto a un fin troppo facile
entusiasmo, sulla scia del tentativo degli anni
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più recenti di coagulare intorno alla crisi afghana un effettivo impegno regionale. In realtà,
la storia delle relazioni tra la SCO e l’Afghanistan ha tinte ben diverse, fatte di diffidenza, timore e impotenza verso le numerose minacce
provenienti da quel paese, in gran parte coincidenti con il cuore stesso delle preoccupazioni
dell’Organizzazione. Da un punto di vista politico-diplomatico ci sono ben poche ragioni per
ritenere che lo status di osservatore cambi in
qualche misura l’impegno della SCO verso
l’Afghanistan, giacché finora tale condizione
non ha avuto esito alcuno rispetto a situazioni
critiche in atto presso altri osservatori. Se pur
godendo dello status di osservatore nella SCO
Pakistan e India non hanno superato le posizioni
antitetiche che caratterizzano i loro rapporti e se
piuttosto che al contenzioso nucleare dell’Iran
la SCO preferisce concentrare maggiore attenzione sulla questione aperta dello scudo missilistico, risulta difficile pensare che l’osservatore
Afghanistan possa beneficiare di un destino diverso. Per sua natura, la SCO si occupa di curare il dialogo tra le potenze regionali e gli
accoliti centroasiatici, in un contesto di parità
formale che si fonda sulla non ingerenza negli
affari interni degli altri stati. Data questa condizione originaria, una maggiore vicinanza alla
SCO si potrebbe tradurre, piuttosto, in un congelamento della situazione politica attuale, e
non in una cooperazione fattiva. A compromettere ulteriormente le speranze di una possibile
azione di successo della SCO nei confronti
dell’Afghanistan, si aggiunge l’esperienza fallimentare del Gruppo di Contatto SCO-Afghanistan, voluto nel 2002 da Vladimir Putin.
Varato appena qualche mese dopo l’avvio della
campagna multinazionale in Afghanistan,
avrebbe dovuto rappresentare una risposta regionale alla crisi in corso nel paese e un segno
dell’interesse delle potenze limitrofe a fronte di
un intervento deciso da lontano. Ebbene, quel-

l'iniziativa non ha prodotto nessun risultato concreto in 10 anni, nessun progetto, nessuna decisione che abbia avuto il minimo effetto sulla
situazione in corso. Non sembra del tutto credibile che l’inefficacia del Gruppo di Contatto sia
da attribuire alla presenza di truppe straniere sul
suolo afghano (come dichiarato dal vice segretario generale di allora), lesiva dell’autonomia
del governo nel cooperare con altri interlocutori.
Il Gruppo, nato proprio dopo l’avvio della campagna multinazionale, nemmeno avrebbe dovuto essere costituito se già dalla sua origine se
ne conosceva il maggiore limite operativo.
Resta piuttosto il dubbio che la SCO si sia fatta
interprete della volontà di Putin di mostrare interesse senza tuttavia volersi impegnare attivamente, data la storia di reticenza e diffidenza
che caratterizza le relazioni con i vicini dell’Afghanistan. Sul piano economico le ragioni di distanza si sono in parte superate, raggiungendo
il migliore grado di cooperazione bilaterale possibile, nonostante le attuali condizioni di instabilità del contesto regionale, grazie a diverse
iniziative in ambito infrastrutturale ed energetico realizzate sia a livello bilaterale che multilaterale (soprattutto con la ADB).
Anche da un punto di vista militare sembrerebbe a dir poco irrealistico che la SCO possa
godere di un qualche ruolo nella sicurezza regionale post 2014. Le ragioni sono molteplici.
Se è pur vero che annualmente l’Organizzazione svolge delle esercitazioni (denominate
Peace Mission), per lo più in chiave antiterrorismo, essa tuttavia non dispone di strutture militari operative proprie. Inoltre, non può agire
negli stati membri o vicini, in virtù del principio
di non ingerenza negli affari interni degli stati,
finora sempre rigidamente osservato. Infine,
alle esercitazioni non partecipano mai tutti i
membri, talvolta portavoce di posizioni distanti
(Uzbekistan) e, in alcuni casi, con scarsità di uomini e mezzi dalla minima capacità operativa
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(Tagikistan). Anche quest’anno, tra l’8 e il 14
giugno, si sono svolte le esercitazioni nel nord
del Tagikistan, alle quali hanno partecipato
2000 uomini da Cina, Russia, Kazakhstan, Kirghizstan e Tagikistan. La particolarità di questa
edizione è stato il coordinamento con reparti
della CSTO (partiti dalla base di Kant, Kirghizstan) e di un battaglione delle forze di reazione
rapida, sempre della CSTO, di stanza in Tagikistan. Di fatto, si sarebbe trattato di un test per le
forze della CSTO, piuttosto che per le sole forze
messe a disposizione dai membri della SCO, allontanando così ulteriormente l’idea che sia
prossima la creazione di una “NATO
d’Oriente”. Se la SCO si è finora costantemente
impegnata a livello di incontri militari di ver-
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tice, lo ha fatto nell’ottica di un coordinamento
tra strutture da realizzarsi nel lungo periodo e
non con lo spirito di creare nel breve modalità
di intervento autonome da quelle già attive nella
regione (e che, comunque, stentano a decollare).
In estrema sintesi, solo dopo il 2014 si vedranno
le effettive volontà degli attori regionali rispetto
alla situazione afghana e non sembrerebbe maturo il tempo per un intervento in chiave puramente regionale, benché le recenti decisioni
dell’Organizzazione possano indurre a confondere le aspettative di chi spera in un approccio
regionale con le prospettive dettate dalla storia
fin qui vissuta dalla SCO.
