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"High-Tech, paura e terre rare"
Continua a far registrare una costante evoluzione la questione dello sfruttamento delle terre rare
in Cina - i 17 elementi chimici essenziali per l'industria high-tech. In territorio cinese è presente
il 36% delle riserve accertate nel mondo, ma a partire dagli anni Ottanta, grazie anche ad una bassa
sensibilità ecologica (l'estrazione delle terre rare è, infatti, ad alto impatto ambientale), la Cina riesce a diventarne il maggiore produttore mondiale, tanto che nel 2009 ha estratto il 97% delle
124mila tonnellate prodotte nel mondo e nel contempo ne è diventato il primo consumatore, sorpassando il Giappone.
A partire dal 2010 le autorità cinesi hanno via via manifestato l'intenzione di voler ridurre l'esportazione di terre rare e nel contempo applicare una più rigida normativa che ne regoli l'estrazione.
Le finalità di tale svolta sono essenzialmente due: da una parte tutelare il futuro della nascente industria high-tech cinese, essenziale per poter garantire quella svolta che a Pechino perseguono:
da un'economia fatta di basso costo del lavoro e trainata dalla esportazioni ad un'economia fatta
di alti redditi, ad alto valore aggiunto e trainata dai consumi interni. Dall'altra porre un freno al
degrado ambientale del Paese, che in questo caso si traduce, nel consentire solo a determinati operatori, che possano garantire procedure a basso impatto per l'ambiente, il permesso di procedere
all'estrazione delle terre rare.
Messa in questi termini la questione potrebbe essere classificata in quell'ampia serie di frizioni
commerciali che da anni caratterizzano le relazioni commerciali della Cina con il resto del mondo
e che a più riprese sono state oggetto della pronuncia dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. D'altronde anche in questo caso Washington, Tokyo e Bruxelles, hanno presentato un ricorso
congiunto al WTO perchè possa pronunciarsi in materia.
Ciò che desta preoccupazione è un precedente. Nel settembre del 2010, in uno dei momenti di più
forte tensione tra Pechino e Tokyo, frutto delle costanti dispute territoriali tra i due paesi, la Cina
ha improvvisamente sospeso le esportazioni di terre rare verso il Giappone. Il sospetto è che a
Pechino, dando applicazione concreta ad un pensiero di Deng Xiaoping “il Medio Oriente ha il
Petrolio, la Cina ha le terre rare”, abbiano voluto usare questo asset come leva strategica per condizionare il comportamento di Tokyo: il comandante di un peschereccio fermato dalla autorità nipponiche, fu infatti immediatamente liberato.
Il sospetto che la Cina possa voler usare anche in futuro le terre rare come strumento di “ricatto”
ha dato il via ad una frenetica attività di ricerca di alternative – India in particolare – da parte dei
maggiori consumatori: Stati Uniti, Giappone e Unione Europea.
Da allora, nonostante un costante coro di critiche e il ricorso al WTO – il principale punto del contendere è che così facendo le autorità cinesi garantiscono alle imprese nazionali un vantaggio competitivo che danneggia gli altri operatori internazionali - Pechino è rimasta ferma sulla sua
posizione. Ed ha proceduto prima all'imposizione di vere e proprie quote di estrazione alle imprese
cinesi che operano nel settore (nel contempo si sta procedendo ad una dura lotta contro l'estrazione
illegale di terre rare), poi al raggruppamento di queste imprese in un consorzio – la Società Cinese
delle Terre Rare – al quale è stato demandato il compito non solo di promuovere uno sviluppo ambientalmente sostenibile del settore, ma stando ad alcune indiscrezioni, tale consorzio potrebbe
presto avere anche il compito di sostenere il prezzo di tali materie prime sul mercato internazionale,
(acquistando quando il prezzo è basso, così da farlo crescere, e vendendo quando il prezzo è alto,
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così da farlo abbassare).
Negli ultimi mesi due segnali di “distensione”: ad aprile la proposta del ministero dell'Industria di
aprire il settore dello sfruttamento delle terre rare in territorio cinese ad imprese giapponesi, americane ed europee in partnership con gli operatori nazionali. Notizia accolta con un certo scetticismo:
il Wall Street Journal lascia intendere che si potrebbe trattare di un tentativo per alleggerire la propria posizione in vista di una pronuncia del WTO; a fine maggio la decisione delle autorità cinesi
di raddoppiare le quote imposte alle imprese estrattrici, che potranno esportare 10.680 tonnellate
aggiuntive di terre rare quest'anno.
Cosa tutto ciò significhi è presto per dirlo. La Cina è nel bel mezzo di un delicatissima fase di
transizione economica (dall'export ai consumi interni), sociale (un dolorosa polarizzazione economica, cui far fronte con la creazione di un welfare state cinese) politica (la necessità di riformare
la struttura istituzionale del paese aprendo maggiori spazi di pluralismo politico). Una fase delicata
e pericolosa che a Pechino stanno cercando di condurre pur nel mezzo della bufera internazionale
creata dalla crisi economica. Calano le importazioni di Europa e Stati Uniti e nel contempo continua a calare la produzione manifatturiera in Cina. Il pericolo più grande è che la paura, per
prospettive economiche sempre più fosche, possa impossessarsi delle opinioni pubbliche occidentali e di una classe politica cinese che oggi, per il cambio di testimone del XVIII Congresso e per
i tanti scandali, appare fragile. Il rischio è che si cada nelle tentazione di risolvere i problemi economici attuali attraverso la scorciatoia del protezionismo economico che, spezzando quell'ordine
liberal-democratico costruito dopo la seconda guerra mondiale, basato anche sulla libertà dei commerci, possa aprire la porta al passato, vale a dire alla competizione tra le grandi potenze. In questo
contesto, le terre rare potrebbero essere un utile strumento per misurare la paura e per provare ad
intuire il futuro che ci aspetta.
Valter Conte
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Medio oriente e Golfo Persico
Nicola Pedde
Eventi
►Siria – Tra il 26 e il 27 maggio, nella cittadina di Hula si sono verificati violenti e scontri, in
conseguenza dei quali hanno perso la vita 108 civili, tra cui 32 bambini. L’episodio sarebbe riconducibile all’azione delle forze di sicurezza siriane, che avrebbero utilizzato artiglieria pesante
per colpire il villaggio, oltre a carri armati e mortai. L’episodio ha provocato sconcerto nell’opinione pubblica internazionale, deteriorando ulteriormente la già precaria stabilità del regime di
Bashar al-Asad, per il quale adesso gli Stati Uniti chiedono ufficialmente all’ONU l’esilio.
Non accenna a diminuire la violenza in Siria, nonostante il dispiegamento degli osservatori dell’ONU, e assume un profilo sempre più inquietante l’intera dimensione della crisi. Se da un lato,
infatti, esiste una forma di opposizione legittima al regime alawita di al-Asad, è necessario riscontrare anche la presenza sempre più massiccia di jihadisti provenienti da cellule straniere ed
espressione di interessi tutt’altro che locali. Circostanza che ha determinato l’inasprimento dello
scontro con le forze governative, e che rischia di trascinare nel baratro della guerra civile siriana
anche l’intero Libano settentrionale. Oggi, di fatto, una retrovia logistica delle cellule salafite
operanti in territorio siriano.
Se da un lato, quindi, è auspicabile una transizione politica che favorisca la rapida uscita di scena
di Bashar al-Asad – ammesso che questo sia concretamente possibile – è necessario porsi il dubbio
circa l’incerto destino del paese una volta crollato il regime di Damasco. Allo stato attuale della
crisi, infatti, sembra altamente improbabile che le organizzazioni siriane di opposizione legittima
possano avere il sopravvento sulle cellule jihadiste di provenienza straniera, rendendo il quadro
complessivo della crisi siriana particolarmente complesso e foriero di variabili potenzialmente
assai rischiose.
►Bahrein – L’Arabia Saudita e il Bahrein potrebbero unirsi in un unico regno, sotto controllo
saudita. È questa una delle ipotesi ventilate a Riyadh il 14 maggio nel corso del periodico incontro
del Consiglio di Cooperazione del Golfo, dove sono stati illustrati i contenuti di quella che sembra
a tutti gli effetti una manovra per arginare le conseguenze della prolungata protesta della comunità
sciita, apparentemente senza possibilità di soluzione.
Secondo indiscrezioni raccolte dalla stampa a margine della riunione del Consiglio, la proposta
prevede anche la presentazione di una opzione per un allargamento della nuova entità a tutti i
paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo, che manterrebbero inalterato il ruolo di governo
7
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delle rispettive monarchie, delegando invece ad un organo centrale le questioni di politica estera,
di sicurezza ed economiche. Organo centrale, tuttavia, sotto controllo pressoché esclusivo della
monarchia saudita.
Il progetto conferma i profondi timori sauditi per l’evoluzione della crisi in Bahrein, ritenuta tutt’altro che risolta e potenzialmente espandibile anche nelle regioni orientali del regno saudita e
in altre monarchie del Golfo Persico. Attraverso una integrazione del Bahrain, quindi, la minoranza sciita rappresenterebbe solo il dieci percento della popolazione, ribaltando i rapporti di
forza oggi presenti e, nelle intenzioni di Riyadh, aprendo la strada in direzione di un negoziato
sbilanciato nettamente a favore della comunità sunnita
nEgoziazionE sul nuclEarE iraniano:

il dialogo del p5+1 con l’iran si salva in extremis
Si sono riuniti a Baghdad il 23 maggio i delegati dei cinque paesi membri del Consiglio di
Sicurezza dell’ONU, Stati Uniti, Russia, Cina,
Gran Bretagna e Francia, con l’aggiunta della
Germania, per discutere con i delegati iraniani
della complessa e alquanto delicata faccenda
connessa allo sviluppo del programma nucleare
iraniano. Un appuntamento importante, dopo
oltre un anno di arresto nei negoziati, salvato in
extremis dalla volontà delle parti di restare comunque intorno al tavolo negoziale.
La riunione era stata preceduta il 22 maggio
dall’inaspettata, quanto puntuale e spettacolare,
manifestazione di disponibilità dell’Iran nei
confronti dell’Agenzia Internazionale per
l’Energia Atomica (AIEA), in occasione della
visita del capo ispettore Yukiya Amano, cui
l’Iran ha garantito la possibilità di accesso al
complesso di ricerca di Parchin.
La base, a poche decine di chilometri di Tehran,
era stata oggetto di interesse nei mesi scorsi in
seguito ad una serie di esplosioni ritenute dai
più come effetto di un attentato terroristico, essendo Parchin uno dei luoghi più importanti sul
territorio nazionale per la sperimentazione mis8

“la tEla di pEnElopE”

silistica.
La disponibilità per le ispezioni al sito di Parchin – che, è bene ricordarlo, non rientrerebbe
tra i siti soggetti ad obbligo in base all’New
Proliferation Tresty (NPT) – è stata da molti
colta come un segnale chiaro e diretto nei confronti degli Stati Uniti alla viglia del meeting di
Baghdad. Un segnale, come più volte ricordato
dagli analisti dopo le recenti elezioni parlamentari, diretto a manifestare la volontà della Guida
Ali Khamenei nello individuare una soluzione
onorevole e vicendevolmente soddisfacente
nella questione relativa allo sviluppo del progetto nucleare iraniano.
Al contrario, invece, i delegati del P5+1 si sono
presentati al tavolo negoziale con richieste assai
stringenti per l’Iran e pressoché nulla capacità
negoziale, non lasciando di fatto alcun margine
di manovra positivo all’Iran.
I cinque membri del Consiglio di Sicurezza dell’Onu e la Germania, infatti, hanno posto sul tavolo del negoziato l’immediato congelamento
della capacità di arricchimento dell’uranio entro
la soglia del 20%, il trasferimento al di fuori del
paese di tutto l’uranio già arricchito (con l’accordo, futuro, di riceverlo processato per l’utilizzo medico dichiarato nelle finalità dell’Iran),
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e la chiusura della struttura di ricerca di Fordo,
in prossimità della città di Qom.
L’Iran ha replicato ritenendo estremamente
esose le richieste del P5+1 e chiedendo al
tempo stesso ampia disponibilità per la riduzione della portata delle sanzioni già in atto e
su quelle di prossima attivazione a far data dal
prossimo primo luglio. Richiesta alla quale i sei
delegati della controparte non hanno saputo fornire una risposta positiva, per mancanza di coordinamento e per l’intransigenza di alcune
posizioni negoziali, impostate sul principio di
voler ottenere un risultato di ampie dimensioni
senza concedere alcun margine negoziale alla
controparte. Condizione chiaramente inaccettabile per la Repubblica Islamica.
Ha tuttavia saputo giocare ancora una volta
d’anticipo la delegazione iraniana, che ha rilanciato sul tavolo negoziale una controproposta
in cinque punti – non ancora ufficialmente presentata alla stampa – della quale alcune indiscrezioni hanno fornito solo i caratteri generali.
Il documento, secondo quanto trapelato, non limiterebbe il dibattito alla sola questione nucleare, ma lo estenderebbe anche a questioni di
carattere regionale e globale, quali il riconoscimento dello status iraniano e la normalizzazione dei rapporti economici, ma anche una
soluzione negoziata per la crisi siriana, da gestirsi in collaborazione con l’Iran.
Un pacchetto di richieste, quello presentato
dagli iraniani, che ha completamente spiazzato
i rappresentanti del P5+1, che hanno dapprima
chiesto di riaggiornare la riunione al tardo pomeriggio del 23 maggio, e poi, hanno deciso di
estenderla alla giornata successiva, prendendo
ulteriore tempo per la formulazione di una risposta.
Non è stato raggiunto un accordo neanche il
giorno successivo, e la delegazione iraniana ha
minacciato di voler interrompere la nuova serie
di riunioni, insoddisfatta dalla mancanza di con-

troproposte da parte dei paesi del P5+1 e, soprattutto, del fatto che non sia stata colta la disponibilità negoziale manifestata prima e
durante i colloqui di Baghdad.
I delegati del P5+1 sono giunti a Baghdad con
una evidente impreparazione complessiva sui
margini del negoziato e, perfettamente consci
di tale limite, interessati unicamente a guadagnare tempo in funzione di un ulteriore incontro
con gli iraniani
A onor del vero, tuttavia, è opportuno segnalare
come, nonostante l’inadeguatezza del modello
negoziale adottato dai paesi del Consiglio di Sicurezza, questi abbiano comunque dimostrato
in ogni modo di voler mantenere aperto il canale del dialogo, tenendo i toni dell’incontro
sempre nell’ambito di una cordialità e di un approccio costruttivo che ha convinto la controparte delle sincere e positive intenzioni a monte
del negoziato.
L’appuntamento è adesso per il 18 e 19 giugno
a Mosca, con la speranza di vedere immutato il
clima complessivo tra le delegazioni, unita alla
volontà concreta di individuare soluzioni reciprocamente vantaggiose entro la data del primo
luglio, quando un nuovo pacchetto di sanzioni
potrebbe entrare in vigore contro l’Iran, compromettendo nuovamente ogni ipotesi negoziale.
Elezioni in Egitto, islamisti in testa
Le elezioni presidenziali egiziane, come prevedibile, dovranno proseguire con un ballottaggio
a metà giugno. Nessuno dei candidati ha infatti
raggiunto il quorum, confermatondo in parte le
previsioni formulate durante la campagna elettorale.
Secondo gli ultimi conteggi, in testa risulterebbe con il 28,2% dei voti Mohammad Morsi,
il candidato della Fratellanza Musulmana, seguito con il 24% da Ahmed Shafiq, l’ultimo
primo ministro dell’era di Mubarak. A seguire
9
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con il 18,6% Abdel Moneim Abul Fatuh, islamista moderato ex membro della Fratellanza
Musulmana, con il 17,2% Hamdeen Sabahy,
nasseriano nazionalista, e con un risultato straordinariamente deludente – probabilmente
meno del 15% - Amr Moussa, ex segretario
della Lega Araba e grande favorito (secondo la
stampa occidentale) nelle ultime fasi della campagna elettorale.
Se lo spoglio confermerà i valori provvisori
della valutazione delle urne, a metà maggio andranno, quindi, al ballottaggio il candidato della
Fratellanza Musulmana Morsi e quello dell’ala
vicina alle forze armate Shafiq, confermando la
netta spaccatura ancora persistente all’interno
della società egiziana.
Cosà potrà quindi accadere e, soprattutto,la situazione è così delicata come molte testate occidentali sostengono?
Che, in un modo o nell’altro, si sarebbe dovuto
tener conto di un testa a testa tra la forza emergente del paese, la Fratellanza Musulmana, e la
componente laica – tutt’altro che contenuta nei
numeri – era scontato. Così come appariva chiaramente che il candidato laico per eccellenza,
Amr Moussa, rispondeva più ai desiderata occidentali che non ad una reale manifestazione
di volontà del popolo egiziano.
Il risultato, sebbene ancora parziale, evidenzia
due aspetti per certi versi ben noti in Egitto. Da
un lato, infatti, è stata liberata la forza propulsiva dei Fratelli Musulmani, movimento estromesso, in passaato, dalla scena politica egiziana
che adesso vuole cogliere i frutti della sua
grande popolarità. Dall’altro, il voto esprime
anche il timore di un’ enorme componente laica
della società, in gran parte legata alla mastodontica struttura delle forze armate e del suo indotto
industriale, che non intende rinunciare al proprio status, e vede con timore il “nuovo” che
potrebbe compromettere alla radice l’immenso
impianto economico e sociale della casta mili10

tare. Che, piaccia o non piaccia, offre impiego
a milioni di egiziani.
Inoltre, nessunoessuno dei movimenti politici
emergenti si può dire monolitico e compatto, a
partire dalla Fratellanza Musulmana. Ostracizzato per decenni e accusato di radicalismo, il
movimento politico di ispirazione religiosa è in
verità un coacervo di posizioni estremamente
diverse tra loro, dove domina una componente
mediamente moderata di islamisti, che faticosamente cerca di tener testa alle istanze delle
minoranze radicali e a quelle progressiste. Si distingue dal movimento, con sfumature di varia
natura, la componente più ortodossa e spesso
radicale dei salafiti, che ha ottenuto un buon risultato in occasione delle elezioni parlamentari,
ma che ha deciso di non presentare un proprio
candidato alle presidenziali.
Tutt’altro che compatto appare anche il fronte
laico della politica, dove, alle istanze del grande
apparato della Difesa, si unisce l’eterogeneo
universo dei giovani attivisti – quelli che, per
inciso, dettero veramente vita alla cosiddetta
primavera araba facendo cadere il presidente
Mubarak grazie alla costante azione di protesta
in Piazza Tahrir – e quello della borghesia egiziana, divisa tra sentimenti religiosi e istanze
laiche.
Un quadro estremamente complesso, ma in
alcun modo diverso da quello che ci si sarebbe
potuti aspettare dopo il collasso di un sistema
autoritario durato oltre mezzo secolo.
È necessario ora comprendere, invece, come
l’elettorato egiziano intenderà schierarsi in occasione del ballottaggio del 16 e 17 giugno.
Secondo molti osservatori, la Fratellanza Musulmana opterà per un compattamento in modo
favorire il proprio candidato, di fatto prevedendo una coesione dei voti dell’elettorato di
Morsi e di quello di Abul Fatuh. L’ipotesi appare tuttavia complessa e non scontata. Se è
vero che anche Abul Fatuh rappresenta una
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componente dell’elettorato islamico, è altrettanto vero che questa componente è in media
assai critica con il gruppo dirigente della Fratellanza Islamica, ponendosi peraltro lungo
tutto lo spettro dell’opposizione, dalla componete moderata a quella salafita. Sostengono
Abul Fatuh, poi, anche numerosi elettori laici,
che non intendono concedere il proprio voto né
alla Fratellanza Musulmana, né all’apparato militare.
Sembra essere praticamente impossibile – allo
stato attuale dello spoglio dei voti – un risultato
a sorpresa per il nazionalista Hamdeen Sabahy,
sebbene questi rappresenti in ogni caso una ulteriore minoranza nell’eterogeneo panorama
politico egiziano.
Il quadro delineatosi, quindi, è di fatto suddi-

viso in tre blocchi di varia dimensione e compattezza, ognuno dei quali a sua volta estremamente variegato. Quello che sembra essere il
gruppo maggioritario è rappresentato dai partiti
di ispirazione islamica, sebbene molte siano le
divergenze e le differenze al suo interno. C’è
poi il gruppo delle forze politiche vicine – o di
diretta espressione – alle forze armate, sostenuto anche da una parte della borghesia laica
egiziana. E, infine, la componente nazionalista,
di ispirazione socialista e nasseriana, alla ricerca di una improbabile nuova identità araba
del paese e nostalgica di una leadership regionale ormai tramontata. Una cosa è certa, dalle
elezioni parlamentari e presidenziali sono usciti
vincitori candidati che nulla hanno a che fare
con la cosiddetta primavera araba, e soprat-

11
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Regione
Adriatico - Danubiana - Balcanica
Paolo Quercia

Eventi
►Turchia, il governo modifica gli obiettivi per le esportazioni nazionali Il Ministero dell’Economia turco ha modificato la lista dei paesi target con i quali intende migliorare le relazioni economiche e commerciali nei prossimi anni. La lista di priorità redatta dal governo turco include
17 paesi identificati come obiettivo e altri 27 definiti come prioritari. Rispetto al 2009, Canada,
Algeria, Giordania e Qatar vengono “declassati” da target a prioritari mentre Indonesia, Iran,
Kazakhstan, Ucraina, Sud Africa vengono “promossi” da prioritari a paesi obiettivo. Georgia,
Siria, Tunisia, Croazia, Kosovo, Senegal, Pakistan, Libano e Oman sono invece stati rimossi dalla
lista dei paesi strategici. Nuovi ingressi nella categoria dei paesi prioritari sono stati Germania,
Romania, Slovacchia, Angola, Etiopia, Singapore, Kuwait, Argentina e Colombia. Un ulteriore
gruppo di paesi è rimasto stabile nella posizione di paesi target; Usa, Russia, India, Brasile, Polonia, Nigeria, Egitto, Iran, Arabia Saudita e Libia, così come Messico, Cile, Perù Corea del Sud,
Malesia, Vietnam, Turkmenistan, Azerbaijan, Emirati Arabi Uniti, Kenia, Ghana, Tanzania e Svezia sono stati confermati paesi prioritari. Da notare l’assenza dell’Italia nelle principali due categorie di rilevanza economica. Le aziende esportatrici verso i paesi identificati in queste due
categorie beneficiano di un maggiore supporto da parte del governo turco.
►La BERS pubblica i dati della crescita economia per il 2012 per L’Europa Sud Orientale La
crisi dell’area euro costringe a rivedere al ribasso le stime di crescita economica preventivate
agli inizi del 2012 per i paesi dell’area balcanica. In particolare la stima di crescita del PIL della
Turchia viene ridimensionata a + 2,5% (dal + 8% stimato nel gennaio scorso) e quello della Slovenia a – 2% (in luogo del +0,4). La media dei paesi della regione si attesta sul +1% di crescita.
La BERS propone anche le stime per il 2013, che vedrebbero una crescita dei PIL della regione
pari a +2,4% con valori sopra il 2% per Bulgaria, Macedonia, Romania, Serbia e Turchia.
►Interesse della Repubblica Srpska all’acquisto del KAP montenegrino Il premier della Repubblica Srpska, Dzombic, ha dichiarato nel corso di una visita in Montenegro l’interesse del suo
paese all’acquisto del Kombinat di alluminio di Podgorica (Kap), la cui privatizzazione alcuni
anni fa da parte di investitori russi ha suscitato numerose critiche per via della scarsa trasparenza
delle condizioni dell’investimento. Nonostante i sussidi pubblici sotto forma di energia a basso
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costo fornita dal governo montenegrino il KAP accumula consistenti perdite giornaliere, ma rimane un azienda importante nel contesto economico del paese, contribuendo a una parte rilevante
del PIL montenegrino e dando lavoro a migliaia di persone.