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Settore Energetico
Angelantonio Rosato
Eventi
►TAPI - India, Pakistan e Turkmenistan hanno recentemente firmato un importante accordo
per finalizzare il progetto TAPI (Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India Gas Pipeline Project), progetto iniziato già dalla metà degli anni ‘90 e a lungo sospeso. Malgrado la firma dei
“General Sales Purchase Agreements” da parte dei tre Paesi interessati, permangono seri dubbi
sulla validità del progetto e sulle effettive possibilità di realizzazione.
►INDIA - Il gigante indiano, affamato di energia, ha chiesto recentemente agli U.S.A. se siano
disponibili ad esportare maggiori quantità di gas naturale liquefatto (Liquefied Natural Gas LNG) in India, una mossa volta a colmare il divario sempre più profondo tra offerta e domanda
indiana di energia. Lo riporta il Wall Street Journal, il 4 giugno. Ci vorrà del tempo prima che il
gas americano possa raggiungere l’India. Lo U.S. Energy Department sta attualmente lavorando
a una valutazione su come le esportazioni possano influenzare le assunzioni, il commercio e il
prezzo del gas naturale negli USA (si attende un report a riguardo per la fine dell’anno in corso).
Negli Stati Uniti, i prezzi del gas naturale sono scesi grazie a un incremento dell’offerta di gas –
gas non convenzionale, shale gas in particolare – e un assai moderato incremento della domanda.
Nel 2011, negli USA il prezzo del gas è sceso del 9%, fino a circa 4 USD per milione di British
thermal units (BTU). Le aziende indiane attualmente importano LNG a un prezzo compreso tra i
15 - 17 USD per milione di British thermal units.
►Australia - L’Australia è stata per anni un outsider nel mercato internazionale dei produttori
di idrocarburi, petrolio e gas, concentrato sul Medio Oriente. Ora, sta rapidamente recuperando
il tempo perduto. Oltre 175 miliardi USD sono stati investiti in nuovi progetti, che potrebbero
portare l’Australia a superare il Qatar come più grande esportatore di gas naturale liquefatto
(LNG) prima della fine del decennio. Il Pluto terminal dal valore commerciale di 14,9 miliardi
USD ha di recente inviato il suo primo LNG cargo al Giappone. Sarà presto seguito da altre e più
grandi infrastrutture per l’esportazione, supportate da pesi massimi dell’industria petrolifera
come Chevron, Exxon-Mobil e Royal Dutch Shell.
►Cina – Per l’esplorazione e la perforazione dei suoi fondali marini (deepwater drilling) la
Cina dipende dalle compagnie internazionali. La cooperazione con le compagnie petrolifere oltremare in tale campo è una pratica consolidata per la China National Offshore Oil Corp, il più
grande produttore nazionale di marine oil, fin dall’anno della sua fondazione, nel 1981. BP, Husky,
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Anadarko Petroleum Corp e l’italiana Eni SpA, stanno cooperando con China National Offshore
Oil Corp al fine di effettuare prospezioni nel Mar Cinese Meridionale alla ricerca di idrocarburi.
Lo riporta il quotidiano “China Daily”.
tapi, sogno o rEaltà?

Malgrado India, Pakistan e Turkmenistan abbiano recentemente firmato un importante accordo per la realizzazione del progetto TAPI
(Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India Gas
Pipeline Project), questo dovrà affrontare molti
ostacoli prima di poter divenire realtà, se mai
lo diventerà.

Le compagnie GAIL India, Inter State Gas Systems (Pakistan) e Turkmengaz (Turkmenistan)
alla fine di maggio hanno firmato i “General
Sales Purchase Agreements” per l’ambizioso
progetto di un gasdotto transcontinentale che
dovrebbe portare il gas turkmeno fino in India
e Pakistan via Afghanistan, a partire dal 2018.
La pipeline di 1.700 chilometri, una volta completata, dovrebbe trasportare circa 90 miliardi
di metri cubi di gas all’anno, per 30 anni, dall’enorme giacimento (giant field) di Galkynysh
in Turkmenistan ai consumatori finali di Pakistan e India. Il gasdotto, inoltre, dovrebbe soddisfare i bisogni energetici del Paese di transito,
l’Afghanistan.
Va detto che il progetto ha ricevuto un robusto
sostegno dagli Stati Uniti, il che fa ben sperare
per la sua realizzazione. È ancora presto, tuttavia, per cantare vittoria. Infatti, malgrado l’euforia seguita all’accordo, ampiamente
amplificata dai mass media, forti e motivati
dubbi restano, e nessuno sa con certezza se e
quando il progetto sarà portato a compimento.
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Facciamo un passo indietro: il californian
dream di unocal
In realtà, non si tratta di un progetto nuovissimo.
Già intorno alla metà degli anni ‘90, esso fu
concepito e portato avanti con grande convinzione dalla compagnia energetica californiana
Unocal. L’idea originale prevedeva addirittura
due pipeline gemelle: il gasdotto TAP (TransAfghan Pipeline) e l’oledotto CAOP (Central
Asian Oil Pipeline). Malgrado le ambizioni e gli
sforzi di Unocal, il sogno della compagnia californiana si interruppe bruscamente il 7 agosto
1998, quando due squadre di terroristi suicidi
colpirono le ambasciate americane in Kenya e
Tanzania. Gli attacchi furono opera di Al Qaeda,
che li pianificò e diresse dall’Afghanistan, con
la complicità dei Taliban del Mullah Omar.
Dunque le cause principali della (prima) fine del
progetto TAPI furono i Taliban e Al Qaeda.
L’epilogo della prima parte della storia è il seguente: in seguito agli eventi del 1998, Unocal
decide di ritirarsi completamente dal progetto e
il TAPI finisce per un pezzo nel dimenticatoio.
il sogno riprende… ma si tramuterà mai in
realtà?
Dopo l’invasione e l’occupazione dell’Afghanistan da parte degli USA e della NATO, la caccia ai militanti e leader di Al Qaeda e la
(temporanea) disarticolazione del movimento
dei Taliban, qualcuno a Washington pensa sia
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giunto il momento di riprendere dal cassetto il
vecchio progetto TAPI (del gemello CAOP non
si parla più, per ora). Attraverso un lungo percorso, si arriva ai recenti “General Sales Purchase Agreements”, già citati, tra le compagnie
energetiche di Turkmenistan, Pakistan e India.
Interessante notare che finora Turkmenistan e
Afghanistan hanno firmato solo un Memorandum of Understanding per la cooperazione nel
settore del gas, rinviando invece la firma di un
“General Sales Purchase Agreement” a tempi
migliori, ovvero quando sarà raggiunto l’accordo sul prezzo del gas in questione. Il che non
è un dettaglio.

pro
La sponsorizzazione politica del TAPI da parte
degli USA conta, e non poco. Tuttavia, la vera
domanda resta: il TAPI si farà davvero? Vi sono
in proposito delle ragioni a favore e altre contro.
Vediamole una per una.
Come si diceva, la sponsorizzazione da parte di
Washington è significativa e può giocare un
ruolo importante, come è stato per l’oleodotto
Baku – Tbilisi – Ceyhan (BTC) che fu fortemente sostenuto dagli USA malgrado numerosi
problemi di ordine tecnico, commerciale e di sicurezza. E oggi è pienamente operativo.
Inoltre, la sponsorizzazione non è solo sulla
carta, ma Washington sta fattivamente operando
per far sì che il progetto TAPI si realizzi, ottenendo supporto tecnico e finanziario dall’Asian
Development Bank e boicottando gli alternativi
progetti di pipeline Iran-Pakistan-India e Turkmenistan-Iran (che invero sarebbero più logici
economicamente, geograficamente e tecnicamente, ma hanno il peccato originale di includere l’Iran). Infine, gli Stati Uniti cercano di
presentare il TAPI come un ponte di prosperità
e pace regionale per i fratelli in armi - Pakistan
e India - e a favore dello sviluppo del martoriato
e poverissimo Afghanistan.

Il ruolo di Washington è dunque necessario, ma,
come si vedrà, non sufficiente.
I fautori del TAPI sostengono inoltre che esso,
una volta completato, realizzerà il sogno di portare le risorse energetiche intrappolate in Asia
Centrale (che non ha accesso al mare) sulle rive
dell’Oceano Indiano, ossia ai mercati mondiali,
liberando il Turkmenistan, e in prospettiva gli
altri stati della regione, dalla servitù energetica
verso Mosca e Pechino, permettendo loro di diversificare gli acquirenti.

contro
Ma è tutto oro blu quello che luccica? In realtà,
vi sono serie e diverse ragioni contro la fattibilità del TAPI. Innanzitutto - come sostiene
l’esperto indiano di sicurezza energetica Shebonti Ray Dadwal dell’Institute for Defence
Studies and Analyses - il gasdotto, come è concepito, attraverserà l’Afghanistan per ben 735
Km, nelle provincie di Herat e Kandahar, non
proprio le aree più pacifiche del mondo, in particolare la seconda, roccaforte ideologica e tribale dei Taliban. Il TAPI, se mai sarà realizzato,
potrebbe diventare facile bersaglio non solo dei
Taliban, ma di tutti coloro interessati a destabilizzare l’area o semplicemente a ricattare i proprietari/gestori della pipeline: narcotrafficanti,
warlords, semplici banditi, solo per citarne alcuni. Infatti, non sarebbe difficile realizzare attentati tramite IED (Improvised Explosive
Device) contro un tubo che si estende per oltre
700 km in un paese del genere. E gli Afghani
hanno dimostrato di essere alquanto pratici di
esplosivi negli ultimi anni. Inutile ricordare che
dopo il ritiro della NATO nel 2014 (se non
prima), l’instabilità dell’Afghanistan e di tutta
la regione potrebbe aumentare, invece che diminuire. Inoltre, la pipeline dovrebbe essere posata in zone a rischio sismico.
Come se non bastasse, il TAPI dovrebbe attraversare pure il Baluchistan pakistano (Quetta),
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altra roccaforte talebana (Mullah Omar), oltre
che regione fortemente instabile per la presenza
di movimenti indipendentisti baluchi, armati
contro Islamabad. E, una volta che il gasdotto
fosse davvero arrivato in India, nulla impedirebbe che gli estremisti pakistani della jihad
anti-indiana per il Kashmir possano compiere
attentati per far saltare la pipeline e interrompere il flusso di gas.
Altro argomento contro il TAPI sono i costi. Nel
2008 le stime erano di 7,6 miliardi USD, ma si
prevede che lieviteranno fino ad una cifra compresa tra i 10 ed i 12 miliardi USD, prima che
sia completato. A ciò si aggiunga che l’Asian
Development Bank, sebbene abbia effettivamente svolto un ruolo nella negoziazione del
progetto, in realtà ne sta finanziando solo una
piccola parte. Quindi, non sarà facile trovare finanziatori disposti a rischiare per costruire e gestire il gasdotto.