LA SERBIA DOPO IL TERREMOTO ELETTORALE
POSSIBILI CONSEGUENZE SUL PIANO INTERNO E INTERNAZIONALE

I risultati delle elezioni politiche e presidenziali in Serbia
Come anticipato dall’Osservatorio Strategico
del mese di aprile il voto in Serbia ha visto realizzarsi una situazione di grande incertezza, un
vero e proprio terremoto politico, con il candidato dell’opposizione nazionalista Nikolic
che è riuscito in un improbabile uno-due: battere il presidente uscente Tadic alle elezioni
presidenziali (dopo che al primo turno Tadic
aveva raccolto un maggior numero di preferenze) e portare il suo “nuovo” SNS a divenire
il primo partito del paese. Per quanto riguarda
le elezioni presidenziali, qui ci sono state le
maggiori sorprese, particolarmente al secondo
turno. Se al primo turno il presidente uscente
Tadic era riuscito a raccogliere circa 990.000
voti, superando di un soffio il rivale Nikolic
fermo a 980.000, in molti si aspettavano un exploit del presidente uscente che gli consentisse
di superare agevolmente il milione e mezzo di
preferenze, soprattutto dopo l’annuncio del socialista Dacic che il suo partito avrebbe
sostenuto il Partito Democratico di Tadic. La
scelta di Dacic in favore di Tadic avrebbe
dovuto chiudere la partita del secondo turno in
quanto il bacino di voti del socialista Dacic –
che come candidato presidenziale si era classificato terzo al primo turno delle elezioni con
556.000 preferenze – avrebbe dovuto consentire
a Tadic di tenere Nikolic a distanza, mentre la
confluenza di preferenze dell’elettorato dei cen-
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tristi-regionalisti di Stankovic (250.000 voti),
dei liberali di Jovanovic (196.000) e dei vari
partiti delle minoranze (almeno 120.000 voti),
avrebbe dovuto garantire un significativo vantaggio. Invece, come spesso accade nelle
elezioni presidenziali, si è dimostrato che i voti
spesso non sono indirizzabili a piacimento e il
comportamento dell’elettore risulta spesso imprevedibile. Innanzitutto, il fatto che tra il primo
e il secondo turno sono venuti a mancare quasi
800.000 voti (un quarto dei voti espressi al
primo turno) rappresenta sicuramente un fattore
che ha modificato lo scenario elettorale, con
una maggiore quantità di astensioni nel campo
moderato. In secondo luogo, è evidente che, sul
nome di Nikolic oltre a confluire i voti di alcuni
movimenti di estrema destra (SRS, liste
civiche) e di parte dell’elettorato del DSS di
Kostunica, c’è stato un importante soccorso di
voti anche da parte del partito socialista. Ciò
non deve sorprendere se si ricordano le peculiarità del nazionalismo jugoslavo, che, fin dai
tempi della federazione, ha saputo ben mescolare nazionalismo e socialismo in un unico
progetto di potere autoritario. È dunque più che
comprensibile in Serbia che l’elettore socialista
si trovi gomito a gomito con l’elettore nazionalista, specialmente dopo che Nikolic dal 2008
in poi ha costruito un nuovo movimento separandosi dalle anime più radicali – e per certi
versi criminali – che caratterizzavano la postura
mediatica e l’identità politica del partito prede-
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cessore. È indubbio che l’anello di collegamento tra i socialisti e i progressisti esiste, e si
trova nel passato recente, nel processo traumatico di dissoluzione della Jugoslavia socialista e nelle guerre nazionaliste degli anni
novanta condotte dal partito socialista del presidente Milosevic. Per un decennio dalla caduta
di Milosevic, sia i socialisti che i nazionalisti
sono rimasti ai margini della scena politica
serba, rappresentando un’area grigia dell’elettorato, che esprimeva sostanzialmente un voto
di protesta politicamente non spendibile. Nostalgici e fiancheggiatori del vecchio regime,
sostenitori delle guerre nazionaliste degli anni
novanta, erano un po’ l’anima nera della Serbia
e non ne rappresentavano la voglia modernista,
di capitalismo, di benessere e consumismo di
transizione e di Europa che ha cercato di emergere nello scorso decennio, dopo l’arresto di
Milosevic. Tuttavia, l’Europa non è arrivata, il
Kosovo è stato perduto e la situazione economica è in una condizione di estrema gravità con
una disoccupazione che ormai tocca il 25%, il
dinaro che continua a svalutarsi e una crescente
difficoltà a finanziare il deficit del bilancio
statale. Nel frattempo sia Nikolic che Dacic
hanno lavorato negli ultimi 4 – 5 anni per
togliersi di dosso l’alone di impresentabilità dei
rispettivi movimenti, riuscendo piuttosto bene
nell’operazione. Dacic, in particolare, ha raggiunto tale traguardo con il mandato di ministro
degli Interni nella scorsa legislatura, ruolo in
cui è riuscito a ritagliarsi un’immagine di capacità di uomo d’ordine; per Nikolic – che ha
commentato la sua elezione a presidente con la
battuta “ora in Serbia non ci sono più gli uomini
neri” – lo sdoganamento inizia da adesso e sarà
verosimilmente più difficile – anche in virtù
della visibilità del suo ruolo istituzionale – di
quanto non è stato per Dacic.
Anche se può essere difficile misurare il grado
di vicinanza tra SNS e SPS, è chiaro che trattasi

di elettorati contermini e che, se non nella presente legislatura, probabilmente dalle prossime
saranno portati ad attrarsi reciprocamente. Per
il momento, il travaso di voti dagli elettori del
SPS, terzo partito del paese, a Nikolic, leader
del primo partito del paese, è un primo segnale
di una rinconfigurazione dello scenario politico
serbo e dell’apertura di una nuova fase di transizione.
Anche le elezioni parlamentari hanno riservato
delle sorprese e lasciano in eredità una situazione politica interna estremamente caotica e
confusa. Il rapporto di forze è sostanzialmente
lo stesso delle presidenziali. Se si prende come
riferimento il numero di seggi necessari per ottenere una maggioranza in parlamento (126), si
osserva che il quadro politico del paese vede
una segmentazione in tre gruppi. Un primo
gruppo, che comprende le due grandi coalizioni
di partiti che hanno ottenuto un numero di seggi
superiore al 50% della maggioranza parlamentare, ossia la coalizione “Muoviamoci Serbia” guidata da Nikolic (con 73 seggi) e quella
“Scelta per una vita migliore” guidata da Tadic
(con 67 seggi). Sotto questo livello bipolare apicale, composto dalle due principali coalizioni
alternative, vi è un livello intermedio rappresentato dal blocco SPS – PUPS – US guidato
da Dacic che ha ottenuto 44 seggi, circa un
terzo della maggioranza parlamentare. Questo
blocco parlamentare rappresenta un alleato
pressoché obbligato per la costituzione di un
prossimo governo. Infine vi è un terzo livello
di 3 coalizioni che hanno superato lo sbarramento e rappresentano le forze più piccole dello
scenario politico serbo, che hanno un numero
di parlamentari attorno ai 20, ossia i DSS di
Kostunica (21 seggi, conservatori – nazionalisti), l’LDP di Jovanovic (19 seggi, liberale), e
l’URS di Dinkic (16 seggi, centristi-regionalisti). Infine vi sono le rappresentanze delle coalizioni delle minoranze etniche o religiose, da
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quella degli ungheresi della Voivodina (5
seggi), ai musulmani del Sangiaccato (2 seggi),
agli Albanesi della Valle di Presevo (1 seggio),
a cui si aggiungono due coalizioni di minoranze
interetniche, ciascuna con 1 seggio. Complessivamente, grazie alle quote riservate nella legge
elettorale, i partiti delle minoranze raccolgono
10 seggi che saranno molto importanti nella formazione del nuovo esecutivo, anche in virtù
della prassi che vuole che rappresentanti dei
partiti delle minoranze siano sempre presenti
nei governi. Tuttavia, è anche opportuno ricordare che non sempre le minoranze vanno d’accordo tra di loro, e anche all’interno di alcuni
gruppi etnici o religiosi vi sono notevoli spaccature politiche. Ciò comporta che non necessariamente le minoranze sono compatte e non
necessariamente sono politicamente orientate
verso il fronte dei moderati, ma tendono a formare alleanze politiche sia con i partiti di governo che con le forze di opposizione.
Considerazioni sull’esito del voto
Se questi sono stai i risultati elettorali, alcune
considerazioni in merito a questo voto sono
necessarie. La prima considerazione, che costituisce il dato più rilevante da evidenziare è
quello della riduzione della polarizzazione politica nel paese, con lo scongelamento del
blocco dei voti della destra radicale e il loro
reinserimento nel circuito politico. Alle elezioni
del 2008 l’SRS, guidato dall’indagato dal Tribunale penale dell’Aja, Seselj, monopolizzava
nell’opposizione anti-sistema circa un milione
e duecentomila voti, il 30% dell’elettorato
serbo. Una situazione difficilmente sostenibile
nel lungo periodo, soprattutto in un contesto di
accentuata crisi economica e sociale. Nel rivoluzionato sistema politico serbo post elezioni
2012, di fatto non esistono più rilevanti forze
politiche anti-sisitema, visto che il partito radicale è stato interamente prosciugato del suo pat-
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rimonio di rappresentanza parlamentare (- 77
seggi) e il milione di voti persi sono andati a
confluire verso partiti che giocheranno all’interno del sistema parlamentare la propria partita
politica. La seconda considerazione che si può
delineare è l’esistenza di un trend generale di
cambiamento espresso dall’elettorato serbo, che
ha punito i partiti “vecchi”, quelli emersi subito
dopo la caduta di Milosevic e che in buona
misura hanno fallito nel gestire la transizione.
A conti fatti, il primo decennio di democrazia
in Serbia ha lasciato aperte numerose delusioni
nella popolazione e si è dimostrato essere ben
al di sotto delle aspettative. Le due figure chiave di quel decennio furono Tadic e Kostunica,
ed entrambi vedono di fatto ridurre il consenso
verso le proprie coalizioni elettorali1.
Se Tadic alle elezioni del 2008 era ancora in
grado di assemblare alleanze elettorali capaci di
raccogliere 1 milione e seicentomila voti, oggi
il suo outreach stenta a superare il milione, fermandosi a 940.000. Kostunica, che si aggirava
attorno al mezzo milione di voti (480.000), oggi
supera di poco la metà. Vincono e crescono i
partiti piccoli e “nuovi”, quelli penalizzati o che
hanno avuto un ruolo marginale nello scorso
decennio, come il neonato movimento di
Nikolic, i risorti socialisti (che hanno quasi raddoppiato il numero dei voti) e il liberale – libertario Jovanovic. Che poi la loro offerta non
sia così nuova rispetto alla storia anche recente
della Serbia, poco importa. Il consenso che
catalizzano rappresenta comunque un segnale
di cambiamento richiesto dalla popolazione.
Nikolic, Dacic e Jovanovic, tre figure politiche
diverse tra loro, guidano le uniche forze
politiche che possono legittimamente dire di
aver vinto le elezioni politiche serbe del 2012.
La terza considerazione è legata al comportamento dell’elettorato radicale. Nikolic è riuscito
a portare con sé l’80% di tale elettorato riuscendo a mandare sotto il 5% l’SRS di Seselj,
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impedendogli di ottenere seggi in parlamento,
mantenendo comunque uno zoccolo duro di
180.000 voti. La facilità con cui ha trasferito
tale consenso al suo nuovo partito dimostra che
in realtà SRS e SNS sono legati da un vaso comunicante ed esiste un’alta mobilità dall’uno
all’altro e viceversa. Ciò implica sia che Nikolic
ha un ulteriore margine di crescita anche nel
solo elettorato radicale, sia che sono possibili
anche riflussi di voti verso l’SRS nel caso in cui
l’ingresso di Nikolic nel sistema istituzionale
serbo dovesse scontentare le aspettative di un
elettorato in buona parte ancora radicale e ultranazionalista. Da considerare anche il rilevante consenso elettorale ricevuto dalla lista
civica di estrema destra Dveri, che, pur non
riuscendo a raggiungere il quorum del 5%, si è
notevolmente avvicinata allo sbarramento con
il 4,3%, arrivando quasi ad ottenere gli stessi
consensi del SRS. Per essa vale in buona parte
lo stesso discorso fatto per il partito di Seselj
per quanto concerne i rapporti con l’SNS, che
nel momento in cui esprime il presidente della
repubblica alla sua destra si trova ad avere uno
spazio di agibilità politica di almeno 400.000
voti, circa un 30% della propria forza elettorale.
I tempi della formazione del nuovo esecutivo si
annunciano tutt’altro che brevi. Anche se sono
in molti a sottolineare la necessità di contrarre
il più possibile tale tempistica, con il Dinaro che
continua a perdere terreno sia nei confronti
dell’Euro che nei confronti del dollaro e con la
Banca centrale serba che continua a vendere le
proprie riserve in Euro per alleviare la volatilità
della moneta (52 milioni di Euro venduti da
gennaio). Sarà tuttavia difficile vedere composto il governo del paese prima dell’estate, sia
per la complessa situazione venutasi a creare in
parlamento, sia per il fatto che la maggioranza
delle coalizioni elettorali guidate dai leader
sono composte da consorzi di numerosi partiti
e forze politiche minoritarie e rappresentanti

delle minoranze che hanno una molteplicità di
veti incrociati tra di loro e costringono il leader
di ciascuna coalizione a estenuanti trattative interne.
La principale questione politica aperta è quella
dell’ingresso o meno del SNS in una formazione di governo, sia essa una grande coalizione con i DS oppure una più ampia
coalizione elettorale con il partito socialista. Su
questo punto va considerato che la Serbia non
è una repubblica presidenziale e i poteri del
presidente sono importanti, ma non fondamentali nella definizione della linea d’azione del
paese. Nella storia politica serba si è a volte verificata la situazione in cui il presidente ha potuto de facto ampliare notevolmente i propri
poteri in circostanze in cui lo stesso partito
poteva sommare le due posizioni di presidente
e primo ministro e a quest’ultima carica veniva
assegnato un tecnico o un politico di basso profilo. L’ipotesi più verosimile è quella che l’SNS
non entri nel governo, che verrà formato o a
guida Tadic o a guida Dacic, includendo un alleato minore, verosimilmente Jovanovic o Dinkic, più rappresentanti delle minoranze. La
coabitazione di un presidente nazionalista con
Tadic primo ministro di un governo che include
i socialisti di Dacic, rappresenta lo scenario in
cui il dualismo istituzionale presidente – primo
ministro risulterebbe particolarmente accentuato, soprattutto per quanto riguarda le relazioni
internazionali. Tale situazione potrebbe essere
favorevole alla strategia di Nikolic che chiudendosi in un’alta carica istituzionale di scarsa responsabilità operativa avrebbe così il tempo di
consolidare il proprio consenso e ampliarlo ulteriormente, in attesa di possibili elezioni anticipate che potrebbero essere innescate da
dissensi interni alla coalizione sulla questione
del Kosovo. Nonostante Nikolic sia alla guida
del primo partito del paese, l’ipotesi di restare
all’opposizione in una fase estremamente diffi-
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cile in cui le priorità del prossimo esecutivo
saranno rappresentate da dossier particolarmente difficili come la lotta alla povertà, il contenimento della disoccupazione, la lotta alla
criminalità organizzata, il problema del Kosovo
e quello dell’Europa che non arriva – è sicuramente per lui la carta vincente in attesa di un
modificarsi della situazione politica. Anche perché Tadic è in qualche modo “costretto” ad assumere il ruolo di primo ministro, pena la sua
scomparsa dalla scena politica.
Conseguenze del voto
Le conseguenze del voto in Serbia, che hanno
rappresentato un notevole terremoto politico,
saranno forse in grado di produrre rilevanti conseguenze, ma nel medio-lungo periodo piuttosto che nel breve. Se il paese dovesse vedere
la formazione di un esecutivo a guida DS con
il forte sostegno del partito socialista e di altri
alleati centristi minori, non dovrebbero essere
ravvisabili significativi cambiamenti di indirizzo né in politica interna né in politica estera.
Certo, la pressione politica su Tadic e sull’esecutivo di un’incombente valanga nazionalista
costituisce un importante cambiamento nel contesto politico del paese. Anche perché Nikolic
non mancherà di “provocare” istituzionalmente
l’esecutivo nelle occasioni in cui potrà dare visibilità a una linea politica discordante rispetto a
quella del governo. Il futuro viaggio a Mosca
di Nikolic, già annunciato ancor prima del giuramento di fronte al parlamento e al suo formale
insediamento, è già un esempio di un uso improprio della carica presidenziale, non per la
scelta politica della prima sede da visitare,
quanto piuttosto per il mancato coordinamento
con il governo e con il futuro ministro degli Esteri. Un uso disinvolto della carica presidenziale
potrebbe portare a numerosi incidenti diplomatici tra premier e presidente, soprattutto per
quanto riguarda le relazioni con i paesi dei Bal-
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cani, in particolare nei confronti di Bosnia Erzegovina, Croazia e Montenegro e nel rapporto tra
Bruxelles, Mosca e Washington. Anche per
evitare questo rischio, il premier e il ministro
degli Esteri del futuro governo dovrebbero
mantenere una spiccata iniziativa politica, specialmente sui temi più sensibili, come quello del
Kosovo. Su questo dossier la linea politica del
governo non dovrebbe cambiare. Il nuovo esecutivo confermerà la sua linea di rifiuto del riconoscimento dell’indipendenza del Kosovo,
ridurrà probabilmente le possibili concessioni
tecniche a Pristina e cercherà garanzie dall’Unione Europea per ottenere una luce verde per
l’adesione verso la UE non condizionata dal riconoscimento del nuovo stato. Certo è che ora
Tadic si gioca il futuro politico tutto sul dossier
europeo, cercando di accelerarlo e al tempo
stesso di sganciarlo dalla questione Kosovo.
Una condizione particolarmente disagiata, specialmente in un momento in cui il più importante stato europeo della regione balcanica, la
Grecia, rischia di uscire dall’Unione Monetaria
e tutta l’architettura politica europea sembra essere arrivata al capolinea, avendo esaurito la
propria spinta inclusiva. L’Euroscetticismo di
Nikolic sembrerebbe rappresentare un ulteriore
punto in suo favore nel caso in cui il salvataggio
della Grecia dovesse fallire e l’Europa dovesse
vedere indebolita la sua presenza politica ed
economica nell’Europa Sud Orientale. Anche la
questione della neutralità, ossia la decisione
della Serbia di non far parte dell’Alleanza Atlantica, può essere un elemento non particolarmente divisivo tra Nikolic e Tadic, a parte i
diversi accenti nella retorica. Sarà in buona
parte la postura che adotterà l’Unione Europea
verso la Serbia a fare sostanzialmente la differenza tra una coabitazione tranquilla e una
burrascosa tra presidente e primo ministro, nel
caso in cui questo ruolo verrà ricoperto da
Tadic.
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Il paragone numerico dei voti tra le elezioni parlamentari del 2008 e quelle del 2012 è possibile in virtù di
una sostanziale invarianza nel numero dei votanti, che sono stati 4 milioni e centomila nel 2008 e 3 milioni
e novecentomila nel 2012.
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Comunità Stati indipendenti
Europa Orientale
Andrea Grazioso
Eventi
►Il comunicato finale del Vertice della NATO di Chicago fa esplicito riferimento all’integrità
territoriale della Georgia, quale obiettivo necessario da perseguire. Conferma, altresì, il generico
intendimento di accogliere nell’Alleanza questo Paese, quando le condizioni saranno propizie. A
fronte di una apparente apertura alle istanze di Tbilisi, quindi, il progresso rispetto a quanto dichiarato dai Membri dell’Alleanza ai precedenti vertici di Lisbona e Bucarest è solo marginale.
►Il 10 maggio, il Governo ucraino ha annunciato la scelta delle Compagnie petrolifere Shell
e Chevron per lo sfruttamento dei suoi ingenti depositi di “shale gas”. La Shell, in particolare,
potrà sfruttare i depositi localizzati nell’Ucraina orientale, nelle regioni di Karkov e del Donestk,
mentre la Chevron potrà sfruttare i giacimenti nell’Ucraina occidentale. Se le attività andranno
a buon fine, l’Ucraina potrebbe negli anni acquisire una notevole indipendenza dalla Russia in
termini di forniture di gas naturale. Anche in altri Paesi dell’Europa orientale sarebbero localizzati
consistenti giacimenti di shale gas, anche se considerazioni ambientali hanno sinora rallentato
l’avvio della produzione .
►Secondo quanto riportato il 4 maggio dalla Interfax, l’introduzione di nuovi sistemi d’arma
nelle Forze armate russe starebbe procedendo con una enfasi del tutto speciale verso il Distretto
Militare Meridionale, che include la regione del Caucaso. Il rinnovamento degli equipaggiamenti
avrebbe raggiunto già il 70% del totale, grazie alla fornitura di nuovi elicotteri da combattimento
e trasporto, nuovi mezzi corazzati, artiglierie, ma anche versioni modernizzate dei velivoli già in
servizio.

dinamichE intErnE E rElazioni EstErnE dElla amministrazionE russa

Con l’inaugurazione del nuovo mandato presidenziale di Vladimir Putin, il 7 maggio scorso,
si è aperta la necessaria fase di assestamento
politico, necessaria per la formazione del

nuovo potere esecutivo.
Al tempo stesso, sono state adottate le prime decisioni – altamente simboliche – in tema di politica estera, in virtù dello svolgimento, durante
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lo stesso mese di maggio, di due fondamentali
vertici internazionali, quello del G8 e, immediatamente a seguire, quello dei Capi di Stato
e di Governo dell’Alleanza Atlantica.
Considerata l’apparente, stretta continuità politica fra la precedente compagine al Cremlino
e quella appena insediatasi, si poteva ritenere
che non ci sarebbero stati “scossoni” o, peggio,
cambiamenti radicali in questa fase di transizione.
In effetti, l’architettura del potere, in Russia, è
più articolata di quanto mediamente presente
nei Paesi occidentali, e ciò determina una stratificazione del “potere” più complessa e meno
immediatamente percettibile.
Ecco perché, nel mese di maggio, la “transizione” fra il Governo di Putin, sotto la Presidenza di Medvedev, e quelle di Medvedev, sotto
la presidenza di Putin, si è risolta in qualcosa
di molto diverso rispetto alla semplice inversione dei ruoli su questo “tandem politico” che
governa la Russia ormai da molti anni.

Vecchi e nuovi protagonisti nella vita politica
russa
Ad una primissima analisi, il Gabinetto guidato
da Medvedev potrebbe apparire sostanzialmente nuovo rispetto al precedente. Circa i tre
quarti delle posizioni al vertice dei vari dicasteri
sono, infatti, occupate da nuovi Ministri.
Tuttavia, quasi tutti questi ultimi sono, in realtà,
degli ex vice-Ministri, promossi ad un grado superiore e, quindi, esplicitamente apprezzati per
il loro operato durante il Governo guidato da
Putin.
Nell’ampio gruppo di vice- Primi Ministri, sono
sette in totale, cinque avevano lo stesso ruolo
anche con Putin.
Anche un significativo numero di Ministri – fra
i quali molti di quelli più significativi – sono gli
stessi degli anni passati. Sono rimasti al loro
posto il Ministro degli Esteri, Sergei Lavrov, il
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Ministro della Difesa, Anatoly Serdyukov,
quello delle Finanze, Anton Siluanov, e quello
della Giustizia, Alexander Konovalov.
A fronte di questi numerosi e significativi fattori
di continuità, è bene prendere in esame anche
alcuni elementi di novità (relativa), che possono
contribuire a comprendere meglio la nuova articolazione del potere.
Va, in primo luogo, considerato come nella
struttura politica al vertice della Russia giochi
tradizionalmente un ruolo di primo piano lo
staff del Presidente, staff numeroso e capace di
costituire molto più di un “governo parallelo”.
In termini pratici, infatti, l’azione dell’Esecutivo si traduce spesso nell’adozione, da parte
del Presidente, di “direttive” o “ordinanze”, con
le quali determinate materie vengono regolate,
anche nei dettagli. Questo genere di azione di
“alta amministrazione” implica necessariamente il coinvolgimento delle burocrazie e dei
vertici politici di più dicasteri, per ciascuna
delle materie o delle attività in tal guisa “regolate”.
Presso il Cremlino, quindi, operano una serie di
“aiutanti” del Presidente, i quali, ciascuno per
uno specifico settore di attività, hanno la facoltà
di imporre uno stretto coordinamento – in pratica esercitando una supervisione molto penetrante – ai dicasteri coinvolti nell’attività in
questione.
Di fatto, quindi, attraverso i propri “aiutanti”, il
Presidente è in grado di esercitare un controllo
effettivo e molto profondo sui Ministeri, di fatto
guidando dal Cremlino tutte le scelte operative
di livello governativo.
Lo staff presidenziale, come detto, è stato molto
influente nelle dinamiche politiche russe, sia
durante la presidenza di Eltsin, sia durante la
passata presidenza Putin.
Solo durante gli ultimi anni, con Medvedev al
Cremlino, questa peculiare organizzazione del
potere della Russia è risultata meno preminente,
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e ciò rappresenta una conferma indiretta del suo
potenziale valore, considerato che in quegli
anni era proprio Putin a guidare il Governo.
Ecco, quindi, che la nomina di alcuni potenti
personaggi al ruolo di “Aiutante del Presidente”
segnalano una nuova oscillazione del pendolo
del potere, nuovamente verso il Cremlino e a
danno del Governo.
Importante sarà il ruolo di Yuri Ushakov, già
Ambasciatore a Washington e poi Consigliere
del Primo Ministro Putin, fra il 2008 e il 2012.
Ushakov sarà ora Aiutante del Presidente per la
Politica Estera, con il ché si può prevedere che
il Ministro degli Esteri, il già citato e ben noto
Lavrov, svolgerà un ruolo prevalentemente formale e di vertice dell’apparato diplomatico,
mentre Putin in persona, avvalendosi di Ushakov, formulerà le linee strategiche.
Ne deriva che l’apparente continuità rappresentata dalla conferma dello stesso Ministro degli
Esteri potrebbe invece nascondere un ri-orientamento della postura internazionale della Russia, in aderenza coi voleri di Putin.
Di estrema rilevanza è, poi, lo spostamento di
uno dei nomi più potenti dell’intero establishment politico russo, ovvero Igor Sechin,
dall’Esecutivo all’Industria del petrolio.
Già vice Capo dell’Amministrazione presidenziale di Putin, fra il 2002 e il 2008, Sechin, che
condivide con Putin l’origine della sua carriera
negli Apparati, a San Pietroburgo, è da sempre
considerato l’esponente più duro del gruppo di
potere che governa la Russia ormai da oltre
dieci anni, nonché uno degli artefici della lotta
senza quartiere ai possibili rivali di Putin, in
particolare quelli fra i cosiddetti oligarchi, che
non sembravano interessati a essere cooptati nel
sistema.
Sechin diverrà Amministratore delegato del gigante petrolifero Rosneft, ovviamente controllato dallo Stato. Ci si attende, già nei prossimi
mesi, un’ulteriore espansione del perimetro di

Rosneft, con l’acquisizione – più o meno “facilitata” da operazioni condotte contro i rispettivi
gruppi dirigenti – di altre Compagnie attive nel
settore dell’energia, al fine di consolidare il
ruolo di Rosneft e trasformarla nel contraltare,
per il settore del petrolio, al gigante del gas
Gazprom.
Di certo, il posizionamento di Sechin al vertice
dell’industria petrolifera di Stato segnala, senza
ombra di dubbio, l’intendimento di Putin di
esercitare un controllo assoluto su questo settore, ancora più forte di quanto non sia già avvenuto nel recente passato.
il consolidamento delle strutture di potere
Anche uno dei pochi casi di effettivo rinnovamento del vertice politico di un dicastero contribuisce a disegnare una traiettoria politica
abbastanza chiara.
Il Ministro degli Interni del Governo guidato da
Putin, Rashid Nurgaliyev, è stato “promosso” a
vice-Segretario del Consiglio di Sicurezza
russo. Promozione, in questo caso, palesemente
sinonimo di “rimozione”, anche perché la carica
assegnata è tutt’altro che significativa.
Al suo posto è stato nominato il cinquantunenne
Tenente Generale delle Forze di Polizia Vladimir Kolokoltsev, già Capo della Polizia di
Mosca.
Il significato di questa nomina è duplice: da un
lato, esprime l’intendimento di affidarsi, per la
guida “politica” degli apparati di polizia, ad un
“interno”, in grado di esercitare un effettivo
controllo sulle strutture, anche grazie alla sua
esperienza di comando.
Dall’altro, manifesta la percezione che ha il
Cremlino di Mosca quale epicentro del problema della sicurezza interna in Russia; non il
Caucaso, né le tante altre realtà periferiche affette e afflitte da gravissimi problemi di sicurezza, di ordine pubblico e persino di
convivenza fra le diverse etnie.
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Piuttosto, sono le strade e le piazze di Mosca a
rappresentare “il” problema, e ciò la dice lunga
sull’approccio che è lecito attendersi dalla
nuova Amministrazione verso i fermenti politici
che continuano a proliferare nella Capitale, a
prescindere e, forse, proprio a causa della repressione da parte della Polizia.
Come detto, il Ministro della Difesa, Serdyukov, è rimasto per ora al suo posto. Sono però
insistenti le voci di un suo prossimo rimpiazzo,
anche a causa della disistima che egli soffrirebbe presso tutti gli ambienti militari russi.
Putin non può permettersi di avere questo genere di frattura fra il proprio Esecutivo e un apparato ancora tanto importante, come quello
rappresentato dal sistema militare.
Era forse funzionale al suo disegno strategico
avere questo genere di “debolezza” intrinseca
durante la Presidenza di Medvedev; ora non lo
è più.
Pertanto, si fanno più forti le illazioni circa una
sostituzione di Serdyukov con un militare, magari Vladimir Shamanov – comandante delle
Truppe aviotrasportate – oppure Nikolai Rogozhkin, Comandante delle Truppe dell’interno.
Forse tale “ritorno” alla tradizione russo-sovietica di avere un militare al vertice del Ministero
della Difesa si concretizzerà dopo che un altro
tassello dei “giochi di potere” sarà stato messo
al proprio posto. Oggi la competenza in merito
al procurement militare risale in buona misura
proprio al Ministro della Difesa, salvo poi essere demandata al Primo vice Primo Ministro
Rogozin la responsabilità di definire le linee
strategiche e attuare la regia delle azioni politiche e amministrative a ciò connesse.
Ma con la crescente enfasi posta da Putin sul
rafforzamento degli apparati militari e dell’industria militare, si potrebbe giungere ad un consolidamento di tutta l’attività connessa al
procurement nelle mani di Rogozin, lasciando
ad un militare di chiara fama il compito di “co-
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mandare politicamente” il dicastero.
prime conseguenze del nuovo corso sulla politica estera
Nel mese di Maggio, come anticipato, due importanti vertici internazionali hanno focalizzato
l’attenzione dei media e, ciò che più conta,
hanno orientato la politica mondiale. Entrambi
tenuti a Chicago, il vertice del G8-G20 e quello
dei Capi di Stato e di Governo della NATO
hanno affrontato temi di estrema rilevanza per
la governance di questioni di portata davvero
globale.
Che Putin intendesse disertare il vertice della
NATO, ovvero che volesse far mancare la parentesi del Consiglio NATO-Russia, era noto da
tempo e, in una certa misura fatto già metabolizzato.
Quando è apparso chiaro che i Paesi dell’Alleanza avrebbero colto l’occasione di Chicago per
dichiarare il raggiungimento di una prima capacità operativa del sistema anti-missile in Europa, nonché l’esplicita volontà di proseguire
nel progetto per conseguire gli obiettivi già programmati e tanto osteggiati da Mosca, si è delineata la possibilità concreta che la Russia
disertasse il vertice quale forma di esplicita ostilità verso tali sviluppi.
Diverso è il caso dell’assenza di Putin dal vertice del G8; Medvedev lo ha sostituito ma,
stando ai resoconti, avrebbe giocato un ruolo
assolutamente passivo, non contribuendo –
forse per assenza di una delega effettiva da
parte del nuovo Presidente – alle decisioni adottate.
La spiegazione ufficiale per tale assenza è stata
la necessità di rimanere a Mosca per le attività
di organizzazione del nuovo esecutivo. Si tratta
di una spiegazione debole, sia perché la nuova
Presidenza si è insediata due settimane prima
del vertice, sia perché due o tre giorni di assenza non avrebbero inciso significativamente
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sulle dinamiche interne, sia, infine, perché
Medvedev, a capo del nuovo Governo, avrebbe
dovuto essere – in teoria – ben più indaffarato
del nuovo Presidente Putin.
Emerge allora l’ipotesi che Putin intenda impostare il “nuovo corso” della politica internazionale della Russia in senso esplicitamente ostile
al concetto stesso di “governance mondiale”,
favorendo di converso un assetto più tradizionale, multipolare, nel quale le “grandi potenze”
comunicano e si confrontano nei modi tipici
delle relazioni internazionali in voga nel Ventesimo Secolo. La Russia farebbe sentire la sua
voce, prima di tutto, nell’ambito del Consiglio
di Sicurezza delle Nazioni Unite – dove esercita
il diritto di veto.
Poi, manifesterebbe un controllo politico economico su una vasta regione attorno al proprio
territorio federale, attraverso accordi di forniture di energia o acquisizioni di asset strategici,
nonché mediante una riduzione delle capacità

di influenza, nella stessa regione, degli organismi finanziari internazionali.
Infine, ma non certo per importanza, eserciterebbe il suo potere militare, sia in forma dissuasiva, sia coercitiva, là dove i propri interessi
politici fossero in discussione.
In un simile disegno, in evidenza, realtà quali
il G8 sarebbero più di ostacolo che di aiuto, essendo l’espressione di un modello “condiviso”
di gestione del potere mondiale.
La Russia, in un sistema internazionale esplicitamente interdipendente, avrebbe una “quota
di azioni” decisamente inferiore rispetto alle
ambizioni del suo Presidente.
Meglio, quindi, tornare ad un sistema di “equilibrio fra le potenze”, nel quale il potere interdittivo prevale su quello persuasivo, offrendo al
Cremlino maggiori opportunità di affermare i
propri interessi.
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Relazioni Transatlantiche
Lucio Martino
Eventi
►Due eventi di particolare rilievo hanno caratterizzato le ultime settimane. Il primo è l'incontro a Camp David degli otto paesi più industrializzati del 18 e 19 maggio. Il secondo è
l’immediatamente successivo vertice dell'Alleanza Atlantica di Chicago. Questi due eventi
s’inseriscono in un momento di particolare transizione politica caratterizzata da un’intera
serie di appuntamenti elettorali il più importante dei quali è sicuramente rappresentato dalle
elezioni legislative francesi fissate per il mese di giugno.
Europa E stati uniti dal g8 al VErticE di chicago

L’esame dei comunicati finali dell’incontro a
Camp David degli otto paesi più industrializzati
e il vertice dell’Alleanza Atlantica di Chicago
confermano un momento di notevole debolezza
politica a stento mascherata da un’elevata dose
di ambiguità che, spesso, contribuisce a favorirne la cattiva interpretazione. Non a caso,
buona parte della stampa ha salutato la dichiarazione finale dell’incontro di Camp David
come una vittoria per quella linea di crescita
economica sostenuta dall’amministrazione
Obama e dal nuovo presidente francese, e come
una sconfitta per la politica di austerità fiscale
difesa da un cancelliere tedesco più che mai isolato. Eppure, il comunicato del 19 maggio, nel
ribadire fermamente l’impegno comune a un
processo di consolidamento fiscale da imple-

mentarsi su basi strutturali, sembra andare proprio nell’austera direzione confermata a Berlino, solo pochi giorni prima, dal cancelliere
Merkel e dal presidente Hollande al termine del
loro primo incontro.
Per quanto invece riguarda il vertice di Chicago, pur confermando l’impegno nei confronti
dell’integrità territoriale di paesi quali la Repubblica di Armenia, la Repubblica dell’Azerbaijan, la Georgia e la Repubblica Moldova,
l’Alleanza Atlantica non sembra in alcun modo
ridurre gli ostacoli che quantomeno rallentano
un eventuale nuovo allargamento della stessa a
Oriente. D’altra parte, proseguendo nella direzione presa a Lisbona, la NATO sembra sempre
più determinata a espandere le proprie partnership con le nazioni dell’Africa settentrionale.
27
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Per quanto poi riguarda l’evoluzione del rapporto con il vecchio nemico, l’agenda del vertice prevedeva una particolare sessione di
lavoro focalizzata sulla difesa missilistica, annullata per volontà della Federazione Russa.
L’episodio, se inquadrato nella politica di
“Reset” con il Cremlino inaugurata dalla presente amministrazione statunitense, sembra rispondere più a momentanee esigenze di
manovra che all’inizio di una vera e propria
crisi strutturale nelle relazioni tra la Federazione Russa e l’Occidente.
Nonostante il pur innegabile successo militare
conseguito in Libia, la NATO del vertice di Chicago sembra davvero un’organizzazione in declino. L’ultimo Concetto Strategico era stato
concepito proprio per compensare una più che
evidente incapacità statunitense di mantenere i
propri tradizionalmente alti livelli di mobilitazione e di spesa ponendo le condizioni per un
maggiore impegno degli Alleati europei. In
cambio, il Concetto Strategico 2010 concedeva
a questi ultimi una maggiore rilevanza nella determinazione degli indirizzi politici dell’Alleanza Atlantica e una più equilibrata ripartizione
dei benefici eventualmente conseguenti al loro
impegno. Messi a confronto dal destino con una
crisi economica potenzialmente in grado di far
sprofondare l’intero pianeta in una depressione
che potrebbe non aver nulla da invidiare a
quella degli anni Trenta, gli Alleati europei sono
comprensibilmente poco disposti a finanziarie
maggiormente l’Alleanza Atlantica, mentre il
bilancio del dipartimento della Difesa è costantemente sotto il tiro di tutti i grandi e i piccoli
protagonisti del sistema politico statunitense.
Alla vigilia di Chicago era poi più che mai evidente come l’Alleanza Atlantica si ritrova a
fronteggiare un problema non meno importante
della difficile contingenza finanziaria in cui versano molti dei suoi membri, perché l’ultimo
ventennio sembra caratterizzarsi per una persi28

stente perdita di legittimità. Neanche le pur innegabili tensioni con paesi come la Siria e
l’Iran, e ancor meno l’ormai decennale impegno
afghano, possono riversare una Globalizzazione
in pieno consolidamento. Come recentemente
dimostrato proprio dal caso libico, la NATO
degli ultimi anni è un’organizzazione nella
quale le istanze poste dagli Stati Uniti sono soddisfatte dagli Alleati al minimo sufficiente per
mantenerla in vita. Formule dal tono quasi esoterico come “Smart Defence” e “Polling & Sharing” sembrano anche troppo spesso più parte
del problema che della soluzione. La serie di
veti incrociati che hanno posto l’Alleanza
Atlantica nell’impossibilità d’inviare in operazione sui cieli della Libia quasi il quaranta per
cento degli equipaggi dei NATO AWACS ne è
forse la prova migliore. L’intervento in Libia
ha, tra l’altro, alimentato non poche perplessità
sulla reale coesione politica dei principali paesi
dell’Alleanza Atlantica che, da ultimo, sembrano divergere anche sul futuro delle proprie
capacità nucleari condivise e delle relative politiche d’impiego.
l’esito della deterrence and defence posture
review
Nonostante le attese, le poche pagine del rapporto della Deterrence and Defence Posture Review (DDPR) sembrano davvero di poco aiuto
al fine di identificare una coerente e sostenibile
“Nuclear Posture” alleata, per quanto la DDPR
sia stata istituita proprio per ottimizzare gli assetti nucleari necessari per continuare a difendere i paesi alleati. La DDPR si dimostra così
almeno per il momento incapace di risolvere le
forti differenze esistenti in una materia che continua a dividere molti dei suoi membri più autorevoli, tanto da rimandare, a un non meglio
precisato futuro, l’elaborazione di una nuova visione strategica comune. Per il momento, quella
emersa dal vertice di Chicago è un’alleanza
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dalle diverse e inconsistenti dottrine nucleari,
priva di una chiara visione in materia e notevolmente indifferente a quelli che sono i desideri
di molte delle proprie opinioni pubbliche ormai
palesemente contrarie a qualsiasi applicazione
dell'energia nucleare. Per quanto la missione affidata alle armi nucleari avanzate possa essere
affidata altrettanto agevolmente a sistemi
d’arma basati altrove, la NATO continua a legare qualsiasi seria iniziativa nella propria “Nuclear Posture” ad analoghe misure russe,
dimostrandosi semplicemente incapace di rompere con il proprio passato in un settore intorno
al quale ruotano molti dei suoi più importanti
equilibri strutturali e burocratici per non dire
strategici. In altre parole, il processo di adattamento dell’Alleanza Atlantica non sembra in
grado di tenere il passo con l’evoluzione della
visione strategica propria dei suoi membri più
importanti. In mancanza di un più chiaro appoggio a un processo di disarmo nucleare che sembra sempre nell’interesse tanto degli Stati Uniti
quanto della Federazione Russa, la NATO potrebbe andare incontro a una seria perdita di
unità e coesione. Del resto, hanno già una storia
vecchia di diversi anni le pressioni esercitate
dalla Repubblica Federale Tedesca in direzione
di un drastico ridimensionamento del ruolo riservato alla deterrenza nucleare in generale e,
più in particolare, al superamento degli accordi
alleati di condivisione nucleare.
I contenuti del documento della DDPR non
sembrano poi davvero verificare gli obiettivi
fissati dal Concetto Strategico 2010 per creare
le condizioni favorevoli per una nuova tornata
di riduzioni nel settore nucleare, sempre che
non si giudichi sufficiente la richiesta inoltrata
al North Atlantic Council di investire tempo e
risorse nello studio di nuove iniziative al fine di
assicurare la più ampia delle possibili partecipazioni dei membri del NATO Nuclear Planning Group (NNPG) ai meccanismi di

condivisione nucleare anche nel caso in cui la
NATO arrivasse effettivamente un giorno a ridurre il ruolo e il numero delle armi nucleari in
Europa. Il problema è che questa volontà di ridurre almeno la rilevanza delle armi nucleari
avanzate e di modificare conseguentemente le
procedure del NNPG, rimane ancora legata all’evoluzione dell’equivalente arsenale russo. Il
motivo in base al quale la NATO avverte la necessità di attribuire una così evidente rilevanza
a un vecchio arsenale di armi in declino è un
qualcosa che sembra eludere ogni seria razionalità, tanto più che nel documento della DDPR
non vi è traccia del significato attribuito dalla
NATO a termini come “reciprocità” e “disparità”. Posto che nessuno si aspetta dall’Alleanza
Atlantica la ricerca di una diretta parità nucleare
con la Federazione Russa, almeno un cenno su
quello che potrebbe rivelarsi un livello accettabile di “disparità” avrebbe potuto rappresentare
un sostanziale passo in avanti proprio nella direzione indicata nell’ultimo Concetto Strategico. Il tutto è reso ancora più complicato dal
fatto che buona parte delle armi nucleari non
strategiche russe non hanno un diretto corrispondente alleato, perché nessuno in Occidente
sente più il bisogno di schierare sistemi antinave o antiaerei a testata nucleare, e ancor meno
di disporre di vettori nucleari a corto raggio.
Questa palese asimmetria nella natura dei reciproci arsenali nucleari rende particolarmente
difficile l’avvio di qualsiasi trattativa, favorendo il sospetto che la NATO stia più che altro
cercando di prender tempo in attesa della prossima conferenza di revisione del Trattato per la
Non Proliferazione Nucleare previsto per il
2015.
Intanto, il vertice di Chicago non ha intaccato
in alcun modo un processo di modernizzazione
nella “Nuclear Posture” che passa attraverso la
sempre più costosa trasformazione allo standard
B61-12 delle cariche nucleari avanzate e la
29
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messa in linea del relativo vettore, il velivolo
d’attacco F-35. Eppure, lo schieramento di questi due sistemi d’arma sembra davvero poco
compatibile con l’impegno preso due anni fa a
Lisbona. Quest’insieme di cose sembra creare
l’opportunità per la Casa Bianca di un’iniziativa
politica in grado di riversare l’evidente immobilismo burocratico dimostrato in merito dall’Alleanza Atlantica. Nuove e coraggiose
riduzioni unilaterali sulla falsariga di quelle decise dalle ultime due amministrazioni repubblicane avrebbero l’effetto di avvicinare la
comunità internazionale agli obiettivi identificati dal presidente Obama nel suo intervento
pubblico finora più significativo, il discorso di
Praga, e di consolidare una per molti versi convergente visione in materia di armamenti nucleari tra Washington e Berlino.
Verso un centro di potere europeo
Nell’insieme, i vertici di Camp David e di Chicago segnalano una tendenza verso la formazione di un centro di potere europeo e di un
equilibrio in qualche misura multipolare. Il dibattito sulla struttura multipolare del sistema internazionale e sul declino della leadership
assoluta degli Stati Uniti ha già una lunga tradizione. Risale agli ultimi anni dell’Unione Sovietica, al decollo del Giappone, dell’Unione
Europea, e della Repubblica Popolare Cinese ed
è, ovviamente, tuttora in corso. Nella politologia statunitense è, infatti, profondamente radicata sia la visione di un ordine post-americano,
con un Occidente dilatato al punto da comprendere una stretta intesa cino-americana, sia una
continuata fiducia nel ruolo unico degli Stati
Uniti, garanzia indispensabile di stabilità internazionale. Altri osservatori identificano il momento decisivo nella rivendicazione di un
ordine multipolare con il rifiuto opposto ormai
quasi esattamente dieci anni fa dal presidente
francese Chirac e dal cancelliere tedesco Schrö30