Inoltre, è vero che gli auditor britannici Gaffney, Cline & Associates hanno classificato il
campo turkmeno di Galkynysh come il secondo
più grande al mondo, con riserve stimate tra
13,1 e 21,2 trilioni di metri cubi di gas. Tuttavia,
restano forti perplessità sulla capacità di Ashkabat di costruire le infrastrutture necessarie per
la produzione e il trasporto del metano, e, soprattutto, di assicurare forniture ininterrotte per
30 anni (come previsto dagli accordi), dato che
il Turkmenistan ha già promesso il suo gas all’Iran, alla Russia e alla Cina. Durante la visita
del novembre 2011 del presidente turkmeno
Berdymukhamedov a Pechino, si decise infatti
che il Turkmenistan avrebbe raddoppiato le sue
forniture fino a 65 miliardi di metri cubi di gas
per anno alla Cina. Forniture che oggi arrivano
in Cina attraverso la Central Asia – China gas
Pipeline, inaugurata il 12 dicembre 2009, pipeline che corre dal Turkmenistan via Uzbekistan
e Kazakstan fino allo Turkestan orientale cinese, bypassando così il territorio russo.
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Il TAPI sarebbe, pertanto, una importantissima
pipeline, perché spezza il monopolio russo sugli
idrocarburi centroasitici. Va aggiunto che negli
ultimi anni ci sono stati forti investimenti da
parte della Cina in Asia Centrale per controllarne gli idrocarburi alla fonte, il che mostra
chiaramente che l’intenzione di Pechino è sottrarre l’energia dell’Asia Centrale al controllo
russo. Difficile credere, dunque, che la Cina accetti passivamente che questa energia venga invece consegnata a Pakistan e India tramite il
TAPI. Pechino considera l’Asia Centrale una
regione chiave per la propra sicurezza energetica, perché possiede idrocarburi che rappresentano una valida alternativa ai suoi tradizionali
rifornimenti via mare. Inoltre, i paesi dell’Asia
centrale, stati deboli e divisi tra loro, sono fornitori più facilmente controllabili da Pechino.
Similmente, Mosca ha bisogno del gas turkmeno per coprire i buchi nelle proprie esportazioni di gas verso l’Europa e non rinuncerà
facilmente, come dimostra l’interesse manifestato da Gazprom ad associarsi al progetto
TAPI, forse per poterlo meglio distruggere
dall’interno. Infatti, la linea guida della politica
del Cremlino è che tutte le condotte di esportazione degli idrocarburi dell’area caspica delle
ex repubbliche sovietiche devono passare per la
Russia. L’interesse di Mosca è tenere sotto controllo quelle che considera le sue riserve di gas
e petrolio centroasiatici, usando tutti i mezzi necessari, come ha abbondantemente dimostrato
negli ultimi anni.
Dal punto di vista di Islamabad e New Delhi, il
TAPI non placa la loro fame di energia: entrambi dovrebbero ricevere, grazie al TAPI, 38
milioni di metri cubi di gas turkmeno ciascuno,
mentre l’Afghanistan dovrà accontentarsi di 14
milioni di metri cubi. Ma la domanda indiana
di gas raggiungerà complessivamente l’ammontare di ben 473 milioni di metri cubi di gas già
nel 2017, prima della data ipotizzata per il com-
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pletamento della pipeline. Dunque poco più di
1/12 del fabbisogno indiano previsto tra cinque
anni, fabbisogno destinato a crescere a grande
ritmo negli anni a venire. Inoltre, l’India finirà
per pagare il gas del TAPI quasi 13
USD/mmBTU: la cifra deriva dalla somma di
9,7 USD/mmBTU al Turkmenistan, 50 centesimi USD/mmBTU all’Afghanistan e al Pakistan come transit fee, e 1,83 USD/mmBTU per
i costi di trasporto. Attualmente un prezzo fissato a 13 USD/mmBTU è ancora inferiore ai 16
USD/mmBTU che l’India paga per importare
LNG via mare, ma non è detto che lo sia a
lungo, considerando le enormi riserve di shale
gas del continente americano che gli USA potrebbero immettere sul mercato, facendo così
scendere considerevolmente i prezzi mondiali
del gas. Inoltre, se il gas prodotto dall’India internamente costa solo 4,2 USD/mmBTU, perché non concentrarsi sullo sviluppo della
produzione domestica, migliorando l’esplorazione e l’estrazione interna? La storia dimostra
che i progressi tecnologici e le innovazioni delle
tecniche estrattive possono considerevolmente

aumentare le riserve disponibili, ceteris paribus.
Data la sensibilità indiana per i prezzi, Pechino
potrebbe sfruttarla a proprio vantaggio offrendo
al Turkmenistan un premium price per convincerlo a convogliare il gas verso la Cina, invece
che verso l’Oceano indiano o altrove.
In tal senso deciderebbe l’interesse di Delhi, pilastro centrale della strategia del progetto TAPI,
determinando il fallimento del progetto.
La teoria e la pratica economica insegnano che
affinché un progetto di gasdotto abbia successo
occorre la combinazione di quattro elementi
chiave: 1) un forte sponsor; 2) riserve sufficienti; 3) fattibilità del progetto dal punto di
vista economico e commerciale; 4) un mercato
sicuro. Riassumendo, il TAPI possiede il primo
elemento (la sponsorizzazione degli Stati Uniti),
ma manca degli altri tre. Aggiungiamo solo che
il grande esperto di energia Daniel Yergin nel
suo recente libro “The Quest” ha icasticamente
definito il TAPI “the pipeline that never was”,
la pipeline che non fu mai. Qualcosa vorrà pur
dire.