der alla Terza Guerra del Golfo. Altri ancora,
intravedono nel mandato del Bush più giovane
il momento più alto di un’avversione statunitense nei confronti dell’Unione Europea e, più
in particolare, nei confronti della coppia Merkel-Sarkozy che l’ha guidata nella stretta della
crisi finanziaria globale. Di certo, con l’avvento
dell’amministrazione Obama, le critiche nei
confronti delle leadership europee e l’opposizione alla Federazione Russa hanno perso l’intensità e la durezza degli anni del
neo-conservatorismo e ceduto il passo a un approccio distensivo, per quanto gli Stati Uniti,
come si evince anche dai contenuti della presente stagione elettorale, sembrano da un lato
incapaci di superare completamente l’avversione alla dottrina tedesca dell’austerità e dall’altro di essere solo parzialmente in grado di
giustificarne le ragioni.
Una parte del sistema politico statunitense sospetta che un’Europa strutturata sul criterio del
rigore e del risparmio corrisponda soprattutto
all’interesse dei contribuenti tedeschi e si risolva in una serie di vincoli e di norme incompatibili con lo spirito di una società libera.
L’altra, si distingue per un atteggiamento molto
più conciliante e lascia spazio ad alcune ragioni
avanzate da Berlino, riconoscendo come nelle
banche tedesche siano pochi i prodotti finanziari infetti, e come quei pochi siano molto
spesso di origine britannica. Gli uni e gli altri
sono comunque uniti nella convinzione che i
leader dei due paesi centrali, nel proporre un
trattato intergovernativo che prevede una supervisione centralizzata dei bilanci nazionali e un
meccanismo di sanzioni automatiche a carico
dei paesi trasgressori, abbiano finito con emarginare il vecchio alleato britannico unificando
l’Europa sotto la guida della Repubblica Federale Tedesca. Ciononostante, la reazione dell’amministrazione Obama, se confrontata con il
passato, sembra per così dire quasi “benevola”
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forse anche per via della consapevolezza di
come, di fronte a una crisi che continua a investire gran parte del continente europeo, sia nella
natura delle cose affidarsi alla potenza industriale che meglio di ogni altra sembra in grado
ùdi resisterne gli effetti.
Due realtà in movimento
Dal punto di vista delle relazioni transatlantiche
è ormai possibile identificare alcuni punti essenziali, a cominciare dal fatto che l’Unione
Europea e gli Stati Uniti sono due realtà in movimento. All’interno dell’Unione Europea convivono due distinte formazioni politiche. La
prima, guidata dalla Repubblica Francese e
dalla Repubblica Federale Tedesca, persegue
con fermezza obiettivi quali il rigore finanziario, la sicurezza energetica (facendo ricorso al
nucleare in un caso e alle riserve offerte dalla
Federazione Russa nell’altro) e un’integrazione
politica da conseguirsi attraverso una serie progressiva di riforme istituzionali. La seconda, co-

stituita dai paesi di più recente acquisizione,
continua a percepire la vicinanza della Federazione Russa come un pericolo e preferisce contare sulla protezione dell’Occidente piuttosto
che contribuire alla fondazione di una nuova
comunità continentale. Almeno dalla fine del
2011, con la proposta del “Fiscal Compact”, la
prima di queste due formazioni sembra aver
preso il sopravvento. Intanto, negli Stati Uniti,
si registra un considerevole mutamento d’indirizzo. Il rifiuto delle tesi francesi e tedesche, categorico al tempo del Trattato Costituzionale,
sembra ormai privo di vigore. L’impressione è
che pur rifiutando concettualmente ogni approccio multipolare gli Stati Uniti stanno lentamente accettandone la pratica. Di sicuro questa
tendenza è promossa dalla presente amministrazione democratica, ma altrettanto certamente è
soprattutto è imposta da una crisi finanziaria
che si ostina a non passare e dal mutamento che
ne consegue dell’asse del potere mondiale.
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Teatro Afghano

Claudio Bertolotti

Eventi
►1 maggio – Stati Uniti e Governo afghano hanno siglato l’accordo di partenariato strategico
(Strategic Partnership Agreement, SPA) che darà formalmente il via al rapporto di collaborazione tra i due Paesi dopo la data simbolica del 2014. Una collaborazione ad ampio spettro che
interesserebbe, almeno da un punto di vista formale, le necessarie riforme del governo, un processo
elettorale trasparente e il contrasto alla corruzione; ma anche la non ingerenza straniera nei processi politici interni e la collaborazione sul piano della sicurezza, in particolare il futuro ruolo
delle forze di sicurezza statunitensi. L’accordo, inviato alle due camere del Parlamento afghano
per la discussione e l’approvazione, ha aperto un ampio dibattito politico interno tra il partito
pro-Karzai Haq Wa Adalat, a favore dell’accordo, e i due principali oppositori, il Fronte Nazionale
Afghano e la Coalizione Nazionale, fortemente critici verso un documento che non avrebbe tenuto
in considerazione le raccomandazioni della Loya Jirga (sebbene non sia un organo costituzionale)
né avrebbe preventivamente consultato il Parlamento. Reazioni negative, ovviamente, anche da
parte dei principali gruppi di opposizione armata, i Taliban e l’Hezb-e-Islami di Gulbuddin Hekmatyar.
►10 maggio – Un recente studio della Banca Mondiale, dal titolo “Transition in Afghanistan:
Looking Beyond 2014” e relativo alle implicazioni economiche e fiscali conseguenti a una riduzione negli investimenti internazionali su sviluppo e sicurezza – attualmente pari a 15,7 miliardi
di dollari –, prevedrebbe nel breve termine una crescita economica del Paese del 4/7%. I risultati
di questo studio sarebbero la pronta risposta ai recenti timori di un possibile collasso economico
- finanziario conseguente al disimpegno, anche sul piano economico, della Comunità internazionale dall’Afghanistan. Rimarrebbe comunque confermata l’incapacità del governo afghano di
provvedere da sé al mantenimento delle spese connesse allo sviluppo infrastrutturale.
►13 maggio – Aumentano le manifestazioni di malcontento a livello locale. Centinaia di abitanti
delle province di Takhar e Helmand hanno preso parte a proteste di massa chiedendo le dimissioni
dei rispettivi governatori provinciali, accusati di essere responsabili dell’alto livello di corruzione
caratterizzante le amministrazioni locali.
►Sale il prezzo dell’oppio a causa dell’attività di eradicazione portata avanti dalle forze di sicurezza afghane – in misura limitata – e, principalmente, per la comparsa di un fungo particolarmente aggressivo che avrebbe ridotto la qualità e la quantità del papavero. L’aumento del prezzo
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alla vendita rappresenterebbe, per gli agricoltori, un incentivo ad aumentarne la coltivazione
nell’ottica di un maggior guadagno.
►I vertici operativi delle forze di sicurezza afghane, recentemente investiti del diritto di veto
sulle operazioni night raids, starebbero rigettando la maggior parte delle richieste di autorizzazione per operazioni avanzate dalle forze di sicurezza internazionali (ISAF e Coalition forces)
sostenendone la non opportunità a causa dell’elevato rischio per i civili.
►20-21 maggio – Il Summit della NATO a Chicago ha visto la partecipazione di 50 governi impegnati nell’approvare la linea strategica definita dagli Stati Uniti per l’uscita formale dal conflitto
afghano entro il 2014, mentre il 2015 segnerà l’avvio del nuovo rapporto di assistenza all’Afghanistan da parte della Comunità internazionale.
►23 maggio – Nella provincia di Takhar una scuola femminile è stata attaccata con sostanze
chimiche da un imprecisato gruppo di opposizione; tre insegnanti e più di centoventi giovani studentesse sono rimaste intossicate. È la seconda azione di questa tipologia negli ultimi mesi.
►23 maggio – India e Pakistan hanno siglato l’accordo con il Turkmenistan per la costruzione
del gasdotto TAPI che dovrebbe consentire l’esportazione di risorse energetiche naturali attraverso l’Afghanistan. Un progetto fortemente sostenuto dagli Stati Uniti, intenzionati a isolare sempre più l’Iran – promotore della parallela iniziativa IPI –, al fine di indurlo ad abbandonare i
progetti di sviluppo nucleare.

LE INCERTEZZE DEL SUMMIT DI CHICAGO E LE SFUMATURE DEL FRONTE TALIBAN

La guerra in Afghanistan è stata il leit motiv del
summit della NATO a Chicago del 20-21 maggio, e la questione pakistana, al di là delle cortesie diplomatiche riservate al presidente Asif
Alì Zardari, ha rappresentato un’occasione per
mettere sotto pressione il governo pakistano al
fine di definire un rapporto di concreta collaborazione tra Washington e Islamabad. Il Pakistan è necessario, su questo non si discute; in
primis per la prosecuzione dei dialoghi con i taliban e per la questione dei rifornimenti logistici che proprio dal Pakistan devono
transitare. Non va poi messa in secondo piano
la sua importanza nella stabilità e nella sicurezza a livello regionale
Il Presidente Obama non si è ufficialmente incontrato con l’omologo pakistano, a parte un
breve dialogo a tre con il presidente afghano
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Karzai durante il quale l’argomento dei rifornimenti è stato trattato; il problema principale
è rappresentato dalla decisione unilaterale di
chiudere i valichi di frontiera tra Pakistan e Afghanistan in conseguenza all’azione militare
statunitense che ha provocato, lo scorso novembre, la morte di ventiquattro soldati pakistani.
Una scelta che ha avuto significative ripercussioni sull’attività logistica dell’intera missione
NATO.
Nel suo discorso di apertura del summit,
Obama ha voluto ringraziare la Northern Distribution Network rappresentata dai paesi dell’Asia Centrale che garantiscono il passaggio
dei convogli logistici della NATO per l’Afghanistan, in ciò rivolgendosi indirettamente al
presidente pakistano. La via del nord, alternativa percorribile alle linee di comunicazione

Anno XIV - n° 5 maggio 2012

MONITORAGGIO STRATEGICO

pakistane, è però più lunga e più costosa e rilevanti potrebbero essere le ripercussioni sul disimpegno dal teatro operativo afghano, stante
la necessità di consistenti trasferimenti di equipaggiamenti e dotazioni. Per questa ragione si
rende dunque necessario – ha ribadito il Segretario generale della NATO, Anders Fogh Rasmussen – trovare una via politica percorribile
al fine di riattivare le linee di transito attraverso il Pakistan. Un Pakistan che deve essere
parte della soluzione in Afghanistan, ha concluso il Presidente Obama che ha insistito sulla
necessità di risolvere quanto prima le inevitabili tensioni frutto di oltre dieci anni di presenza
militare nella regione.
L’irreversibile transizione della NATO in
Afghanistan tra opportunità strategica,
volontà politica e capacità operativa
I capi di governo dei Paesi appartenenti alla
NATO hanno approvato il piano strategico proposto dagli Stati Uniti e presentato al Summit
dell’Alleanza atlantica tenutosi a Chicago il 2021 maggio: cessazione delle operazioni offensive nel 2013 e ritiro delle forze combattenti
entro la fine del 2014.
Il Segretario generale della NATO, Anders
Fogh Rasmussen, ha confermato che a partire
dal 2013 le forze di sicurezza afghane saranno
chiamate ad assumersi l’onere della piena responsabilità, un anno prima dell’effettivo ritiro
dei militari combattenti di ISAF. Dopo questo
importante passo, una nuova e differente missione della NATO («e non semplicemente ISAF
con un altro nome» – ha tenuto a precisare il
Segretario generale dell’Alleanza) continuerà a
«consigliare, addestrare e assistere le forze di
sicurezza afghane».
Entro la fine del 2014 ISAF cesserà dunque di
condurre operazioni di combattimento e la missione della NATO, così come oggi la conosciamo, si concluderà, sebbene l’impegno

dell’Alleanza a partire dal 2015, e per molto
tempo ancora, consisterà nel sostenere l’addestramento, l’equipaggiamento e lo sviluppo
delle capacità operative delle forze afghane che
proprio dalla metà del prossimo anno dovranno
agire in maniera formalmente autonoma. Una
nuova missione internazionale sostituirà
dunque l’attuale missione di guerra, ma la presenza a lungo termine – e con essa i conseguenti
costi diretti e indiretti – verrà garantita dallo
Strategic Partnership Agreement siglato da
Washington e Kabul il 1° maggio.
Il costo di questa scelta strategica per il triennio
2015-2017 sarà di circa 4,3 miliardi annui, la
maggior parte dei quali a carico degli Stati
Uniti; 1,3 miliardi dovrebbero invece essere
elargiti dai membri della stessa NATO.
Sostegno a lungo termine alle forze di sicurezza
afghane: questo l’appello rivolto ai membri dell’Alleanza atlantica. Un sostegno, per lo più
economico, che dovrà garantire la sopravvivenza di 350 mila tra soldati e poliziotti
afghani; totale che sarà ridimensionato a 228
mila unità a partire dal 2017, un livello definito
– più per l’economia europea che per la sicurezza afghana – «sufficiente e sostenibile».
In sintesi, ancora due anni di guerra combattuta
sul campo di battaglia, e poi sarà il 2015 ad
avviare il nuovo corso del conflitto afghano.
Questo, nella sostanza, l’esito del summit concentrato prevalentemente sulla guerra in
Afghanistan e sulla necessità di mantenere vitale un’alleanza che, complice la grave crisi
economica, ha difficoltà a rimanere unita.
La Francia ha però dato forfait, confermando
ancora una volta quanto gli interessi di politica
interna prevalgano su quelli strategici di un’Alleanza sempre più vulnerabile, tanto sul piano
politico che operativo. I soldati «combattenti»
francesi (ma verosimilmente non i nuovi «consiglieri») se ne dovrebbero andare dall’Afghanistan entro la fine dell’anno, almeno
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stando alle dichiarazioni del neo-Presidente
Hollande, influendo negativamente sull’opinione pubblica straniera e, in particolare, su
quelli che saranno gli sforzi economici che verranno chiesti proprio alla Francia in cambio di
un ridimensionamento del contributo militare
nel corso dell’ultima fase del conflitto (in altri
termini, a Parigi, che abbandonerà il campo di
battaglia, verrà chiesto di pagare di più dei suoi
«alleati» che continueranno a essere impegnati
sul campo). Da un punto di vista prettamente
operativo questo abbandono non influirà sugli
esiti di una guerra caratterizzata da un frenetico
«stallo dinamico» e senza una via di uscita militare, ma sul piano politico è stato concreto il
rischio di effetti disastrosi; quella che si è
definita «sindrome francese» – e che avrebbe
potuto in effetti colpire anche altri governi appartenenti alla NATO provocando così un effetto domino destabilizzante, tanto sul campo
di battaglia afghano che a livello di relazioni internazionali – al momento pare essere stata contenuta evitando ripercussioni immediate sulle
scelte strategiche intraprese dall’Alleanza.
Dunque, nonostante la defezione francese, la
NATO ha tenuto e la linea strategica delineata
da Washington è stata approvata da tutti i suoi
alleati.
È tempo – così ha detto il Presidente Obama –
di portare responsabilmente questa guerra alla
sua conclusione, attraverso un processo politico
di lungo termine e non più attraverso la prosecuzione dei combattimenti; questo la NATO e
gli Stati Uniti lo hanno sancito formalmente.
L’obiettivo – almeno secondo le dichiarazioni
ufficiali – è quello di passare al successivo step,
la completa responsabilità delle operazioni militari alle forze di sicurezza afghane. In buona
sostanza la conclusione di una fase avviata da
tempo e chiamata «transizione», ma che in
sostanza si potrebbe tradurre in «ritiro» tout
court; e questo non perché la situazione sia in
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effetti sostenibile da parte dei militari afghani,
ma perché la guerra combattuta non può più essere gestita dalle forze della coalizione internazionale – un conflitto che potrebbe essere
contenuto ancora per molto tempo, ma non certamente avviato verso una conclusione favorevole; detto in altri termini, una guerra che non
può essere vinta. Dunque, transizione sarà, indipendentemente dai risultati a medio termine
e dalle ripercussioni sul lungo periodo.
Una «transizione irreversibile» – definizione
mediaticamente molto efficace introdotta da
Obama – che però non spiega dove porterà. Le
forze di sicurezza afghane hanno avviato la fase
addestrativa da poco più di tre anni, giungendo
a guidare appena un terzo delle operazioni in
maniera “indipendente”, ma non ancora in
maniera “autonoma”; questo significa che
sostegno logistico e supporto al combattimento
sono ancora a carico degli “advisors” e l’autonomia vera e propria – la condicio sine qua
non per assumere la responsabilità della sicurezza sul territorio – è ancora un obiettivo
non raggiungibile in tempi brevi. Se a questo si
aggiunge il crescente stato di tensione tra addestratori (stranieri) e addestrati (afghani) minato
da una condizione di progressiva reciproca
sfiducia (si rimanda all’articolo Cause sociali e
conseguenze politiche del dissenso afghano, in
«Osservatorio Strategico» n.2/2012) è facile
immaginare quale potrà essere la futura crescita
operativa delle forze di sicurezza afghane.
La decisione della transizione irreversibile non
ha sorpreso; in molte aree del Paese il passaggio
di responsabilità è avvenuto ormai da tempo,
sebbene con risultati incerti e parziali. Ciò che
però alimenta le preoccupazioni degli afghani
sono le effettive capacità che lo strumento militare di Kabul sarà in grado di avere allo scadere
della missione ISAF; e se le forze afghane non
saranno pronte per prendere il pieno e legittimo
controllo del territorio, i risultati faticosamente
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ottenuti in anni di sforzi saranno irrimediabilmente vanificati.
Al momento, le forze di sicurezza afghane non
sono in grado di poter garantire la riuscita di
questa fondamentale missione, per la mancanza
di una capacità operativa adeguata esse non
sono ancora qualificate come fully professional
e sono prive di una chiara e definita linea strategica. Pochi anche i battaglioni – kandak – in
grado di operare in combattimento; secondo lo
stesso comandante delle forze USA e della
NATO in Afghanistan, il generale John Allen,
il quaranta percento delle operazioni sono effettivamente «Afghan-led», mentre dei 156 kandak esistenti, il 13 percento è realmente
classificato «independent with advisers» mentre
un altro 74 percento è «effective with advisers».
Una situazione che in effetti si presenta come
non incoraggiante. E proprio per queste ragioni,
lo stesso Allen ha insistito nel chiedere alla
NATO un impegno concreto, sebbene ridimensionato, fino al 2014 così da poter consentire
alle forze afghane di chiedere e ottenere il necessario supporto al combattimento.
Il fronte Taliban che non esiste. I radicali abbandonano la politica pragmatica del principale movimento insurrezionale
Alla fine di aprile si è concluso con esito favorevole un primo incontro ufficiale tra funzionari di Pakistan, Afghanistan e Stati Uniti
finalizzato alla costituzione di un gruppo di lavoro, in coordinamento con le Nazioni Unite,
incaricato di esplorare le possibili soluzioni per
un’adesione al processo di pace e reintegrazione dei mujaheddin afghani e, al tempo
stesso, per coordinare il processo di revisione
delle black list in cui sono inseriti i nomi di capi
taliban da riabilitare in quanto disponibili a discutere una possibile forma di collaborazione.
E mentre il lessico politico-diplomatico continua a insistere sul concetto di taliban «mode-

rati» – un termine politically correct troppo
spesso utilizzato in luogo del più appropriato
«pragmatici» – le frange radicali dei movimenti
insurrezionali si sono dimostrati sempre meno
accondiscendenti verso la politica del dialogo e
del compromesso che l’Emirato islamico dell’Afghanistan parrebbe aver intrapreso attraverso le trattative negoziali, benché ancora
parziali e vagamente definite.
Lo sforzo militare degli ultimi due anni – in particolare il surge statunitense voluto dal generale
Petraeus e concesso dal presidente Obama –
avrebbe dovuto contribuire, nelle intenzioni,
proprio a quel necessario strumento di pressione – più indiretta che diretta – finalizzato a
incentivare la politica del dialogo e la diplomazia. Ma oggi, di fronte a una generale crisi economica, quello militare si è dimostrato essere
lo strumento meno opportuno e, dopo una definitiva quanto mai annunciata rinuncia a una
conclusione vittoriosa della guerra e al mancato
indebolimento significativo delle capacità offensive dei gruppi di opposizione, l’unica opzione percorribile – dato per accettato il
mancato successo della dottrina counterinsurgency – si è dimostrata essere proprio la soluzione negoziale volta a un compromesso, dai
significativi vantaggi per l’insurrezione dei mujaheddin afghani impegnati in quella che ormai
è la loro «guerra di liberazione». Ma i taliban
hanno ben compreso che la questione tempo è
fondamentale e questo li ha indotti ad adottare
una razionale strategia basata su posizioni rigide, ma altalenanti al tempo stesso. Sebbene
qualche soggetto definibile «moderato» abbia
aderito al processo di reintegrazione e la stessa
leadership dell’Emirato islamico abbia aperto
alla possibilità del dialogo (il riferimento va ovviamente ai negoziati in Qatar e agli accordi per
la liberazione di alcuni prigionieri eccellenti detenuti a Guantanamo), l’approccio dei radicali
si è invece imposto in maniera efficace e appa-
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rentemente incontrollabile.
E così i taliban «non moderati» avrebbero lanciato, tanto in Afghanistan quanto nelle aree tribali sul confine con il Pakistan, una campagna
di omicidi alla luce del giorno, per le vie delle
strade, preannunciati e rivendicati, contro i rappresentanti istituzionali, governativi, leader tribali e contro tutti coloro che si sono dimostrati
concilianti verso il processo negoziale. Anche
il nord del Paese, un tempo considerato relativamente più tranquillo delle aree del sud e
dell’est, è recentemente divenuto teatro di una
politica di violenza sempre più aggressiva ed
efficace da parte dei gruppi di opposizione. In
tutto questo, il processo di apertura al dialogo e
ai negoziati avrebbe contribuito ad alimentare
scontri e lotte intestine all’interno della stessa
opposizione.
È dunque probabile che i radicali reagiranno
con forza – verosimilmente più di quanto non
stia già avvenendo – colpendo chiunque accenni a una seppur minima forma di collaborazione o che ceda alle lusinghe provenienti dal
fronte opposto. Di norma i radicali non discutono, ma agiscono; e lo fanno in maniera molto
efficace e violenta.
Dunque, come reagiranno i radicali?
Per questi soggetti il compromesso semplicemente non esiste e con ogni probabilità non rinunceranno alla battaglia ingaggiata. Una
soluzione “totalmente indolore” non è al momento ipotizzabile, tutto sta nel pesare attentamente i rischi e le opportunità della politica del
dialogo faticosamente avviata. Al momento, è
verosimile che – per quanto all’interno della
shura di Quetta, presieduta almeno nominalmente dal mullah Omar, possa prevalere l’approccio pragmatico – i radicali faranno il
possibile per contrastare qualunque possibilità
di apertura, anche mettendo in discussione la
stessa leadership del movimento.
In tale contesto rientrerebbe a pieno titolo il
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ruolo assunto da uno dei gruppi oltranzisti presenti tra le file della galassia taliban, il «Fronte
Mahaz Mullah Dadullah», recentemente impostosi come motivo di preoccupazione per le
forze di sicurezza e lo stesso governo afghano.
L’uccisione, avvenuta in pieno centro a Kabul,
di Mawlawi Arsala Rahmani – ex vice-ministro
del governo taliban, membro anziano dell’Afghan High Peace Council e possibile interlocutore nei dialoghi tra taliban e Stati Uniti –
rientra in questo gioco delle volontà contrapposte. Qari Hamza, sedicente portavoce del
gruppo che porta il nome del comandante taliban Dadullah (ucciso dai militari statunitensi
nel 2007, già membro della shura di Quetta, responsabile del rapimento del giornalista italiano
Mastrogiacomo e tra i primi sostenitori degli attacchi suicidi in Afghanistan), ha rivendicato la
responsabilità dell’azione e la motivazione:
«collaborazione con il nemico». Un nuovo e radicale gruppo di opposizione armata ha fatto la
sua comparsa sul campo di battaglia afghano
nel momento in cui l’opportunità aveva indotto
le parti in conflitto ad avviare – seppur tra numerose difficoltà e limiti – una soluzione negoziale; un fatto che non sorprende, ma che
conferma l’esistenza di più anime, spesso contrapposte e in competizione, caratterizzanti l’insurrezione afghana.
Il possibile effetto di questa ulteriore evoluzione del conflitto, limitando l’attenzione all’immediato futuro, è quello di una nuova
ondata di violenza – di cui il Fronte Dadullah
guidato dal Mullah Abdul Qayoum Zakir, taliban ex detenuto a Guantanamo, è solo una parte
– animata da soggetti radicali, più giovani e ambiziosi della precedente generazione di combattenti taliban. Questa nuova ondata
insurrezionale, potenziale minaccia diretta agli
stessi «moderati-pragmatici» destinatari del
processo di apertura e reintegrazione, potrebbe
essere il prologo di una nuova offensiva gene-
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razionale ancora in fase di gestazione che, con
buona probabilità, si concentrerà sulle forze di
sicurezza e gli obiettivi istituzionali e governativi afghani nell’Afghanistan post-2014, se non
addirittura prima. Una nuova campagna di terrore che ha imposto agli stessi taliban dell’Emirato islamico di negare formalmente ogni
legame con i nuovi mujaheddin impegnati in
quella che l’intelligence di Kabul definisce la
campagna di attacchi psicologici e di terrore,
caratterizzata da minacce dirette ai parlamen-

tari, uccisioni eccellenti e intimidazioni informatiche (telefonate e messaggi via posta elettronica). Una nuova o una differente anima
taliban? Forse entrambe, ciò che è però evidente
è la volontà di colpire; una volontà che ben si
sposa con la capacità sinora dimostrata, così
come in precedenza aveva dato prova l’Haqqani network con cui il Fronte Dadullah
avrebbe in comune la propensione a un approccio totale al conflitto.
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Africa
Marco Massoni
Eventi
►Algeria: le elezioni legislative del 10 maggio hanno confermato al potere, il Fronte di Liberazione Nazionale (FLN), il partito laico ininterrottamente al governo sin dall’indipendenza dalla
Francia.
►Eritrea: Washington ha ritirato il proprio personale diplomatico da Asmara. Il Presidente,
Isais Afewerki, è riapparso in tv, per smentire le voci che circolavano sulla sua morte, sebbene il
suo stato di salute sia in verità molto cagionevole. I maggiori esperti internazionali ritengono che
il regime eritreo sia ad un passo dalla fine e che si stiano già consumando i prodromi della resa
dei conti tra Afewerki e gli ufficiali pronti a rimpiazzarlo o addirittura a deporlo.
►Francia: dal 31 maggio al 7 giugno si svolge a Parigi presso l’Istituto di Alti Studi di Difesa
Nazionale (IHEDN) il “XIII Forum Internazionale sul Continente Africano (FICA)”. Al tradizionale evento, che quest’anno verte sul Security Sector Reform (SSR) a proposito della Governance in Africa, prendono parte delegazioni dell’Unione Africana, delle Comunità Economiche
Regionali e del Servizio Europeo di Azione Esterna (SEAE).
►Guinea Bissau: dopo il golpe del 12 aprile, la Comunità Economica degli Stati dell’Africa
Occidentale (CEDEAO) ha decretato il dispiegamento di un contingente di stabilizzazione di
seicento uomini nell’ex colonia portoghese. Il mandato dei peacekeeper sarà quello di garantire
la sicurezza nel Paese durante la transizione, che durerà un anno, cioè finché non saranno indette
nuove elezioni. All’ex Presidente del Parlamento, Manuel Serifo Nhamadjo, è stato affidato l’incarico di Presidente, mentre all’ex Ministro delle Finanze, Rui Duarte Barros quello di Premier,
entrambi ad interim.
►Guinea: Malgrado le proteste antigovernative siano state vietate dall’esecutivo, proseguono
senza sosta gli scontri fra i dimostranti e le forze dell’ordine.
►Lesotho: il 30 maggio a Maseru il Primo Ministro, Pakalitha Mosisili, leader del Congress
Party (CP) ha rassegnato le dimissioni, che sono state accettate dal Re Letsie III. In carica dal
1998, l’ex Premier è stato costretto al gesto, dopo soli cinque giorni dalle elezioni, perché i partiti
d’opposizione, guidati da Thomas Thabane dell’All Basotho Convention (ABC), hanno repentinamente formato un’inedita coalizione di fatto maggioritaria, in grado di sopravanzare ed esautorare il Governo in carica.
►Liberia: il 29 maggio all’Aja l’ex Presidente liberiano, Charles Taylor, è stato condannato a
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cinquant’anni di carcere dal Tribunale Speciale per la Sierra Leone (TSSL), per i crimini commessi nella confinante Sierra Leone dai ribelli del Fronte Rivoluzionario Unito (RUF) di Foday
Sankoh durante la guerra civile. Gli undici capi d’imputazione, dei quali è stato riconosciuto colpevole, sono terrorismo, omicidio, violenza contro il benessere fisico delle persone, stupro, riduzione in schiavitù sessuale, oltraggio alla dignità umana, violenza contro il benessere mentale
delle persone, altri atti disumani, coscrizione di minori, riduzione in schiavitù, saccheggio. La
pena comminatagli è stata ridotta di trent’anni rispetto agli ottant’anni di carcere richiesti dall’accusa. I suoi legali hanno dichiarato che presenteranno immediatamente appello.
►Libia: sono state procrastinate le elezioni dell’Assemblea Nazionale, inizialmente previste in
giugno, a causa di dissidi interni al Consiglio Nazionale di Transizione (CNT) e di aspetti tecnici,
come la registrazione degli elettori, che è stata prorogata fino al 21 maggio. Il 29 aprile l’ex Ministro del Petrolio del regime di Gheddafi, Shukri Ghanem, è stato trovato morto a Vienna in circostanze ancora non chiare agli inquirenti.
►Mali: l’8 maggio è stato siglato un accordo tra i mediatori della CEDEAO e la giunta militare,
il Comitato Nazionale per il Ripristino della Democrazia e la Restaurazione dello Stato
(CNRDRE), per una transizione gestita da civili della durata di un anno. Gli islamisti tuareg di
Ansar Dine e i tuareg laici del Movimento Nazionale di Liberazione dell’Azawad (MNLA) stanno
tentando di raggiungere un compromesso, finora senza effetto, che prevede la possibilità di instaurare la legge islamica nei territori secessionisti. Il Presidente dell’Unione Africana, Thomas
Boni Yayi ha esplicitamente sollecitato il dispiegamento di una forza africana dell’UA sotto mandato ONU, al fine di ripristinare l’integrità territoriale del Mali.
►Mauritania: sono crescenti le manifestazioni contro il Presidente Mohamed Ould Abdelaziz,
favorite dalle opposizioni, riunitesi sotto l’ombrello del Consiglio di Opposizione Democratico
(COD).
►Nigeria: Modesto Di Girolamo, un ingegnere italiano dell’impresa torinese Borini & Prono
Costruzioni, è stato rilasciato dopo quattro giorni dal rapimento, avvenuto il 28 maggio a Ilorin
nello Stato di Kwara, ad opera di un commando armato. Nel corso di un fallito tentativo di liberazione delle forze speciali nigeriane, Boko Haram ha ucciso l’ostaggio tedesco, Edgar Fritz Raupach, rapito il 26 gennaio scorso nello Stato di Kano.
►Repubblica Araba Sahrawi Democratica (RASD): l’Inviato Personale del Segretario Generale
dell’ONU per il Sahara Occidentale, Cristopher Ross, pochi giorni prima di effettuare la sua
prima visita dei territori occupati e in quelli liberati dell’ex colonia spagnola, è stato sfiduciato
dal Marocco. L’atto unilaterale di Rabat è stato provocato dal contestato ultimo Rapporto del
Segretario Generale delle Nazioni Unite sul Sahara Occidentale del 5 aprile scorso, in quanto
denuncia pressioni marocchine sull’operato della Missione delle Nazioni Unite per il Referendum
nel Sahara Occidentale (MINURSO).
►Repubblica Democratica del Congo (RDC): nasce una nuova formazione armata ribelle, il
“Movimento del 23 Marzo”, guidata dal Colonnello Makenga Sultani, già noto per aver ricoperto un ruolo di rilievo nelle fila delle milizie irregolari del “Congresso Nazionale del Popolo”,
del Generale latitante Bosco Ntaganda, attualmente ricercato dalla Corte Penale Internazionale.
Il contesto è quello del Nord-Kivu lungo il confine con il Rwanda, dove dilagano gli scontri fra
l’Esercito regolare di Kinshasa e un numero crescente di formazioni ribelli.
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►Somalia: dal 31 maggio al primo giugno si è svolta la II Conferenza di Istanbul sulla Somalia,
dal titolo “Preparing Somalia’s Future: Goals for 2015”, alla quale hanno preso parte cinquantaquattro delegazioni internazionali. La prima conferenza sulla Somalia voluta dal Governo Erdogan ebbe luogo nella metropoli del Bosforo nel 2010. Nel contempo prosegue l’avanzata delle
truppe keniane, che, inquadrate nella Missione dell’Unione Africana in Somalia (AMISOM), sono
riuscite ad espugnare la città di Afmadow, località strategica in direzione di Kisimayo. Per la
prima volta la Missione dell’UE, “Atalanta”, ha colpito una base logistica di pirati sulla terraferma. Il mandato di Atalanta è quello di contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia.
►Sudan: migliorano i rapporti fra i due Sudan dopo settimane di tensioni e saltuari combattimenti lungo i confini. Come segno di distensione in previsione della ripresa dei negoziati, Khartoum ha deciso di ritirare le proprie truppe da Abyei, cosicché la United Nations Interim Security
Force for Abyei (UNISFA) possa finalmente interporsi e completare il proprio mandato.
►Sud Sudan: per scongiurare problemi con Khartoum, Pechino ha deciso di non finanziare
la realizzazione dell’oleodotto alternativo a quello esistente, come richiesto da Juba.
►Unione Africana (UA): dal 9 all’11 maggio si è svolto ad Addis Abeba il World Economic
Forum on Africa dal titolo “Accelerating Quality Growth, Creating Shared Opportunities”. Il
Ministro degli Esteri, Giulio Terzi, ha incontrato nella capitale etiopica il suo omologo, dichiarando che l’Italia farà la parte che le spetta per la pacificazione della regione del Corno D’Africa,
in particolar modo per quanto riguarda il futuro della Somalia. Dal 3 al 4 maggio Romano Prodi,
in qualità di Presidente della Fondazione per la Collaborazione dei Popoli, ha convocato nella
capitale amministrativa del Continente, la Conferenza “Africa: 54 Paesi, Una Unione”. Presenti,
oltre all’intero corpo diplomatico africano accreditato presso il Quirinale, numerose autorità, tra
cui i Ministri Terzi e Riccardi ed il Sottosegretario agli Esteri con la delega per l’Africa, Staffan
de Mistura, il 25 maggio a Roma il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha preso
parte alla “Giornata dell’Africa”, che celebra il XLIX anniversario della fondazione, il 25 maggio
del 1963 ad Addis Abeba, dell’Organizzazione dell’Unità Africana (OUA), nel 2002 divenuta
Unione Africana (UA).
►Unione Europea (UE): il 16 maggio l’Alto Rappresentante dell’UE per gli Affari Esteri e la
Politica di Sicurezza, la baronessa Catherine Ashton, ha nominato 17 nuovi Capi Delegazione
dell’UE all’estero, tra cui il ceco Marek Skolil in Algeria, la spagnola Laura Baeza in Tunisia, il
portoghese Manuel Pinto Teixeira a Capo Verde; il funzionario italiano Michele Cervone D’Urso,
già Capo Delegazione della UE nello Yemen, è stato invece nominato Inviato Speciale dell’Unione
Europea per la Somalia.
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lE ElEzioni lEgislatiVE in algEria tra astEnsionismo E rEticEnza

Contro ogni previsione gli esiti delle elezioni
legislative del 10 maggio in Algeria hanno premiato la coalizione dei partiti al potere e penalizzato l’alleanza di quelli d’ispirazione
islamica, decretando ancora una volta l’eccezionalità algerina nello scacchiere del Maghreb.
Assieme con il Marocco, l’Algeria continua a
fare eccezione nel panorama dell’Africa Mediterranea, rispetto a quei Paesi che si sono resi
interpreti delle rivoluzioni del 2010 e del 2011.
In effetti le leadership di Rabat ed Algeri sono
state le uniche in grado di eludere il concreto rischio del proprio collasso, assicurando per
tempo quelle riforme istituzionali ed economiche, che hanno arginato – per taluni invece solo
dilazionato – le contestazioni, che, tanto in Marocco quanto in Algeria, sembrano per ora del
tutto rientrate. Tenendo presente che la sostanziale difformità tra Algeria e Marocco è che la
prima è una repubblica (semi-presidenziale),
mentre il secondo è una monarchia, di fronte al
fatto compiuto delle rivolte che avevano dato
vita alle primavere arabe, lo scorso anno sia il
Re Mohammed VI sia il Presidente Bouteflika
– al potere dal 1999 – senza tergiversare, hanno
intrapreso un graduale cammino, peraltro ineludibile sic stantibus rebus, verso una maggiore
apertura alla società civile e politica delle rispettive Nazioni. Nel timore che i primi focolai
di rivolta – food-riot dovuti ai rincari dei prezzi
dei beni di prima necessità – evolvessero in maniera incontrollabile e irreversibile, a febbraio
2011 fu revocato in Algeria lo stato di emergenza in vigore dal 1992. Subito dopo, a metà
aprile, Bouteflika in un discorso alla nazione
annunciava quali riforme sarebbero state avviate di lì a poco, inerenti al codice elettorale,
all’ampliamento della partecipazione femminile
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ai vari consessi della vita politica e civile (nelle
associazioni, nei mezzi d’informazione e nei
partiti politici), al decentramento amministrativo e all’incompatibilità dei mandati. Caratterizzata da un pervasivo controllo statale
dell’economia, l’Algeria, che ha finora posposto le necessarie privatizzazioni, ha urgente bisogno di diversificare le proprie entrate, in
quanto eccessivamente dipendente dall’esportazione di idrocarburi (energy-dependent). Alle
rendite petrolifere e del gas occorre affiancare
eterogenei investimenti esteri al più presto, sviluppando anche il settore agricolo incapace di
soddisfare persino la domanda interna, fenomeno bizzarro per un Paese anche mediterraneo. L’Algeria, che non è ancora membro
dell’Organizzazione Mondiale del Commercio
(OMC), paradossalmente è infatti ancora costretta ad importare la maggior parte dei prodotti alimentari che consuma. Benché il Fondo
Monetario Internazionale (IMF) preveda un
lieve peggioramento degli indicatori macroeconomici complessivi, tuttavia la crescita del PIL
dovrebbe attestarsi, per l’anno in corso; al 31%.
L’African Economic Outlook dell’OCSE prevede un’ulteriore crescita fino 4,2 percento nel
2013. L’inflazione sarà del 4,3 percento e la disoccupazione, che falcia le fasce giovanili con
un tasso del 22%, continuerà ad ogni modo a
diminuire, attestandosi nel complesso intorno
al 9,5%. Così come in economia, anche in politica il sovrastante nazionalismo viene prima
di tutte le cose, a discapito di qualsiasi eventuale affiliazione partitica, che segue poi. Tali
sono gli attuali principi dell’identità politica e
sociale degli algerini. In effetti l’Algeria fu il
solo Paese arabo che, in quanto colonia, seppe
guadagnarsi l’indipendenza attraverso una san-
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guinosa guerra di liberazione (1954-1962), a
differenza di altri Stati maghrebini, dove sollevazioni popolari così forti al momento della decolonizzazione non ebbero luogo, forse anche
perché “solamente” protettorati stranieri. Questa prerogativa sarebbe alla base della profonda
unione esistente fra il potere politico con quello
militare, finora de facto coincidenti. Altra peculiarità del rapporto fra politica e società in Algeria è data da quella che è stata definita
“contrattazione autoritaria”, ossia una maniera
usata dal Governo per tenere a bada le proteste
della gente, adoperando i dividendi delle rendite
petrolifere per aumentare cum grano salis i redditi della popolazione, in modo da ammortizzare gli effetti di qualunque crisi economica.
Hanno preso parte alle elezioni legislative del
10 maggio per il rinnovo dell’Assemblea Popolare Nazionale (APN) – la Camera Bassa – ben
44 partiti politici e 185 liste di candidati indipendenti. I principali partiti d’ispirazione islamica – Ennahdha-Mouvement de la
Renaissance Islamique (MN), El Islah-Mouvement pour la Réforme Nationale (MRN-MI) e il
Mouvement de la Société pour la Paix (MSP),
di Aboudjerra Soltani – hanno deciso di allearsi
e di presentarsi uniti in una coalizione dal nome
Alleanza dell’Algeria Verde (AAV). La nuova
APN algerina potrà essere chiamata in causa dal
Governo in merito alla revisione costituzionale,
prevista nei prossimi mesi. Il risultato delle votazioni è il seguente: dei 462 seggi esistenti, 221
sono andati al Fronte di Liberazione Nazionale
(FNL) di Abdelaziz Belkhadem; 70 all’Unione
Nazionale Democratica (RND), capeggiata dal
Primo Ministro, Ahmed Ouyahia; 47 seggi agli
islamici dell’Alleanza Verde; 21 seggi al maggior partito d’opposizione, il Fronte delle Forze
Socialiste (FFS) (che nel corso degli ultimi
quindici aveva sempre invitato a boicottare
qualsiasi tornata elettorale); 17 al Partito dei
Lavoratori; 9 al Fronte Nazionale Algerino