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Organizzazioni Internazionali
Valerio Bosco
Eventi
►Il 5 giugno il procuratore capo della Corte Penale Internazionale, l’argentino Moreno
Ocampo, ha tenuto il suo ultimo discorso innanzi al Consiglio di Sicurezza (CdS) prima di lasciare il proprio incarico, che sarà ricoperto dalla gambiana Fatou Bensuda. Ocampo ha affermato che la lotta mondiale contro l’impunità per i crimini di guerra, genocidio e crimini contro
l’umanità è stata indebolita e deligittimata dal “rifiuto delle autorità sudanesi” di consegnare
alla giustizia internazionale il presidente Hassan A. al-Bashir, il leader Janjaweed Ali Kushayb,
nonché gli ex ministri Ahmed Harun e Abdel Raheem Muhammad Hussein. Secondo Ocampo, il
mancato arresto dei responsabili del genocidio continua a costituire un affronto all’autorità del
Consiglio che, con la risoluzione 1593 (2005) aveva assegnato alla Corte il compito di indagare
sui crimini e le atrocità compiute in Darfur. Ocampo ha anche aggiunto che non dovrebbe spettare
alla African Union-United Nations Hybrid Operation in Darfur (UNAMID) il compito di eseguire
i suddetti arresti, quanto piuttosto agli Stati membri o alle organizzazioni regionali.
►Il 12 giugno il CdS ha approvato una nuova risoluzione - 2051 (2012) - sulla situazione in
Yemen. Il documento ha chiesto la cessazione di tutte le azioni tese a minacciare l’azione e la tenuta del governo di unità nazionale yemenita, nonché il successo della transizione politica in
corso. Il Consiglio ha espresso la sua intenzione di rispondere agli attacchi contro la rete elettrica,
gli impianti di gas nonché ai tentativi di ostacolare la riforma delle forze armate con misure vincolanti ispirate all’articolo 41 della Carta ONU. La risoluzione ha chiesto a tutte le parti in
Yemen di ripudiare l’uso della violenza per la realizzazione di obiettivi politici e ha altresì espresso
preoccupazione per il numero crescente di attacchi condotti da Al-Qaida nella penisola arabica.
In linea con il piano messo a punto dalla Gulf Cooperation Council Initiative, il Consiglio ha
sottolineato l’importanza dell’avvio della seconda fase della transizione, fondata sulla convocazione di una Conferenza per il dialogo nazionale, la ristrutturazione dell’esercito e delle forze di
sicurezza, l’avvio di misure per la riconciliazione nazionale, nonché l’accelerazione delle riforme
elettorali e costituzionali necessarie per l’organizzazione delle elezioni generali del 2014. Il CdS
ha infine chiesto al governo di rilasciare tutti i manifestanti detenuti illegalmente, ricordando altresì l’urgenza di identificare i responsabili di tutte le violazioni dei diritti umani compiute nel
Paese nonché di avviare una “comprehensive, independent and impartial investigation” rispetto
ai suddetti crimini.
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►Il 21 giugno l’Assemblea Generale ha approvato il budget 2012-2013 per le operazioni di
peacekeeping per una cifra complessiva di poco superiore ai 7 miliardi di dollari. Per le più
grandi operazioni di pace, UNAMID e MONUSCO (Organization Stabilization Mission in Democratic Republic of the Congo) le cifre stanziate sono state rispettivamente di 1.51 e 1.40 miliardi
di dollari. UNIFIL, Interim Force in Lebanon e UNMISS(United Nations Mission in South Sudan)
hanno ricevuto rispettivamente 546.90 e 876.16 milioni di dollari.
►Il 21 giugno, nel corso di una conferenza stampa, Kofi Annan, l’inviato congiunto di ONU
e Lega Araba per la Siria, ha invitato la Comunità Internazionale ad accentuare la pressione
diplomatica sulle parti in Siria al fine di chiudere il conflitto e avviare finalmente una transizione politica “democratica e inclusiva”. Secondo Annan, sarebbe giunto ormai il momento “for
countries of influence” di accrescere senza reticenze il livello di pressione sui diversi attori e protagonisti della crisi, al fine di evitare il rischio di un’ulteriore escalation di violenze, suscettibile
di pregiudicare la soluzione del conflitto. Annan ha infine espresso il suo giudizio positivo sull’ipotesi di procedere alla creazione di un gruppo internazionale di contatto comprendente i cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza e gli altri Stati dell’area che possano vantare
influenza sulle diverse parti in conflitto.
►Il 22 giugno lo UN Office for the Coordination of Humanitarian (UNOCHA) ha annunciato
che sarebbero ormai un milione e mezzo le persone bisognose di aiuto, protezione, cibo, cure
sanitarie e accesso ad altri servizi essenziali in Siria. Visite sul campo condotte dalle agenzie
ONU avrebbero confermato che migliaia di persone hanno abbandonato nelle ultime settimane
i distretti di Homs e Idlib. Secondo OCHA delle 150,000 persone sfollate dal governatorato di
Aleppo e Idlib, meno della metà avrebbe ricevuto la necessaria assistenza.
►Il 22 giugno si è concluso il Summit ONU di Rio De Janeiro sullo sviluppo sostenibile. All’evento, segnato dalla presenza di delegazioni da 188 Paesi per un totale di 12mila presenti,
hanno partecipato oltre 9mila rappresentanti della società civile, 4mila giornalisti, oltre a 100
capi di stato e di governo. A conclusione del Summit è stato adottato un documento finale che ha
identificato nello sradicamento della povertà la priorità fondamentale della Comunità Internazionale e invocato altresì il passaggio alla green economy e il rafforzamento del ruolo delle donne,
delle organizzazioni non governative, del settore privato, dei piccoli imprenditori della comunità
accademica e scientifica nella definizione di piani di sviluppo economico a livello nazionale. Il
documento ha inoltre raccomandato la creazione di un forum permanente di alto livello destinato
a rimpiazzare la United Nations Commission on Sustainable Development (UN-CSD), nonché il
rafforzamento dello United Nations Environment Programme (UNEP), agenzia onusiana impegnata nella promozione al contrasto ai mutamenti climatici.