(FNA); 7 al Fronte per la Giustizia e lo Sviluppo (FDJ); 6 al Movimento Popolare Algerino e, in ultimo, 19 seggi ai candidati
indipendenti. Con 21 milioni di elettori – su una
popolazione di 37 milioni di abitanti – il turnout
è stato del 44 percento, mentre quello delle legislative del 2007 si attestò al 36 percento. Allora il FLN ottenne 136 scranni in Parlamento
su 389, ne ebbe 61 lo RND e 52 gli islamici del
Movimento della Società per la Pace (MSP),
che in quel tempo facevano ancora parte dell’alleanza di governo. È d’uopo osservare come
il MSP, espressione locale del più ampio movimento transnazionale della Fratellanza Musulmana, avesse accettato di scendere a
compromessi, avendo fatto parte della compagine governativa, fino alla decisione, di soli sei
mesi fa, di allearsi con gli altri partiti islamici
in vista delle legislative di maggio. Per inciso,
alle elezioni del 1997 il MSP risultò la seconda
forza politica dopo il FLN. Il 10 maggio, gli
elettori hanno probabilmente penalizzato l’Alleanza Algerina Verde proprio a causa della presenza al suo interno del MSP, responsabile di
non aver ostacolato il potere reale per gli ultimi
quindici anni. Le operazioni di voto del 10 maggio sono state seguite da numerosi osservatori
apparteneti a varie organizzazioni internazionali, che hanno ufficialmente descritto lo scrutinio come trasparente, e definendolo, allo
stesso tempo, come “un primo passo da approfondire” nel più ampio ciclo elettorale che interesserà il popolo algerino. Alle legislative
infatti seguiranno a breve le elezioni locali, il
rinnovamento di un terzo del Senato e, infine,
le presidenziali nel 2014. Più dettagliatamente
la missione di Oservazione Elettorale dell’
Unione Europea (l’EUEOM) ha riscontrato che
l’adozione di un nuovo codice elettorale – la
legge del 12 gennaio 2012 assieme con altre
cinque leggi collegate – a pochi mesi di distanza
dal primo appuntamento con le urne ha reso
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problematica l’rganizzazione della campagna
elettorale dei nuovi partiti scesi in campo. Altra
nota di rammarico riguarda l’assenza di norme
adeguate, che introducessero un ruolo attivo per
gli osservatori nazionali. La campagna elettorale è stata caratterizzata da un inizio informale
precoce, poiché, nei fatti, avviata sin da gennaio, e da uno formale particolarmente cauto e
timido. Altro fenomeno interessante è stato
quello del gap tra elettorato passivo ed elettorato attivo, dal momento che la maggior parte
dei candidati era pressoché sconosciuta agli
elettori, fenomeno in larga parte spiegabile per
la distanza che nell’ultimo ventennio si è venuta
a creare fra politica e società. L’elettorato, non
avendo avuto tempo sufficiente per conoscere i
volti dei candidati e i programmi dei 21 partiti
autorizzati a presentarsi alle elezioni solo tre
mesi prima dello scrutinio, hanno preferito
esprimere le proprie preferenze, pescando tra
quelle forze che erano loro già familiari, anziché dare il proprio voto ad anonimi, per evitare
sorprese dell’ultim’ora. Le autorità algerine
hanno autorizzato numerosi nuovi partiti politici, tra i quali, il Parti de l’Équité et la Proclamation (PEP) di Naima Salhi, il Parti Ennour
El Djazairi (PEA) di Badreddine Belbaz ed il
Front pour la Bonne Gouvernance. Per molti il
FLN è il simbolo della stabilità per antonomasia. I maggiori critici del regime algerino considerano il nulla osta alla formazione di nuovi
partiti politici un’operazione dal duplice vantaggio: da una parte farla sembrare agli occhi
degli osservatori internazionali un gesto di apertura e dall’altra parte provocare maggiore confusione nell’elettorato, allo scopo di indurre una
possibile dispersione di voti, tale a favorire la
coalizione governativa. Con pochi incidenti di
rilievo, si è trattato di una campagna elettorale
pacifica e di prossimità, cioè soprattutto contrassegnata dal porta-a-porta con target ben mirati, perché i partiti erano dotati di risorse
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finanziarie insufficienti, per organizzare grandi
eventi. Gli osservatori UE hanno tuttavia riscontrato come inequivocabilmente la coalizione governativa abbia goduto di maggiore
visibilità rispetto ai suoi competitor. I media locali hanno garantito un vero pluralismo limitatamente alla stampa scritta e molto meno per
quanto concerne televisione e radio, senza mai
coprire le questioni chiave dell’astensione e del
boicottaggio. Per quanto attiene all’amministrazione elettorale, tra le novità vi è quella dell’introduzione della Commissione Nazionale di
Supervisione delle Elezioni (CNSEL), costituita
da trecentosedici magistrati, designati ad hoc
dal Presidente della Repubblica, con il compito
di controllare l’applicazione delle disposizioni
di legge del codice elettorale. La CNSEL è stata
coadiuvata dalla Commissione Nazionale di
Sorveglianza delle Elezioni, che, composta dai
rappresentati dei partiti politici e delle liste indipendenti, è incaricata di verificare la realizzazione del dispositivo giuridico e dei
regolamenti. Nello specifico la CNSEL è stata
garante del controllo della trasparenza e della
conformità del processo elettorale alle norme
del diritto algerino e di quello internazionale.
Efficiente è stato anche il Ministero degli Interni e delle Collettività Locali (MICL), che,
mediante la Direzione delle Libertà Pubbliche
e degli Affari Giuridici, si è occupato dell’organizzazione tecnica e della logistica dell’evento.
Aldilà della disfatta dei partiti d’ispirazione
islamica e della conseguente vittoria delle forze
laiche, veri protagonisti di questa tornata elettorale sono stati l’astensionismo e la reticenza
ad affrontare i temi caldi della politica algerinadurante i dibattiti della campagna elettorale ,
come ad esempio il ruolo delle Forze Armate
nella gestione del potere. Non sembra dunque
essere stato scalfito il vecchio adagio algerino
del rassegnato disprezzo e scetticismo verso le
elite al potere. Non è un caso che le percentuali
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di maggiore astensionismo, supriore all’ottanta
percento, si registrino nella Cabilia, la regione
a maggioranza berbera, che da decenni soffre
contrasti maggiori con il potere centrale. Va
anche rilevata un’altra importante novità circa
il gender-balance del nuovo Parlamento, dove
si riscontra un elevato tasso di donne elette, che
balzano dal 7 al 32 percento, dovuto essenzialmente al fatto che le nuove leggi in materia impongono un tetto di quote rosa minimo del
trenta percento. Secondo alcuni osservatori la
vittoria della coalizione di governo per le legislative del 10 maggio rappresenta un magro risultato, se si pensa che sotto i riflettori
internazionali le autorità algerine avevano chiesto a gran voce che gli elettori si recassero alle
urne, affinché, votando in massa, legittimassero
quanto più possibile questo momento storico,
che, a dispetto dell’impegno profuso dall’entourage di Bouteflika, tale non si è rivelato. Se un
velo di silenzio tacito è calato su una finestra di
opportunità per il rilancio del coinvolgimento
attivo della cittadinanza nelle sorti del Paese,
ciò significa che la sfiducia della popolazione
nei confronti di quello che molti hanno rinominato lo “Stato nello Stato” – il FLN appunto –
ha avuto la meglio, riconfermandolo paradossalmente ancora una volta al potere.
A ben guardare, l’Algeria rappresenta un precursore di rinnovamento politico rispetto agli
artefici delle Primavere arabe, avendo nel 1988
promosso riforme volte al pluralismo democratico, ancorché il contesto internazionale e i
tempi fossero palesemente prematuri. Perciò
occorre ricordare che le prime vere elezioni democratiche in un Paese arabo-musulmano furono proprio quelle algerine del 1991,
allorquando vinse appunto il Fronte Islamico di
Salvezza (FIS), un risultato che però non poteva
allora essere accettato e fu quindi boicottato,

verosimilmente con la compiacenza di Paesi
stranieri, che in quel tempo preferivano un mantenimento dello status quo, quale che fosse, purché laico. Il prezzo pagato dagli algerini per
l’annullamento da parte delle autorità dei risultati elettorali del 1991 fu di duecentomila morti
occorsi durante il traumatico decennio successivo, a causa degli scontri con il Movimento
Islamico Armato (MIA) prima e con il Gruppo
Islamico Armato (GIA) poi. La conclusione
della guerra civile e del terrorismo all’interno
delle frontiere algerine è coincisa con il suo
spostamento oltre confine, a sud, radicandosi
nella fascia saheliana, e determinando nel 2007
la trasformazione del Gruppo Salafita per la
Predicazione ed il Combattimento (GSPC) algerino in Al Qaida nel Maghreb Islamico
(AQMI). Pertanto, in ragione delle enormi sofferenze patite nel corso degli Anni Novanta del
secolo scorso, gli algerini hanno preferito accettare pace e stabilità, anziché avventurarsi in
una deriva islamista oppure in un pacifico risorgimento sunnita, che nel solco praticato
dagli altri partiti islamici in Egitto, Marocco e
Tunisia la vittoria della coalizione d’ispirazione
islamica avrebbe significato. Al momento, gli
algerini sembrerebbero preferire un’evoluzione
riformista calata dall’alto, anziché un cambiamento proveniente dal basso. Dimostrando cautela ma non è detto che le prossime tornate
elettorali non destino comunque sorprese. Inoltre le giovani generazioni tendono sia a rifiutare
l’islamismo sia pure, dichiarandosi apolitiche,
il partito al potere, creando un preoccupante
vuoto di rappresentanza effettiva. In una delicata fase di transizione che vede coinvolti tutti
i Paesi della riva sud del Mediterraneo esiste il
rischio di un vuoto di potere. Occorre pertanto
monitorare con attenzione le mosse di chi prima
o meglio di altri intenda colmarlo. In pari

47

Anno XIV - n° 5 maggio 2012

MONITORAGGIO STRATEGICO

tempo, se nel medio termine nessuna nuova leadership regionale dovesse emergere, immancabilmente attori esterni, vecchi e nuovi,
tenteranno di condizionare le politiche del Maghreb e della Comunità Economica Regionale
ad esso collegata, cioè l’Unione del Maghreb
Arabo (UMA), che d’altro canto in questi mesi
sembra vivere un serio tentativo di rivitalizzazione rispetto al lungo periodo di stagnazione
in cui versava, dovuto, com’è noto, principalmente alle antiche rivalità esistenti proprio tra
Algeria e Marocco. Mai come ora, i due paesi
si trovano a condividere, seppure nelle loro differenze, una rimonta delle propria classe dirigente, altrimenti detto di un mantenimento, per
quanto mitigato, dello status quo, differenziandosi dunque molto dalle trasformazioni in atto
in Egitto, Libia e Tunisia.
Come lezioni apprese sul campo, la trasparenza
e la correttezza degli aspetti meramente formali
e procedurali di un’elezione non fanno da sole
la democrazia. Queste sono condizioni necessarie, ma non sufficienti, affinché un pluralismo
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più tangibile e la partecipazione popolare alle
decisioni attraverso la rappresentatività parlamentare siano efficacemente esplicitati. Oggettivamente non basta sostenere che i laici
avrebbero ottenuto il consenso popolare, in
quanto voto rifugio contro l’islamismo, affrettata spiegazione fornita dalle autorità algerine,
onde giustificare gli esiti del voto del 10 maggio, laddove nel 1991 al contrario sarebbe stato
il caso di un voto di protesta contro il FLN. Notoriamente la società civile algerina è particolarmente dinamica ed è plausibile che non
intenda attendere troppo, per tornare interprete
del proprio destino. In vista dei prossimi appuntamenti elettorali, dei quali le presidenziali del
2014 saranno il momento cruciale, il Governo
algerino non potrà più continuare a rimandare
sine die il momento topico in cui la cittadinanza
consolidi la propria fiducia nei confronti della
politica in generale e dei partiti in particolare,
se intende rendersi interamente credibile a livello nazionale, regionale, continentale ed internazionale, scongiurando, questa volta davvero,
derive imprevedibili.
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Iniziative Europee di Difesa
Stefano Felician Beccari
Eventi
►Israele riceve il quarto sommergibile classe Dolphin prodotto in Germania. la cantieristica
tedesca registra un ulteriore successo non solo con la recente consegna a Israele del quarto battello della classe “Dolphin”, ma anche grazie alla promessa del governo di Tel Aviv di acquisire
un quinto e forse un sesto sommergibile della medesima classe. La componente sottomarina israeliana, presente sin dalla nascita del paese, sta affrontando un intenso rinnovamento; le unità della
classe Dolphin, che sostituiscono i vecchi “classe Gal” doteranno Israele di una flotta subacquea
di prim’ordine. Lo sviluppo dei Dolphin, cominciato nei primi anni ‘90, si è concretato inizialmente
in tre unità, ovvero il Dolphin (1999), il Leviathan e il Tekuma (2000). Nel biennio 2005-2006,
fra Israele e Germania sono intercorsi ulteriori accordi per due unità aggiuntive, con un’opzione
per una terza. Così, a maggio 2012 il quarto sottomarino (chiamato “Tanin”) si affiancherà ai
precedenti, con una completa operatività stimata per l’inizio del 2013. Secondo alcune indiscrezioni, questa nuova unità, già dotata di strumentazione all’avanguardia, sarà capace di trasportare
pure armi nucleari.
►Il 4 maggio la Repubblica Ceca, l’Ungheria, la Polonia e la Slovacchia hanno stabilito la
creazione di un’unità multinazionale di circa 3.000 unità. L’iniziativa dei quattro paesi si svolge
nell’ambito del “Gruppo Visegrad”, noto anche come “Visegrad Four” o V4, un progetto di scala
regionale finalizzato a migliorare la cooperazione centro-europea. Il 4 maggio, dopo l’incontro
dei ministri della difesa del V4 a Litoměřice (Repubblica Ceca), è stata adottata una dichiarazione
congiunta diretta alla creazione di una futura unità militare multinazionale. Il Visegrad Group
European Union Battlegroup (V4 EU BG), forte di oltre 3000 uomini, sarà operativo dalla prima
metà del 2016, sotto comando polacco, ma la prima esercitazione è prevista già per il 2015. Lo
scopo di questa iniziativa è di coordinare lo sviluppo delle capacità, l’interoperabilità, l’addestramento e le esercitazioni in modo joint, la cooperazione, ma anche l’intervento in Afghanistan.
Concretamente, il documento individua alcune <<aree di possibile sviluppo per una cooperazione
rafforzata>>, ovvero l’addestramento del controllo aereo (FAC/JTAC), il comparto Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico (NCBR), l’addestramento di elicotteristi, la cooperazione logistica, le strutture mediche e l’addestramento in materia di ordigni esplosivi IED e EOD (Improvised
Explosive Devices e Explosive Ordnance Devices). Nel documento vi sono poi un paio di riferimenti anche a “possibili acquisizioni multinazionali” (ovvero comuni), ma senza particolare en49
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fasi. I quattro paesi hanno avviato diversi confronti su questo tema, ma in definitiva non hanno
voluto assumersi l’onere di specificarne le modalità in un documento politico. La mancanza di un
preciso orizzonte su un procurement comune rischia così di inficiare la validità di questo nuovo
esperimento multinazionale.
►Elezioni francesi e cambio al vertice della Difesa d’oltralpe. Le recenti elezioni francesi hanno
portato all’Eliseo il candidato del centrosinistra, François Hollande, il quale ha così chiuso l’era
Sarkozy. Il neopresidente ha costituito il nuovo governo, che sarà guidato da Jean-Marc Ayrault,
parlamentare di lungo corso e particolarmente vicino a Hollande. Il precedente ministro della
difesa dell’UMP, Gérard Lounget, è stato sostituito con Jean-Yves Le Drian, bretone, da molto
tempo in politica e molto vicino al presidente Hollande. Uno dei primi incontri ufficiali del neoministro si è tenuto il 19 maggio a Washington, dove Le Drian si è confrontato con l’omologo
statunitense Leon Panetta.
►Il 16 maggio il governo della Repubblica Ceca ha annunciato che comincerà il ritiro del contingente dall’Afghanistan. Dopo dieci anni di permanenza nel teatro afghano, per il governo di
Praga è ora di ritirare le proprie truppe e cominciare a pensare al dopo-Afghanistan. Queste sono
sostanzialmente le intenzioni del governo, espresse dal Ministro della Difesa Alexandr Vondra, il
quale in un’intervista al Prague Daily Monitor ha specificato ulteriormente le ragioni della scelta.
La riconfigurazione dell’impegno statunitense fuori dal teatro europeo impone ai singoli stati di
ripensare le proprie priorità di sicurezza, e questo comporterà il progressivo ritiro del contingente
ceco. Dalle oltre 500 unità schierate in centro-Asia nel 2012 (dati NATO riferiti al mese di aprile),
si scenderà a 539 uomini nel 2013, 340 all’inizio del 2014 per giungere a 170 alla fine dello stesso
anno. Ora spetterà al Parlamento ceco esprimersi sul piano di ritiro.
►Il processo di ammodernamento della difesa polacca sta riguardando anche la componente
ad ala rotante, oggetto di una importante gara i cui termini sono scaduti il 14 maggio. La difesa
polacca sta attraversando una fase di ammodernamento che coinvolge diversi settori. La gara
appena conclusa ha come oggetto principale la fornitura di 26 elicotteri, da destinarsi all’esercito,
alla marina ed all’aeronautica, il relativo supporto logistico nonché cinque simulatori. Il totale
dell’ordine ammonta a 2 miliardi di zloty, ovvero circa 460 milioni di euro, e le consegne dei
singoli mezzi saranno previste fra il 2015 e il 2017. Il lotto principale degli elicotteri, 16 unità, è
destinato all’esercito, e sarà costituito da elicotteri da trasporto. Sette saranno invece quelli per
la marina, ovvero quattro in configurazione antisommergibile e tre per funzioni di “search and
rescue”. L’aeronautica è invece interessata ad acquisire gli ultimi tre, anche questi in configurazione “search and rescue”. A questa gara stanno partecipando gli Stati Uniti con Sikorsy, la
compagnia anglo-italiana Augusta Westland e, infine, il consorzio Eurocopter, mentre sembra
ormai assodata l’assenza di un competitor russo.
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il dibattito sul joint strikE fightEr

l caccia F35 da molti mesi è oggetto di forti
critiche in diversi ambiti. In tutti paesi europei
che hanno aderito al programmae negli Stati
Uniti molte sono le critiche che si levano in direzione di questa scelta, in particolare a causa
degli alti costi del progetto. Queste riflessioni
– sensate in un momento di crisi economica –
diventano però secondarie in un dibattito italiano pesantemente condizionato da dinamiche
ideologiche o politiche. Inoltre, la recente
scelta inglese di abbandonare il F35 in versione
da portaerei, unita ad alcuni ritardi nella produzione di questo modello, potrebbero andare
a vantaggio di velivoli concorrenti, ipotecando
il futuro di questo versione di F35, alimentando
ulteriori polemiche.

il Joint Strike Fighter f35: dalle origini ad
oggi
Il Lochkeed Martin F35 Lightining II (spesso
noto come Joint Strike Fighter o JSF) è un caccia multiruolo di quinta generazione la cui storia inizia a metà anni Novanta. Le motivazioni
teoriche che hanno condotto all’elaborazione di
questo programma sono dovute principalmente
all’invecchiamento delle flotte aeree statunitensi e occidentali, nonché a ragioni di natura
tecnica, tecnologica ed economica. Il primo elemento, ovvero l’invecchiamento della componente ad ala fissa, impone a molti stati
occidentali di rinnovarla nell’arco del prossimo
decennio. Velivoli ben noti come i Tornado, gli
F16, l’A10 o gli AV8 Harrier, per fare solo alcuni esempi, sono giunti alla fine della loro vita
operativa, e sono comunque il frutto di esigenze
militari ormai passate, come quelle che
vigevano nella Guerra fredda. Le altre tre ragioni sono riconducibili al notevole avanza-

f35

mento nei materiali, nella componente elettronica e infine alla necessità, oggi ancora più impellente, di contenere i costi. Sviluppare un
sistema fra più stati può permettere di contenere
i costi, così come lo permetterà la polivalenza
del velivolo. Questa caratteristica, ovvero la capacità multiruolo del F35, consentirà al JSF di
rispondere ad esigenze diverse (dall’attacco al
suolo al combattimento aereo) essendo in ogni
caso <<estremamente letale e poco vulnerabile>>, almeno nelle intenzioni dei costruttori.
In questo modo, il F35 da solo sostituirà diversi
velivoli permettendo però di mantenere ed incrementare tutte le capacità già presenti nei vecchi modelli. Un solo aereo, poi, consentirà di
standardizzare l’addestramento, la logistica dei
pezzi di rispetto (ovvero i “ricambi”) e l’interoperabilità con gli altri omologhi, nazionali e
non.
Il F35, così come sviluppato, è disponibile in
tre versioni:
-F35 “A”, CTOL (Conventional Take Off &
Landing);
-F35 “B”, STOVL (Short Take Off/Vertical
Landing);
-F35 “CV” (Carrier Variant);
I tre modelli condividono molte caratteristiche
(commonality), che nei requisiti operativi erano
fissate fra il 70 e il 90%, ma, naturalmente, presentano anche delle piccole differenze di dimensioni, carico trasportato e pesi. La guida del
progetto è in capo a Lockheed Martin, mentre
altri key partners sono Northrop Grumman e
51
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Verso il jsf italiano
Il programma JSF si trova attualmente in una
fase di difficoltà, legata principalmente ai costi
crescenti. Nel dibattito italiano la partecipazione a questo programma è stata al centro di
molte recenti polemiche, una quota delle quali,
però, ha finalità diverse dall’analisi tecnico-militare. Ridurre la questione del JSF al solo piano
economico o politico può essere fuorviante e
rischia di distorcere un dibattito già complesso,
in cui spesso si sottovalutano i motivi che
hanno portato a questa scelta.

velivolo con alcuni dei principali partner delle
nostre missioni all’estero, quali gli Stati Uniti o
la Gran Bretagna, diminuirà quelle difficoltà
che spesso sorgono in teatro, come l’uso di sistemi e tecnologie diverse, onere notevole per
le unità e i comandi impegnati sul terreno. Va
poi considerato il dato temporale: oggi lo sviluppo di qualsiasi velivolo (ma analogo discorso lo si potrebbe fare per le navi) richiede
anni e anni di studi, prove e valutazioni di notevole complessità, con i relativi costi. Gli stati
hanno dovuto così cominciare a condividere le
loro conoscenze e il loro know-how in materia,
oppure optare per soluzioni nazionali, rivelatesi
però estremamente onerose (basti pensare al
Gripen svedese o al Rafale francese). Decidere
quindi di abbandonare un programma perché
“troppo lungo” temporalmente, semplicemente
non ha senso, così come non lo ha uscirne oggi
quando si è giunti alle battute finali. I prototipi
degli F35, infatti, stanno già effettuando le varie
prove e i test non solo a terra, ma anche sulle
navi.

Prima di ragionare sui costi, quindi, occorre
esaminare come e dove si vada ad inserire il
JSF nella difesa italiana e, più in generale, nel
nostro comparto industriale. Per prima cosa, il
F35, proprio per la sua natura joint (interforze)
non è destinato alla sola Aeronautica Militare,
ma anche alla componente aerea della Marina
militare. La progressiva immissione degli F35
nel sistema nazionale della difesa, quindi, porterà alla sostituzione di circa 250 velivoli esistenti, fra Tornado, AMX e AV8 Harrier. In
questo modo i risparmi saranno evidenti: le tre
piattaforme precedenti, infatti, sono completamente diverse fra loro, non solo come ruoli, ma
anche come progettazione. Il JSF permetterà
quindi economie di scala a livello di pezzi di rispetto e manutenzione, senza contare l’addestramento dei futuri piloti. A livello
internazionale, poi, condividere il medesimo

Sul piano tecnologico-industriale la cooperazione che coinvolge l’Italia ha anche delle ricadute di tutto rispetto. Presso la base
dell’Aereonautica Militare (AM) di Cameri è
prevista una <<linea di assemblaggio finale,
manutenzione e aggiornamento, l’unica al di
fuori degli Stati Uniti, denominata
FACO/MRO&U (Final Assembly and Check
Out/Maintenance, Repair, Overhaul & Upgrade)>> destinata al <<mantenimento, il supporto logistico e l’aggiornamento dei
velivoli>>, ricorda il sito dell’AM. Questo
complesso industriale, che può vantare 1500 lavoratori, potrà essere utile non solo ai mezzi italiani, ma a quelli di tutti gli altri paesi membri,
data la natura spiccatamente multinazionale del
JSF. Il tutto manterrebbe così in patria capacità
tecnologiche di altissimo livello, con evidenti

BAE Systems. Basta scorrere i nomi delle nove
nazioni che partecipano al JSF per capire come
il progetto sia chiaramente rivolto a paesi
filoamericani o di tradizionale vicinanza alla
NATO. In questo modo Stati Uniti, Regno
Unito, Italia, Olanda, Turchia, Canada, Danimarca Norvegia e Australia sono parte di un
progetto rilevante che, nonostante le positive
aspettative e ricadute per la difesa, ad oggi non
è scevro di critiche e fors’anche ripensamenti.
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benefici per la nostra industria.
Poi c’è la questione dei costi, che rappresenta
una oggettiva fonte di preoccupazione per i governi degli stati contraenti, Italia compresa.
L’investimento che il nostro Paese ha compiuto,
e che si aggira intorno ai 2,5 miliardi di euro,
pone l’Italia come <<secondo partner industriale degli Stati Uniti>>, attribuendo un ruolo
di primaria importanza allo stabilimento di Cameri e in particolare alla società italiana Alenia
Aermacchi (gruppo Finmeccanica), ma naturalmente non esaurisce il costo dell’intero programma.
Nell’audizione
congiunta
Camera-Senato del 15 febbraio 2012 il Ministro
della Difesa ha annunciato che l’Italia diminuirà
la sua richiesta di F35 da 131 unità a 90, ovvero
con un taglio di circa un terzo dei velivoli inizialmente preventivati: questo da un lato dovrebbe consentire comunque di mantenere un
livello di capacità idoneo per la difesa nazionale, mentre d’altro canto dovrebbe offrire un
argomento buono per limitare le critiche. Questa è quindi la “storia” del programma e dell’attuale situazione, che va poi inserita in una più
generale ristrutturazione della “funzione Difesa”.

il dibattito in italia
In questa situazione di difficoltà per l’economia
nazionale è inevitabile che si affronti anche il
tema dei costi della Difesa, un comparto chiamato – come le altre amministrazioni pubbliche, d’altronde – ad un contenimento delle
proprie spese. Il problema è che nell’affrontare
questo dibattito l’opinione pubblica italiana è
poco informata e talvolta fuorviata da una serie
di posizioni che poco hanno a che fare con questioni di sicurezza. Per esempio, a domande legittime come se il numero di velivoli sia
sufficiente, che ruolo giocheranno nelle future
missioni, se abbia senso cooperare con gli Usa
o ci siano alternative europee, sono invece pre-

ferite molte posizioni preconcette e ideologizzate. Una certa retorica di maniera (“no a nuove
armi”, “nuovi aerei non servono”, “il JSF è uno
strumento di guerra, che la Costituzione vieta”)
si fonde a un certo antimilitarismo “senza se e
senza ma” sul quale poi si innestano prese di
posizione di partiti politici che sfruttano il caso
solo per contestare il governo in carica. Queste
polemiche e le conseguenti tentennanti risposte
dell’establishment governativo e politico, però,
possono generare una serie di notevoli ripercussioni sul nostro paese, e in particolare sulla nostra industria della difesa, già provata da alcuni
pesanti scandali interni. Rimodulare la nostra
partecipazione sulla base delle contingenze e
sulle spinte emozionali dell’opinione pubblica,
invece che su una serie di ragionamenti a lungo
termine, rischia solamente di indebolire la posizione italiana all’interno del consorzio JSF, facendo passare l’immagine di un partner su cui
non si può contare. La partecipazione a questo
programma, poi, non ha alternative o mezzi similari che si possano acquisire; ritirarsi adesso
significherebbe non solo perdere gli investimenti sostenuti, ma rimanere con il problema
di come sostituire le nostre linee di volo e, infine, avrebbe un “costo” politico molto alto.
Prima ancora che gli investimenti o la quantità
di velivoli acquistati, quindi, occorre confermare la credibilità dell’Italia come partner affidabile anche nel settore del procurement
militare, soprattutto quando si tratta di programmi così impegnativi e con partner così importanti.
i dubbi sulla versione “cV”
Il programma del JSF, però, non incontra delle
difficoltà solo in Italia. Il recente abbandono inglese del F35CV, già destinato ad entrare in servizio dopo i modelli “A” e “B”, potrebbe aprire
dei dubbi sul futuro di questa versione, il che
andrebbe tutto a vantaggio di velivoli concorrenti. Il primo della lista in questo caso è il ce53

Anno XIV - n° 5 maggio 2012

MONITORAGGIO STRATEGICO

lebre F18 Hornet, della rivale McDonnell Douglas (ora Boeing). Un allungamento dei tempi
del F35, infatti, potrebbe comportare una conseguente estensione della vita operativa di queste unità, molto apprezzate, invitando così altre
nazioni a riconsiderare la propria scelta del
F35CV in favore del già presente F18 Hornet o

54

della versione aggiornata F18 Super Hornet.
Ciò potrebbe aprire nuove scelte industriali, magari sospendendo la realizzazione di uno dei
modelli del F 35 previsti. Il programma JSF,
quindi, non cesserà di far discutere, e forse di
riservare qualche sorpresa per il futuro.
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Cina
Nunziante Mastrolia
Eventi
►Come da copione, dure reazioni ha accolto in Cina la pubblicazione da parte del Pentagono
del'Rapporto annuale al Congresso su “Military and Security Developments Involving the People's Republic of China 2012”. (Per inciso il titolo di questa pubblicazione era fino al 2009 più
diretto: Rapporto annuale su “Military Power of People's Republic of China). La critica di Pechino è nota: a Washington ingigantiscono le capacità militari cinesi per alimentare la paura di
una “China Threat” a vantaggio dell'industria delle difesa statunitense. La novità, in questo senso,
è il diretto collegamento che a Pechino viene fatto con la decisione del Camera dei Rappresentanti
(ma dovrà esprimersi anche il Senato) di dare il via libera alla vendita di F-16 a Taiwan. Nel coro
unanime di condanne – sia per i contenuti del rapporto, sia per la decisione di vendere armi a
Taipei – da segnalare un articolo del China Daily che nota come, al contrario, il Rapporto si distingua dai precedenti per un ammorbidimento dei toni nei confronti delle conseguenze della modernizzazione militare cinese.
►Il 15 maggio scorso un attentatore (in un primo momento di è parlato di una donna di 26
anni) si è fatto esplodere nella contea di Qiaojia, nella provincia dello Yunnan, causando 4
morti e 16 feriti. Il gesto pare legato alla perenne questione dei soprusi ed ingiustizie da parte di
funzionari locali in materia di espropri e demolizioni forzate.
►Fa passi avanti la costruzione di un'area di libero scambio tra Cina, Corea del Sud e Giappone: il 14 maggio a conclusione del quinto vertice trilaterale è stato siglato un Joint Study Report
preliminare al lancio dei negoziati per la costituzione vera e propria della Free Trade Area (FTA).
primaVEra cinEsE?

Più volte nei precedenti numeri dell'Osservatorio si è sostenuto che il confronto/scontro tra riformisti e conservatori/reazionari o tra partito
e società civile sarebbe stato un passaggio ob-

bligato nel futuro cinese. E questo per una serie
di considerazioni, in primo luogo storiche. Il
“miracolo occidentale” è il prodotto di due fattori: le libertà politiche e civili e la libertà eco55
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nomica. La scommessa di Deng Xiapoing,
quando diede avvio alle riforme sul finire degli
anni Settanta, era quella di far convivere la libertà economica all'interno di un assolutismo
politico. Quel tentativo è fallito per due ragioni: lo strapotere del partito sta soffocando
la sfera di libertà economiche che si era cercato
di costruire; senza le libertà politiche e civili
non è possibile liberare quella creatività che
serve all'economia del Paese per passare dalla
fase di crescita intensiva degli ultimi trent’anni
(basso costo delle manodopera, alte esportazioni e alti investimenti pubblici) a una crescita
economica fatta di innovazione, alti consumi interni e alti salari. In altre parole alla fase di
modernizzazione economica e tecnologica deve
seguire una fase di modernizzazione politica e
istituzionale per poter avere ancora crescita
economica e sviluppo sociale.
Lo snodo perché si passi da una fase all'altra è
politico: governo della legge, separazione dei
poteri, democrazia e diritti civili, sociali e politici. Il che significa, in primo luogo, detronizzare il Partito e trasformarlo in uno dei tanti
attori che, all'interno di un ampio pluralismo
politico, competono attraverso libere elezioni
per poter gestire un potere “relativo”, limitato
dalla legge, dai diritti dei cittadini e delle minoranze. Ora quel momento del confronto/scontro è arrivato. E il vento, stando ai rumors, pare
soffiare con forza a favore dei riformisti, tanto
che c'è chi sostiene che in occasione del XVIII
Congresso, il partito potrebbe dire conclusa la
sua missione storica e aprire le porte della
sfera politica ad altri partiti. Eppure i dubbi restano
A mettere insieme le notizie trapelate, le indi56

screzioni di fonti anonime e alcune considerazioni, la realtà politica del Paese sarebbe quella
che segue.
I riformisti di Wen Jiabao hanno conquistato
alla propria causa la fazione dei tuanpai, gli uomini del presidente Hu Jintao, che avrebbe dato
il suo avallo all'apertura del cantiere delle riforme. Perché questo cantiere possa essere
aperto e perché l'enorme lavoro di istallazione
degli istituti politici delle democrazie liberaldemocratiche possa avere successo è però necessaria una fase preliminare. Eliminare
politicamente quanti potrebbero ostacolare o
stoppare questo processo. Di qui la defenestrazione di Bo Xilai, alla quale potrebbe presto seguire quella del potente capo della sicurezza
interna Zhou Yongkang, e di altri altissimi esponenti del partito, alcuni dei quali installati in
posti chiave, dalla Difesa alla Propaganda. Tutti
uomini in qualche modo riconducibili all'ex
presidente Jiang Zemin e alcuni, stando alle accuse che una parte della stampa riporta, responsabili di gravi crimini contro l'umanità, in
particolare per quanto riguarda la persecuzione
dei seguaci del Fulang gong.
Il cerchio si starebbe chiudendo intorno a Zhou.
Troppo potente e a conoscenza di troppi segreti
per poter essere attaccato frontalmente, come
nel caso di Bo Xilai, contro di lui si starebbe
adottando un approccio indiretto. Sarebbe stato
di fatto sollevato dalle sue funzioni e sostituito
dall'attuale ministro della Pubblica sicurezza
Meng Jianzhu, come riporta il Financial Times,
pur mantenendo formalmente il suo incarico a
capo del PLAC. Una versione diversa è la seguente: Wen Jiabao avrebbe dichiarato apertamente guerra a Zhou in una riunione del
comitato permanente del Politburo. Parte inte-
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grante di questo scontro sarebbero, inoltre, le
ritorsioni messe in atto contro la famiglia del
dissidente Chen Guangchen, ad opera degli uomini di Zhou.
Hu Jintao e Wen Jiabao, quasi a cercare una
sponda a Washington a sostegno delle processo
di riforme interno, dopo aver raggiunto un accordo per la fuoriuscita di Chen dal Paese,
avrebbero dato garanzie a tutela dell'incolumità
dei membri della famiglia del dissidente rimasti
in Cina. Il fatto che ciò non sia avvenuto, si sostiene, è stato un tentativo da parte del capo
della sicurezza, di mettere in cattiva luce sia il
premier che Hu Jintao.
In questa stessa prospettiva si potrebbero leggere le tensioni nel Mar Cinese Meridionale o
gli strali lanciati da alcuni esponenti del partito
contro gli Stati Uniti.
Si sostiene che i conservatori/reazionari abbiano soffiato sul fuoco delle tensioni nel Mar
Cinese Meridionale per mettere alle corde i riformisti. Lavorare per alzare lo scontro con Manila e nel caso in cui il presidente e il premier
avessero gettato acqua sul fuoco, aizzar loro
contro il nazionalismo cinese, accusandoli di
esser troppo teneri con quanti minacciano la sovranità e l'integrità territoriale del Paese.
Hu e Wen sarebbero riusciti a circoscrivere questo fronte imponendo un divieto di pesca agli
operatori nazionali nel Mar Cinese Meridionale,
eliminando così le possibilità di incidenti. Il
fatto che il governo filippino abbia risposto specularmente con un identico divieto ai propri pescherecci, potrebbe essere un segnale che a
Manila e a Washington hanno inteso il messaggio e stiano agendo di sponda per sostenere i riformisti di Pechino.
Nel contempo, i primi spiragli di apertura politica. Si vocifera di una imminente prima “uscita
pubblica” di un nuovo attore politico il partito
liberal-democratico degli scienziati cinesi. Il cui
programma è perfettamente in linea con quella

modernizzazione a cui si faceva riferimento in
precedenza: democrazia di tipo occidentale, una
struttura istituzionale di tipo liberale (separazione dei poteri, primato della legge) e in più
un terzo elemento, la “nazionalizzazione” delle
forze armate: sottrarre cioè la sfera militare al
controllo del partito ed inserirla sotto il controllo dello Stato, capovolgendo così di dettami
di Mao.
Nuovi segnali vengono anche dall'interno del
Partito, è il caso di Wang Yang, colui che seppe
disinnescare la protesta della città di Wukan indicendo libere elezioni. Eletto segretario del
partito della provincia del Guangdong, quotatissimo per un nomina ad una delle nove poltrone del sancta sanctorum del potere cinese, il
comitato permanente del Politburo, ha candidamente dichiarato che non ci si deve aspettare la
felicità dal partito. O meglio, che il partito non
può e non deve imporre una particolare concezione della felicità ai singoli individui. Anche
in questo caso si capovolge uno dei cardini
della dottrina maoista. E' chiaro che Wang sta
cercando di accreditarsi come un liberale, o almeno di apparire tale.
Tuttavia se si combinano questi tre elementi la nazionalizzazione delle forze armate, la rottura del monopolio della felicità con gli strali
lanciati da Wen Jiabao contro le grandi banche
cinesi (controllate dal partito) che soffocano il
settore privato in Cina - si potrebbe ipotizzare
che l'operazione che si sta tentando è quella di
privare il partito dei tre più importanti strumenti
per agire: il denaro, la forza e la credibilità.
Questi sono segnali che indicano che si sta andando nella giusta direzione. Perché il Paese
possa continuare a crescere, perché il benessere
possa essere diffuso, perché la più popolosa nazione del pianeta possa sentirsi a suo agio all'interno dell'ordine internazionale, senza
covare intenti eversivi, queste riforme sono una
assoluta necessità e, se portate a termine in ma57
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niera indolore, non si può che rallegrarsene.
Eppure, come si diceva in apertura, i dubbi restano. Dubbi che nascono soprattutto dal modo
nel quale questa campagna viene portata avanti.
Innanzitutto, il suo carattere quasi manicheo, il
bene contro il male, i riformisti in lotta contro
la “bloody-hands faction”, la fazione delle mani
insanguinate.
C'è un'ulteriore considerazione da fare. Storicamente i processi di transizione - dalla dittatura
di una parte alla democrazia - per riuscire hanno
avuto bisogno di un perno, un punto fermo su
cui far ruotare il sistema politico. Per dirla in un
altro modo, hanno avuto bisogno dell'appoggio
di una parte politica che a transizione compiuta
aveva la ragionevole speranza di mantenere o
accrescere il proprio potere. Si pensi al ruolo
avuto dalla corona spagnola nel passaggio dal
franchismo alla democrazia, o al ruolo che la
casa sabauda ha avuto nello sganciare l'Italia
dal fasciamo. O, ancora, si pensi al ruolo che le
forze armate hanno avuto, sotto la guida di Mustafà Kemal, nel processo di modernizzazione
della Turchia.
Al contrario, quando il partito si pone al di
sopra dello Stato, incorporando al suo interno
ogni struttura statale, senza che vi siano spazi
liberi dalla sua influenza, allora i processi di
transizione si fanno più dolorosi e rischiosi,
proprio per l'assenza di un perno, la cui funzione è essenziale anche per dare una legittimazione politica al processo di transizione.
Se così stanno le cose, è doveroso chiedersi: chi
può fare da perno in Cina nella fase di passaggio dalla dittatura del partito alla democrazia?
E' davvero difficile rispondere. In punto di principio, si potrebbe sostenere che questo ruolo potrebbe essere ricoperto dalla forze armate o
dalla stessa fazione dei principi rossi. Da quello
che appare, la fazione dei principi potrebbe aver
perso di credibilità per aver approfittato delle
proprie posizioni per fini personali (arricchi58

mento).
Per quanto riguarda le forze armate qualcosa
potrebbe muoversi in questo senso. E' da segnalare un articolo del PLA Daliy (in pratica il quotidiano delle forza armate) che, per la prima
volta, denuncia la presenza all'interno delle
forze armate di alti ufficiali che “cospirerebbero” per sganciare lo strumento militare dal
controllo del partito e porlo sotto il controllo
dello Stato, appunto la nazionalizzazione delle
forze armate. Fare in modo cioè che il mondo
militare possa lavorare per l'indipendenza e la
sovranità dello Stato e non per la permanenza
al potere di una fazione o di un partito.
L'articolo è stato ripreso e commentato dal Global Times, che ha raccolto una miriade di voci
contrarie. Nel giugno dello scorso anno, il generale Li Jinai, membro della Commissione Militare Centrale, aveva denunciato l'esistenza di
un complotto internazionale, in combutta con
cospiratori interni, per nazionalizzare le forze
armate.
Il punto è che se una tale operazione dovesse
andare in porto le forze armate potrebbero realmente essere uno strumento di garanzia e di
coordinamento della transizione.
Eppure, al di là delle naturali opposizioni all'interno stesso delle forze armate, gli ostacoli che
si frappongono ad una tale trasformazione sono
di non poco conto.
Il primo luogo, dove, nel sistema istituzionale
cinese, finisca il partito e inizi lo Stato è difficile a dirsi. In altre parole, qual è la linea di demarcazione che segna il confine tra il partito
comunista e lo Stato?
In secondo luogo, ci si dovrebbe aspettare che
la nazionalizzazione delle forze armate possa
avvantaggiare i riformisti. Eppure sia Wen Jiabao che Hu Jintao si sono apposti pubblicamente ad una tale ipotesi. Si consideri inoltre
che a marzo pare sia stato “sospeso” dall'incarico il generale Zhang Qinsheng, vice capo di
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Stato Maggiore della Difesa, in corsa per l'incarico di ministro della Difesa, perché accusato
di propendere, per l'appunto, per una nazionalizzazione delle forze armate.
Ciò permette di introdurre un altro elemento. Si
ipotizza che la strategia dei riformisti sia la seguente: trasformare il partito in una sorta di incubatore: favorire e guidare dei test di
democrazia dal basso, libere elezioni a livello
via via più ampio (città, provincia, regione) e
nel contempo favorire il nascere di varie correnti all'interno del partito, che, un giorno, strutturandosi in forze politiche autonome, potranno
garantire il pluralismo politico necessario al
Paese, dando così il via alla vera riforma democratica. Il partito stesso, dunque, monopolizzato
dai riformisti, si farebbe garante e perno della
transizione. Una “democrazia con le rotelle”,
come si fa con i bambini per insegnar loro ad
andare in bicicletta. Ma chi impedirà a Krono
di mangiare i suoi figli, quando questi metteranno in discussione i cardini del partito? Come
ad esempio la totale soggezione ad esso delle
forze armate?
Una ulteriore considerazione sul carattere manicheo dello scontro va fatta, anche se si tratta
di un argomento spinoso e delicato. In punto di
principio, se il processo di transizione si traduce
nella eliminazione fisica e politica di quanti ad
esso si oppongono, è naturale che questi, pur di
aver salva la vita o la propria libertà, tenteranno
il tutto per tutto pur di far fallire questo processo. Di qui la necessità di non estremizzare
lo scontro e di prevedere una fase di conciliazione nazionale. Il riferimento è all'amnistia togliattiana del 1944. A Pechino, al contrario,
parrebbe, e si sottolinea il condizionale, che sia
in atto una guerra totale di annientamento della
fazione avversa. Un'operazione più congeniale
al rafforzamento di una parte politica, piuttosto
che a porre le condizioni per una transizione pacifica e soprattutto per una pacifica convivenza