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IL NUOVO RAPPORTO DEL SG SULLA PROTEZIONE DEI CIVILI NEI CONFLITTI ARMATI

Il 25 giugno, il Consiglio di Sicurezza ha
svolto un dibattito sull’ultimo rapporto del Segretario Generale sulla protezione dei civili
nei conflitti armati1.
. La riunione, aperta alla partecipazione degli
Stati non membri del Consiglio, ha fornito una
preziosa occasione per fare il punto sui progressi registrati nel corso dell’ultimo anno in
materia di rispetto del diritto internazionale da
parte dei gruppi armati non statuali, nel consolidamento della protezione offerta ai civili
dalle operazioni di pace dell’ONU e di altre
missioni di gestione delle crisi, nel miglioramento dell’accesso all’assistenza umanitaria e,
infine, del rafforzamento degli strumenti chiamati ad accertare la responsabilità delle violazioni del diritto internazionale umanitario.
Il rapporto di Ban Ki-Moon
Inviato al Consiglio nel corso dei primi giorni
di giugno, il rapporto ha sottolineato come, nonostante i parziali progressi, la “reality on the
ground” continui a essere segnata da frequenti
violazioni degli obblighi esistenti in materia di
diritto internazionale rispetto alla protezione dei
civili nei conflitti umani. Ban Ki Moon ha in
primo luogo sottolineato come il fenomeno
degli sfollati “within and across borders” continui a costituire una caratteristica fondamentale
dei conflitti contemporanei. Pur notando come
il numero degli sfollati tra la fine del 2010 e la
fine del 2011 sia passato dai 27.5 ai 26.4 milioni, il SG ha ricordato come il fenomeno, accompagnato da cifre che parlano di oltre 15
milioni di rifugiati, sia comunque complessivamente aumentato nel corso degli ultimi quindici

anni. Il rapporto del SG, pur citando anche i casi
legati al Sudan/Sud Sudan e alla crisi israelopalestinese, ha indicato nell’Afghanistan, nella
Repubblica Democratica del Congo, nella Somalia e nella Siria le situazioni più preoccupanti. In relazione all’Afghanistan, Ban Ki
Moon ha sottolineato come, sulla base dei dati
forniti da UNAMA – United Nations Assistance
Mission in Afghanistan – il numero di morti civili nel Paese, giunto alle 3021 unità, sia aumentato dell’8% tra il 2010 e il 2011. Ben 2332
dei sopraindicati 3021 sarebbero morti attribuibili all’azione delle forze anti-governative – con
una crescita del 14% rispetto al 2010 – mentre
410 sarebbero invece le uccisioni provocate
dalla forze di sicurezza nazionali, le quali si sarebbero ridotte del 4% rispetto al 2010. Riguardo alla RDC, Ban Ki-Moon ha osservato
come, nonostante l’adozione della zero tolerance policy da parte del governo di Kinshasa
nei confronti delle violazioni dei diritti umani e
dei crimini contro la popolazione civile commessi da parte delle proprie forze di sicurezza,
il fenomeno dell’impunità sia ancora piuttosto
radicato. Il SG ha anche fatto riferimento, con
particolare preoccupazione, alla ripresa delle
operazioni militari nell’est del Paese, di fatto
coincisa con nuovi sfollamenti di massa e rinnovate violenze e ritorsioni contro la popolazione civile. In relazione alla Somalia, Ban
Ki-Moon ha invece sottolineato con allarme,
come, al di là del continuo e deliberato “targeting” contro la popolazioni civile compiuto
dalle forze di Al-Shabab nelle aeree esterne a
Mogadiscio, milizie irregolari, alleate al governo federale di transizione sostenuto dalla
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Comunità Internazionale, si siano rese protagoniste di esecuzioni sommarie nei distretti di Beledweyene e Baidoa, zone recentemente liberate
dalla presenza del gruppo islamista. Nondimeno, il SG ha registrato con preoccupazione
la crescita del numero di sfollati nelle zone centrali e meridionali del Paese in seguito all’intensificazione degli scontri militari tra
Al-Shabab e le forze dell’Unione Africana
(AMISOM). Con rinnovata enfasi, il rapporto
del SG ha infine ricordato gli oltre 9mila civili
che hanno perso la vita in Siria, sottolineando
altresì i numerosissimi casi di esecuzioni sommarie di civili e di tortura perpetrati dalle forze
di sicurezza del regime di Bashar Al-Assad,
nonché l’uso indiscriminato di esplosivi nelle
popolatissime aeree di Homs e Idlib. Oltre a ricordare come il Consiglio di Sicurezza si sia recentemente impegnato nel consolidare la
pratica di includere un “linguaggio specifico”
relativo alla protezione dei civili all’interno
delle risoluzioni adottate sulle varie situazioni
di crisi – nuovo riferimento è stato fatto alle risoluzioni 1970 e 1973 sulla Libia e 1975 sulla
Costa d’Avorio – il SG ha sottolineato il valore
storico – ai fini dell’affermazione della lotta
all’impunità - della sentenza di colpevolezza
pronunciata dal Tribunale Speciale per la Sierra
Leone nei confronti dell’ex presidente liberiano
Charles Taylor, ritenuto responsabile di aver facilitato e incoraggiato l’azione di gruppi mercenari nella commissione di crimini di guerra e
contro l’umanità. Tra i progressi incoraggianti
registrati nel campo della protezione dei civili
nei conflitti armati, il SG ha fatto riferimento
anche alle nuova “human rights due diligence
policy” adottata dall’ONU come criterio fondamentale nelle operazioni di sostegno a forze di
sicurezza non-onusiane, nonché alla decisione
dell’Unione Africana di creare una “civilian casualty-tracking analysis and response cell”
chiamata a prevenire e risolvere il fenomeno
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degli involontari danni collaterali che purtroppo
accompagnano, talora, le operazioni militari.
Il rapporto ha infine proposto diverse raccomandazioni all’attenzione del CdS. Proprio il
Consiglio è stato incoraggiato a ricorrere maggiormente a sanzioni mirate contro gli autori
delle violenze contro i civili, a considerare con
maggiore regolarità l’ipotesi di esercitare il proprio “potere d’inchiesta” ex art. 33 e 34 della
Carta ONU, nonché a utilizzare più massicciamente il deferimento di gravi casi alla Corte Penale Internazionale (CPI). Il rapporto ha inoltre
incoraggiato gli Stati membri a utilizzare i programmi di formazione allestititi dal Segretariato
ONU per il dispiegamento delle forze di pace.
Nondimeno, proprio gli Stati membri sono stati
anche invitati a fornire adeguate risorse alle
missioni dei caschi blu, “especially air-mobility
assets and early warning capabalities” alfine
di sostenere lo sviluppo di sistemi di reazione
rapida in sostegno alla protezione dei civili. Diverse misure – dal rapido rilascio dei visti al
personale umanitario, alla rimozione di ostacoli
fisici alla sua mobilità e circolazione, etc - sono
state infine suggerite come funzionali al rafforzamento dell’accesso all’assistenza umanitaria.
Il dibattito tra gli Stati membri
Dopo una breve presentazione del rapporto da
parte del SG, la riunione del CdS è stata aperta
dagli interventi formulati da Valerie Amos,
Emergency Relief Coordinator and Under-Secretary-General (USG) for Humanitarian Affairs e da Ivan Šimonović, Assistant
Secretary-General for Human Rights, che ha rilasciato una dichiarazione a nome del Commissario ONU per i diritti umani, la sudafricana
Navy Pillay. La Amos ha notato come inefficaci
trattati sul commercio delle armi, uniti all’ampia disponibilitŕ di armi da fuoco ed esplosivi,
siano spesso all’origine delle violazioni compiute nel corso dei conflitti armati; in partico-
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lare, la USG ha invitato il Consiglio ad adottare
“a more proactive approach” nel richiamare le
parti in conflitto – “in Syria and elsewhere” –
ad evitare l’uso di armi esplosive nelle aeree
abitate. Šimonović ha invece sottolineato la
necessitŕ di assegnare appropriate risorse – in
termini di personale e mezzi militari – alle operazioni di pace il cui mandato includa la protezione dei civili.
Nel corso del dibattito tra gli Stati membri – delegazioni di 45 Paesi hanno partecipato alla riunione – le situazioni di Siria, Sud Sudan, Sudan,
Afghanistan, Yemen e DRC sono state spesso
indicate come crisi nelle quali la popolazione
civile – specialmente donne e bambini – continua ad essere vittima di episodi di estrema violenza, accompagnati da gravissime crisi
umanitarie. Mentre gli interventi di Francia e
Gran Bretagna sono stati caratterizzati per la
particolare enfasi data l’incapacitŕ del Consiglio
di rispondere con adeguata fermezza alla crisi
siriana, l’intervento della delegazione americana, formulato dall’ambasciatrice Susan Rice,
ha sottolineato come la promozione della sicurezza degli operatori umanitari, l’accesso all’assistenza umanitaria e il rafforzamento delle
capacitŕ delle operazioni dei caschi blu nell’assicurare la protezione dei civili costituiscano le
prioritŕ all’Amministrazione Obama in materia.
La Rice, oltre a ricordare la necessitŕ di prestare
adeguata attenzione alla necessitŕ di proteggere
i giornalisti e la stampa libera nel corso dei conflitti, ha suggerito l’opportunitŕ della convocazione di un meeting annuale del CdS chiamato
a esaminare periodicamente lo sviluppo delle
capacitŕ dei caschi blu e delle missioni politiche
onusiane nell’ambito dei compiti di protezione
dei civili rientranti nei rispettivi mandati. Mentre Cina e Russia si sono invece limitate a fare
riferimenti alle vittime civili prodotte dal conflitto libico, criticando piů o meno esplicitamente gli “incauti ricorsi all’uso della forza” –

di grande interesse č stato l’intervento formulato dalla delegazione svizzera a nome del
Group of Friends on the Protection of Civilians
in Armed Conflict, composto da Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Liechtenstein, Norvegia,
Portogallo, Gran Bretagna e Uruguay. A nome
del gruppo, la delegazione svizzera ha incoraggiato il CdS a fare uso crescente del suo potere
d’inchiesta mediante la creazione di “commissions of inquiry” o “fact-finding missions” e a
considerare eventualmente un piů istituzionale
ricorso al deferimento alla CPI di gravi situazioni di violazioni dei diritti umani e del diritto
internazionale umanitario1.

quali sviluppi?
Pur in assenza dell’adozione di una risoluzione
o di una dichiarazione presidenziale, gran parte
delle raccomandazioni presentate dal SG sono
sembrate riscuotere un certo consenso, specialmente in relazione al tema dell’accesso all’assistenza umanitaria e del rafforzamento delle
capacitŕ e delle risorse del peacekeeping nell’esecuzione di mandati che includano compiti
di protezione della popolazione civile. Invece,
genera ancora particolare dissenso il tema del
deferimento delle situazioni piů gravi da parte
del CdS all’attenzione della CPI. L’evocazione
del tema dell’impunitŕ e dell’incapacitŕ del
Consiglio di assicurare adeguato “follow up”
alla decisione di assegnare alla Corte il potere
di indagare sui responsabili di crimini contro
l’umanitŕ e genocidio continua a sollevare divergenze. In particolare, con riferimento al
mandato di arresto del presidente Sudanese al
Bashir – emesso dalla CPI sulla base del mandato assegnatole dal Consiglio con la risoluzione 1593 (2005) – sono emerse nuove critiche
da parte di alcuni di Stati membri dell’Unione
Africana, particolarmente sensibili all’indictment di un capo di stato che continua a giocare
91

Anno XIV - n° 6 giugno 2012

MONITORAGGIO STRATEGICO

un ruolo chiave nella soluzione delle tensioni
tra Sudan e Sud Sudan. Nel corso dei prossimi
mesi, il tema della cooperazione tra gli Stati
membri e la CPI potrebbe essere piů costruttivamente esaminato nel quadro di un ipotetico
working group capace di porsi come foro diplomatico per l’esame delle relazioni tra il Consiglio e la Corte. Altrettanto problematico sembra
essere inoltre la richiesta formulata dal SG agli
Stati membri sulla necessitŕ di evitare l’adozione di leggi, decreti o direttive che “possano
avere l’effetto di ostacolare l’azione degli operatori umanitari nei loro sforzi di stabilire contatti con non-State armed groups alfine di
facilitare l’accesso all’assistenza umanitaria da
parte della popolazione bisognosa”. Su questo
tema, la delegazione della Colombia, sostenuta
da altri paesi alle prese con situazioni simili, ha
sottolineato come il dialogo tra l’ONU e gruppi
illegali o movimenti terroristi per esigenze umanitarie possa avere luogo solo “con il consenso
della Stato membro e nel rispetto delle procedure da esso indicate” o sulla base della decisione politica di aprire negoziati di pace e
trattative con i gruppi suddetti. Nondimeno, nel
corso dei prossimi mesi, sviluppi incoraggianti
potranno comunque emergere sul tema della
prevenzione e risposta ai cosiddetti “danni collaterali” – ferimenti o uccisioni di civili – involontariamente causati dalle operazioni di pace:
l’accennata esperienza di AMISOM e di ISAF
potrebbe presto ispirare un’iniziativa del Segretariato ONU volta a riflettere su tali esperimenti
e suggerire l’adozione di simili iniziative in altri
contesti operativi.
protezione dei civili e responsabilitŕ di proteggere
Appare tuttavia opportuno sottolineare come
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piů significativi progressi sul tema della protezione dei civili nei conflitti armati continueranno a essere condizionati dalla crescente
politicizzazione che sta investendo la questione,
in relazione all’inappropriato riferimento alla
Responsabilitŕ di proteggere (Responsibility to
protect, R2P) e la sua confusione con tale principio. Sebbene la protezione dei civili nei conflitti e la R2P abbiano elementi comuni,
soprattutto in relazione alla prevenzione e all’importanza del ruolo degli Stati nel garantire
sicurezza e protezione dei propri cittadini, i due
“principi” hanno portata giuridica e significato
ben diverso. Mentre la protezione dei civili č un
concetto giuridico basato sul diritto internazionale umanitario, i diritti umani e il diritto dei rifugiati, la R2P č per ora ancora una formula
politica, codificata per la prima volta ufficialmente nel World Summit Outcome Document
del 2005. Allo stesso modo, mentre la protezione dei civili č legata a possibili violazioni del
diritto internazionale umanitario e dei diritti
umani in situazioni di conflitto, la R2P fa invece
riferimento ai crimini di guerra, ai crimini contro l’umanitŕ, alla pulizia etnica o al genocidio.
Queste ultime tre fattispecie di reato indicate in
ambito R2P non sono direttamente o necessariamente legate a situazioni di conflitto. Al momento, le scorie diplomatiche delle tensioni
relative all’interpretazione della risoluzione
1973 da parte della NATO e l’attuale divergenza in seno al CdS sulla questione siriana
sembrano ancora ostacolare una corretta comprensione di tale distinzione, a discapito di tangibili progressi nell’implementazione del
principio giuridico della protezione dei civili
nei conflitti armati.
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La strategia globale di protezione delle infrastrutture e risorse critiche
contro gli attacchi terroristici.
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Le società industrializzate dipendono dal corretto funzionamento di un insieme di infrastrutture
tecnologiche, quali le reti elettriche, quelle viarie e ferroviarie e le reti di telecomunicazione che,
per la loro rilevanza, sono genericamente indicate come infrastrutture critiche.
Tali infrastrutture, un tempo sistemi
sostanzialmente isolati e verticalmente
integrati, sono divenuti sempre più
interdipendenti al punto tale che un evento
avverso che occorre ad una di esse, in una data
localizzazione geografica, può propagarsi ad
altre infrastrutture amplificando gli effetti
negativi ed affliggendo soggetti dislocati anche
in località molto remote rispetto all’origine
dell’evento iniziale.
L’Autore di questo Rapporto di Ricerca
Ce.Mi.S.S. parte dall’ipotesi di base che tali
infrastrutture debbano in qualche modo essere
protette, e ne valuta la fattibilita’.
Poiche’ una protezione globale pare impossibile (data l’estensione, il numero di componenti e la
generalizzata tipologia delle minacce concepibili) occorrera’ allora abbracciare il paradigma sotteso
agli approcci All-Hazard: agire preventivamente e prioritariamente sulla resilienza,
sull’attenuazione delle conseguenze, e sulla velocità di ripristino, più che concentrarsi
esclusivamente sulle possibili cause.
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