post-transizione.
In altre parole se al vinto non si dà la prospettiva di una via d'uscita dignitosa e conveniente
si creano le condizioni per una guerra totale tra
le opposte fazioni.
Volendo tirare le somme tutto quanto sin qui si
è detto potrebbe essere compatibile con due
ipotesi. Ipotesi 1: Wen Jiabao e Hu Jintato
stanno creando le condizioni perché la quinta
generazione, che prenderà il potere nel XVIII
Congresso, possa avere mano libera nell'attuare
le riforme politiche ed economiche necessarie
al Paese. In questo senso si tratterebbe di eliminare tutti quei grumi di potere che potrebbero
opporsi alle riforme. Il che, d'altro canto, significa che tale processo di riforme sarà lento e
lungo e i risultati si potranno vedere solo nel
lontano futuro. In questo senso alcune voci: Hu
Jintao potrebbe mantenere, così come già in
passato aveva fatto Deng Xiaoping, la carica di
presidente della Commissione Militare Centrale, così da avere il controllo delle forze armate, attraverso le quali garantire il processo di
riforme.
Ipotesi 2: il tema delle riforme è solo una copertura ideologica al di sotto della quale si sta
svolgendo una pura e semplice lotta tra fazioni
per la conquista di maggiori poteri il cui fine ultimo non è il cambiamento, ma il mantenimento
dello status quo. A tale proposito sono da mettere in evidenza alcuni dubbi sull'alleanza riformista tra Hu Jintao e Wen Jiabao. Nei
precedenti numeri dell'Osservatorio, si è messo
in evidenza come il presidente Hu, in ogni
esternazione pubblica si sia presentato sempre
come il campione dell'ortodossia, soprattutto
per quanto riguarda la totale chiusura al modello delle democrazie occidentali. In secondo
luogo, la fazione di cui è a capo, è costituita da
coloro che hanno stretto un legame personale
con Hu militando nella Lega giovanile del partito o ricoprendo incarichi nelle regioni meno
59
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sviluppate del Paese. Per inciso, si tratta di homines novi, a differenza dei principi rossi, che
devono la loro ascesa politica ai legami familiari Ora, per quanto è dato sapere, compito
della Lega giovanile è quello di fare da “cinghia
di trasmissione” educando i giovani “nello spirito del comunismo” e “far partecipare tutti i
giovani alla costruzione del comunismo”. Ora
ci si chiede: come può pensare di abbattere il
partito comunista cinese, chi è stato educato secondo questa ideologia e soprattutto al partito
deve tutto? (E' pur vero che Hu Yaobang, il precursore delle riforme politiche, defenestrato da
Deng, ha diretto le Lega dal 1957 al 1964 seminando i principi liberali e democratici).
In conclusione, è presto per poter dire se anche
a Pechino sboccerà a breve la primavera e i
dubbi sin qui esposti portano a ritenere che non
è ancora giunto il tempo della quinta moder-
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nizzazione (quella politica) e i movimenti e le
lotte interne al partito di questi mesi, possono
far pensare ad una semplice lotta di fazioni per
la conquista di una fetta maggiore di potere in
vista del cambio di poltrone del prossimo Congresso. Si tratta di rinsaldare le posizioni, di
estromettere gli avversari (in questo senso, pare
che Hu Jintao stia pensando di ridurre il numero dei componenti del comitato permanente
del Politburo da 9 a 7) per piazzare nei posti
chiave i propri protetti, cosicché la fazione vincente possa continuare a gestire il potere e le
sorti del Paese per lungo tempo ancora e difendere i privilegi e le ricchezze acquisite. Così
come già in passato è stato fatto da Jiang
Zemin.
L'unica speranza, per concludere, è che questa
analisi sia totalmente sbagliata e possa presto
aprirsi per la Cina una era di democrazia, libertà e prosperità economica per tutti.
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India
Claudia Astarita
Eventi
►La situazione dei due fanti di marina in India è in evoluzione. Dopo la decisione del governo
italiano di richiamare a Roma l'Ambasciatore in India per consultazioni a seguito della formalizzazione da parte della polizia indiana delle accuse contro i due militari (omicidio, tentato omicidio,
danni e associazione a delinquere), la situazione pare iniziare a sbloccarsi, anche se molto lentamente. Il ritiro dell’accusa di terrorismo nei confronti dei due militari italiani apre infatti le porte
alla concessione della libertà su cauzione, pur con le “condizioni molto rigide” imposte dal governo del Kerala.
►I fondamentali dell’economia indiana continuano a peggiorare. Le ultime previsioni pubblicate garantivano un tasso di crescita non inferiore all’8%. E invece, l’economia nazionale continua a rallentare (le nuove stime parlano di un ben più basso 6,5%, ma alcuni analisti temono che
sarà difficile mantenere anche il 4%), l’inflazione sale oltre il 7% (il tasso più alto tra tutti i Brics,
che potrebbe raggiungere il 9-10%), la rupia perde valore rispetto al dollaro, per la prima volta
dal 2009 le esportazioni sono diminuite del 5,7%, il deficit di bilancio cresce, e, mentre per una
grossa fetta di indiani il costo della vita è ormai diventato insostenibile, per gli investitori stranieri
è ogni giorno meno conveniente (e sicuro) spostare capitali in India.
Già condannato più volte per la sua incapacità di guidare la nazione fuori dalla crisi, il governo
di Manmohan Singh ha deciso di tagliare “la maggior parte dei viaggi all’estero dei funzionari”
per dimostrare il proprio impegno a rispettare le misure di austerità imposte al paese. Oltre a ridurre le spese per i viaggi, il governo si è anche impegnato a “vietare l’acquisto di nuove automobili, con l’eccezione di quelle per la Difesa, a non organizzare più conferenze in alberghi a
cinque stelle, e di disciplinare in modo severo l’assunzione di consulenti”. Ma è evidente che non
sono questi i provvedimenti di cui l’India ha bisogno per ripartire.
Proposte più concrete arrivano, però, dai grandi gruppi industriali nazionali. Il gruppo Tata, ad
esempio, ha suggerito al governo di autorizzare gli investimenti privati nel settore minerario, al
fine di rompere il monopolio dell’azienda pubblica Coal India, che ha recentemente aumentato la
quota di carbone importata perché non ha a disposizione abbastanza fondi per aumentare l’output
di produzione e, di conseguenza, ridurre la dipendenza energetica della nazione aiutandola a
sfruttare senza sprechi risorse che già possiede. Per quanto sia evidente il ritorno economico di
un’operazione di questo tipo per Tata, anche il contributo alla crescita dei fondi privati è innega61
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bile. Eppure, è probabile che ci vorranno degli anni prima che il governo decida di autorizzare
gli investimenti privati nazionali e stranieri nei settori tradizionalmente considerati strategici,
anche in questa fase di profonda crisi economica, e nonostante la consapevolezza che il problema
dei sussidi sui carburanti (introdotti in tempi di crisi per tenere i prezzi sotto controllo) dovrà presto essere risolto visto che, da un lato, il loro mantenimento rischia di peggiorare ulteriormente
il bilancio dello stato e, dall’altro, la loro eliminazione ne farebbe aumentare troppo velocemente
i prezzi.
►New Delhi approva l’importazione di gas naturale dal Turkmenistan. Il governo indiano ha
autorizzato Gail India Ldt, il più grande distributore di gas della nazione, a firmare un accordo
con il Turkmenistan per la fornitura di gas naturale attraverso il gasdotto Tapi, che attraverserà
Afghanistan e Pakistan, e per costruire il quale sarà necessario un investimento stimato in 10-12
miliardi di dollari. Una decisione che si aggiunge a quella serie di provvedimenti resi possibili
dal recente riavvicinamento politico e strategico tra New Delhi e Islamabad, per valutare il quale
è necessaria un’analisi più approfondita su un arco temporale medio-lungo.
►La strage del Gujarat e il futuro del leader del Bjp Nerenda Modi. La condanna dei responsabili del massacro del Gujarat del 2002 ha peggiorato la posizione politica di Nerenda Modi,
Ministro dello stato occidentale dell’India e sempre più probabile candidato premier per il partito
di opposizione per le elezioni generali del 2014. Il Ministro è stato accusato di aver sostenuto,
nel corso di un’intervista rilasciata nel 2002, che “l’assalto al treno in cui hanno perso la vita 59
pellegrini indù è stato un crimine atroce che ha reso necessaria una reazione”, quasi a legittimare
il successivo massacro di 1200 indiani, in maggioranza musulmani. Una posizione che, oggi, il
“nuovo uomo” del Bjp ha sostenuto di non aver mai neppure pensato, e che sollecita la necessità
di continuare a seguire la vicenda per capire che tipo di personalità sia stata scelta dall’opposizione nazionalista indiana per guidare la nazione.
►L’India approva nuove regole per le joint ventures con partner stranieri per la produzione di
forniture militari. Per potersi permettere di continuare ad aumentare gli stanziamenti per la difesa,
New Delhi ha deciso di approvare nuove regole per le joint ventures con partner stranieri per la
produzione di forniture militari. L’idea è quella di autorizzarle solo dopo aver trovato un modo
per “tenere sotto controllo la presenza straniera nei settori strategici nazionali”. Approvando, ad
esempio, nuove procedure di sicurezza per le joint ventures in questione e le strutture presso cui
si approvvigionano. Una scelta necessaria per potenziare la capacità di produzione di armamenti
interna e ridurre di conseguenza le importazioni (oggi al 60%). Il Ministero della Difesa ha spiegato che le procedure in questione verranno applicate in maniera discrezionale a seconda del livello di “minaccia percepita” dalle tecnologie sviluppate dalle singole joint ventures. Al momento
la quota di investimenti diretti esteri autorizzata per le attività legate alla difesa non può superare
il 26%. Per incoraggiare le collaborazioni in questo settore e, allo stesso tempo, smorzare le polemiche riguardanti la decisione di tassare retroattivamente i capitali guadagnati dalle compagnie
straniere in acquisizioni che coinvolgono asset indiani, l’applicazione di questa controversa normativa è stata posticipata di un anno.
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la Visita di hillary clinton E il futuro politico dEll’india

Sono stati in molti a considerare il viaggio del
Segretario di Stato americano Hillary Clinton
a New Delhi l’ennesima dimostrazione del
senso di frustrazione con cui Washington analizza l’evoluzione della sua partnership con
New Delhi. Non solo: il modo in cui in pochi
giorni è cambiata la posizione indiana sia nei
confronti degli Stati Uniti sia verso la Cina e le
altre potenze asiatiche lascia pensare che il governo di Manmohan Singh stia cercando oggi
di accomodare le esigenze di tutti in attesa di
capire che tipo di alleanza favorisca di più gli
interessi del Subcontinente. Trascurando il fatto
che, quando le potenze con cui interagisce si
accorgeranno che l’India è un paese inaffidabile quando si tratta di tener fede a un accordo
o mantenere la linea pattuita, potrebbe ritrovarsi in una posizione molto peggiore.
Dopo aver trascurato per mesi la politica estera,
forse per inerzia o forse (e in questo caso con
scarso successo) per concentrarsi sui problemi
politici ed economici interni, il Congresso
aveva deciso di approfittare di questa visita e di
altri incontri per “lanciare iniziative importanti”
che coinvolgessero gli Stati Uniti, la Cina e il
Pakistan. E invece, come da tempo succede
anche sul piano della politica interna e di quella
economica, alle parole non sono seguiti i fatti.
A dimostrazione che l’attuale paralisi governativa ha effetti negativi in ogni settore.
Eppure, è strano vedere che il politico che negli
anni ‘90 si è battuto per l’implementazione
delle riforme economiche e che, all’inizio del
terzo millennio, ha avuto il coraggio di rischiare
di vedere cadere il governo pur di difendere
l’accordo sul nucleare civile firmato con gli
Stati Uniti, sia oggi incapace di farsi valere sia
sul piano politico che su quello economico.

Ancora più strano è rendersi conto che le sue
maggiori difficoltà dipendono dal fatto che il
potere si stia progressivamente trasferendo dalla
capitale alle principali metropoli della provincia, governate da uomini e donne sempre più
forti e sicuri di essere ormai in grado di ritagliarsi un ruolo di primissimo piano anche nella
politica nazionale, pur non avendo ancora deciso quale strategia, se individuale o collettiva,
potrà meglio aiutarli a raggiungere questo obiettivo.
Osservando l’India dall’esterno si ha la sensazione che le potenze straniere siano ben più
consapevoli di questa tendenza di quanto lo
siano le due principali formazioni politiche nazionali, Congresso e Bharatiya Janata Party
(Bjp). Lo dimostra il fatto che, per la prima
volta nel corso di una visita ufficiale, il Segretario di Stato americano ha deciso di incontrare
una leader regionale, il Ministro del Bengala
Occidentale Mamata Banerjee. Eppure, già un
anno fa il governo cinese aveva steso il tappeto
rosso per accogliere il (controverso ma potentissimo) Ministro del Gujarat, Narendra Modi,
e il suo pari grado del Bihar, Nitish Kumar. Del
resto, è naturale che, a fronte del maggiore consenso raccolto dai rappresentanti dei singoli
stati, i leader internazionali siano sempre più interessati a stabilire un contatto diretto con loro.
Nella consapevolezza che esiste la possibilità
che, nelle elezioni nazionali del 2014, i partiti
regionali si presentino con una grande coalizione che potrebbe riuscire a mettere sia il Partito del Congresso sia il Bjp fuori gioco.
Dal punto di vista degli americani, se da un lato
è opportuno iniziare sin da ora a creare buoni
rapporti con tutti i possibili futuri interlocutori
politici dell’India, visto che l’attuale crisi ri63
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schia di costringere il governo a considerare
l’ipotesi di elezioni anticipate, dall’altro c’è chi
ha iniziato a sottolineare che, pur ritenendo utile
mantenere un buon rapporto con New Delhi, da
questo paese non ci si possa “aspettare troppo”,
e che “le potenzialità della partnership strategica individuata ai tempi del Presidente George
W. Bush non siano mai esistite”. Lo dimostrerebbe il fatto che Manmohan Singh non sia riuscito ne’ a favorire gli statunitensi nella gara per
la fornitura di 126 caccia all’aeronautica militare indiana ne’ a migliorare il loro accesso al
mercato interno. Come se non bastasse, una
serie di crisi sul piano internazionale hanno dimostrato l’incapacità di New Delhi e Washington di definire e approvare una posizione
comune.
Chi non è d’accordo con questa prospettiva, invece, evidenzia i successi economici per sottolineare come i rapporti bilaterali (un
interscambio commerciale che potrebbe sfiorare quest’anno i cento miliardi di dollari e un
flusso di investimenti diretti esteri in entrata che
in due anni ha superato i trenta miliardi di dollari) stiano diventando sempre più solidi.
Che le relazioni tra Stati Uniti e India poggino
su basi molto forti è sicuramente vero. Tuttavia,
per capire quale sia stato l’impatto della visita
del Segretario di Stato Hillary Clinton sia a livello di partnership bilaterale sia dal punto di
vista delle evoluzioni della politica estera indiana in questa fase particolarmente complessa,
è fondamentale ricordare quali accordi sono
stati firmati e quali iniziative approvate. Senza
trascurare le azioni che l’India ha contemporaneamente deciso di portare avanti su altri tavoli.
Relativamente alla visita di Hillary Clinton in
India, è fondamentale trattare separatamente il
contenuto degli incontri organizzati a New
Delhi con i rappresentanti del governo Singh da
quelli tenuti a Calcutta con il Ministro del Bengala Occidentale Mamata Banerjee.
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Nella capitale, il Segretario di Stato statunitense
ha sottolineato anzitutto la necessità di diminuire al più presto la dipendenza dalle importazioni di petrolio iraniano. Fino a oggi, seguendo
l’esempio di Pechino, New Delhi ha continuato
a mostrarsi determinata ad approfondire i rapporti bilaterali (commerciali e non) con Teheran, confermando l’intenzione di voler
approfittare delle sanzioni dell’Occidente per
ritagliarsi qualche vantaggio economico e strategico. Tuttavia, dopo alcune richieste più pressanti da parte degli Stati Uniti, l’India, che
dipende per il 12% dal greggio iraniano, ha ridotto le forniture del 3%. Una misura che Washington ha definito promettente, ma non
sufficiente. Ecco perché, in occasione di questa
visita di due giorni, Hillary Clinton ha ribadito
la necessità per Stati Uniti, Europa, Cina, India
e Giappone di aumentare congiuntamente le
pressioni sull’Iran per indurre il paese a negoziare l’interruzione del suo programma nucleare. Perfettamente consapevoli delle
necessità indiane dal punto di vista dell’approvvigionamento energetico, gli Stati Uniti hanno
approvato la scelta di aumentare le importazioni
di petrolio dall’Arabia Saudita (che è già il suo
principale fornitore di carburanti, l’Iran è il secondo) e hanno sollecitato l’India a valutare
anche altre alternative che le permettano di ridurre la dipendenza dall’Iran nel più breve
tempo possibile. Ed evitare così le sanzioni finanziarie con cui, a partire dal mese di giugno,
l’America ha intenzione di colpire i paesi che
non avranno significativamente ridotto il loro
interscambio con l’Iran. Una strategia che ha
avuto successo, visto che a pochi giorni dalla
visita New Delhi ha annunciato l’intenzione di
ridurre le importazioni di petrolio iraniano “almeno del 15%”. Ufficialmente, “per rafforzare
la sicurezza nazionale diversificando le fonti”.
Eppure, le importazioni dal principale fornitore
di petrolio sono aumentate…
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Gli altri temi toccati dal Segretario di Stato a
New Delhi sono stati cooperazione contro il terrorismo internazionale, riforme economiche, liberalizzazione degli investimenti esteri nel
settore finanziario e del commercio al dettaglio,
per permettere alle grandi catene commerciali
straniere di espandersi in India. Infine, gli Stati
Uniti sono riusciti ad assicurarsi la firma di un
contratto per una fornitura militare del valore di
560 milioni di dollari.
A Calcutta, invece, Hillary Clinton ha parlato
soprattutto dell’opportunità di rilanciare la partnership tra Stati Uniti e India. Un piano che potrebbe sembrare insensato da presentare al
Ministro di uno stato, per quanto importante
come il Bengala Occidentale, ma che, alla luce
delle attuali evoluzioni degli equilibri di potere
all’interno della nazione di cui si è già parlato,
diventa all’istante vantaggiosa e lungimirante.
Infine, Clinton ha approfittato dell’incontro con
Banerjee per ricordare alla donna che più si è
opposta all’apertura commerciale della nazione
quanto quest’ultima sia fondamentale per migliorare la qualità della vita e aumentare le opportunità per gli indiani. Con la speranza di
essere più convincente di quanto sia riuscito a
essere fino ad oggi il Primo Ministro Manmohan Singh.
La prima incongruenza della volontà di cooperazione dimostrata durante la visita del Segretario di Stato americano è legata alla presenza
in India, negli stessi giorni, di una delegazione
commerciale iraniana alla ricerca di nuove opportunità economiche nel Subcontinente. Una
“coincidenza sfortunata” che gli Stati Uniti,
seppure infastiditi, hanno cercato di far passare

sotto silenzio, ma che evidentemente aumenta
la credibilità della tesi degli analisti convinti
che la presunta partnership strategica tra New
Delhi e Washington poggi su basi molto fragili.
Una posizione che è stata ulteriormente confermata dalla decisione di seguire la Cina (dopo
averla abbandonata nel braccio di ferro con
Washington sull’Iran) nella scelta di suggerire
alle compagnie aeree nazionali di non pagare
la “carbon tax” voluta dall’Europa. Spingendosi addirittura a minacciare un divieto per le
compagnie europee di volare nel suo spazio
aereo. E dopo essersi già rifiutata (come Pechino) di fornire a Bruxelles i dati sulle proprie
emissioni inquinanti.
Ancora, dopo aver approvato a marzo un decreto con cui ha bloccato le esportazioni di cotone, ufficialmente per “tutelare risorse
considerate fondamentali per garantire lo sviluppo della filiera nazionale del tessile”, ma in
realtà per penalizzare la Repubblica popolare,
dove esporta una grossa fetta della produzione
nazionale, New Delhi è stata costretta a revocarlo. Facendo calare ulteriormente il prezzo
del cotone e creando qualche problema agli
Stati Uniti, che avevano invece aumentato le
loro esportazioni (anche in Cina) a seguito del
blocco di marzo. “Accomodamenti” che dimostrano quanto New Delhi non sia oggi nella
condizione di definire una strategia coerente e
di ampio respiro e, al contrario, si trovi frequentemente costretta ad assecondare di volta
in volta le grandi potenze che le chiedono di
fare qualche passo indietro. Ritrovandosi,
spesso, a procedere in maniera scoordinata e,
ancora peggio, senza essere neppure in grado
di garantire la priorità agli interessi nazionali.
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America Latina
Alessandro Politi
Eventi
►Il 10 maggio 2012 il ministro della Difesa peruviano, Alberto Otárola, ha rassegnato le dimissioni, insieme al collega degl’Interni, a causa di una fallita operazione contro una scheggia
di Sendero Luminoso. In realtà, la Difesa sta attraversando un periodo di seria crisi poiché tra la
fine di aprile e gl’inizi di maggio, ha già dovuto cancellare un contratto per un sistema di difesa
aerea assegnato ad un consorzio polacco-israelo-americano a causa di pressioni cinesi. Infatti,
la concorrente CPMIEC (China Precision Machinery Import-Export Corporation) aveva argomentato che radar e sistemi missilistici non corrispondevano al requisito.
►Il quotidiano venezuelano El Universal ha riportato (19/5/2012) che a causa di carenze nell’approvvigionamento di materiali d’impacco e di recipienti, l’industria alimentare locale è in
seria crisi. Particolarmente toccati sono generi di prima necessità come: mais, riso, zucchero,
caffè e latte.
►Il 24/5/2012 il presidente di PetroChina Co Ltd, Jiang Jiemin ha cercato di minimizzare le
notizie di stampa che riportavano trattative con la Valero Energy Corp. per la cessione di una
raffineria nell’isola olandese di Aruba con capacità di 235.000 barili al giorno. Il presidente ha
affermato che è una questione all’esame, ma che un accordo non è ancora concluso.
l’ombra dEllE mafiE mEssicanE sullE ElEzioni E nEl mondo

L’attuale guerra di mafia in Messico (circa
50.000 morti e 150.000 profughi in sei anni)
non è soltanto un grave conflitto interno, ma è
una guerra di portata mondiale per le sue conseguenze, che già ora riguardano la sicurezza
di tutti i paesi del G20 e di almeno la metà dei
membri dell’ONU (inquinamento economico,
riciclaggio, narcotraffico, tratta di esseri

umani, contrabbando d’armi).
Nel corso del conflitto sono emersi due supercartelli (Sinaloa e Los Zetas), più grandi di
qualunque altra organizzazione criminale nella
storia. Gli effetti globali sono:
1. Il consolidamento del narcomercato oceanico dell’Atlantico, dominato dalla cocaina e af-
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fiancato da altre sostanze;
2. L’arrivo di cartelli poliproduttori in modo
da coprire anche i segmenti di minore redditività nel narcotraffico, soppiantando i vecchi
cartelli colombiani basati sulla monocultura
della coca;
3. La nascita di un narcomercato oceanico del
Pacifico, che si basa fortemente sulle droghe
sintetiche, oltre che sulla cocaina consumata in
Canadà e sulla West Coast;
4. Il sorgere di una rete transnazionale d’alleanze (Perù, Italia, India, Giappone) senza le ingombranti presenze delle mafie russe e cinesi,
e, molto probabilmente, in contrapposizione ad
esse.
Tre le incognite future:
A. In Messico, dopo le elezioni, si continua la
lotta antimafia, si patteggia con i cartelli? E
resterà un equilibrio a due, un’egemonia di un
solo gruppo o la disgregazione del panorama
criminale?
B. A medio termine le alleanze internazionali
resteranno stabili o cambieranno? Oppure
saranno le componenti di uno scontro fra
grandi mafie planetarie?
C. A medio-lungo termine permane la questione se i prodotti sintetici ridurranno sensibilmente la quota di mercato degli stupefacenti
vegetali oppure no.

il disastro della narcoguerra in messico
Dal dicembre 2006 al gennaio 2012 il totale
delle morti della guerra contro il narcotraffico
è pari a: circa 47.500 persone, secondo fonti ufficiali; circa 50.000-60.000 secondo fonti giornalistiche non governative e 150.000
(31/3/2012) secondo il segretario alla Difesa
statunitense Leon Panetta. Per comprendere la
gravità del fenomeno secondo criteri locali,
basti pensare che durante la recente cosiddetta
guerra sucia (guerra sporca) erano morte al-
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meno 3.000 persone e, secondo stime ONU,
erano scomparse 1.350 persone, contro le
13.000 in questa narcoguerra. Bisogna arrivare
alla guerra de castas (1847-1901, schermaglie
sino al 1933) per arrivare ad una cifra di 4050.000 perdite distribuite nell’arco di mezzo secolo1.
Apparentemente, i costi della guerra al narcotraffico, decisa dall’attuale presidente Felipe de
Jesús Calderón Hinojosa alla fine del 2006, non
si riflettono sull’economia messicana, che continua a crescere intorno al 5% annuo. Tuttavia
alcuni economisti stimano che la violenza costi
l’1% di crescita, la Banca del Messico valuta a
-1,2% il freno sul PIL, mentre il fatto che all’anno siano disponibili $39-40 miliardi circa
d’introiti del narcotraffico per i cartelli messicani e i loro concorrenti colombiani non può
non avere seri effetti distorsivi sull’economia.
I costi vivi della guerra ammontano ad almeno
2,31 milioni di euro.
Non vi sono invece stime affidabili sull’entità
del fenomeno estorsivo, ma fonti aperte sottolineano come sia un crimine estremamente diffuso e che colpisce ogni settore sociale e
d’affari, dal venditore ambulante alla grande
compagnia mineraria. Fonti della polizia messicana parlano di 283.000 denunzie d’estorsione
dal 2006 a metà marzo 2012, riconoscendo che
questa è solo la parte visibile di un sommerso
più importante.
La vita politica a basso livello è già stata pesantemente infiltrata dalle famiglie mafiose, come
dimostrato dal celebre caso di riciclaggio che
ha come imputato il mafioso Mario Villanueava
Madrid, il quale aveva creato un fondo segreto
d’appoggio a 14 candidati a deputato nel partito
PRI (1996). Uno snodo particolarmente critico
in questo contesto è quello dei governatori di
stato, molti dei quali sono stati segnalati anche
sui media per la loro contiguità al crimine organizzato. Durante la preparazione della cam-
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pagna per le elezioni presidenziali e politiche
(1° luglio 2012), diversi analisti politici messicani e statunitensi hanno espresso il timore che
il narcovoto sarà un fattore da non sottovalutare
nella competizione. Infatti già nelle elezioni del
2006 si era ipotizzato che l’elezione di Vicente
Fox fosse frutto di un accordo politico con forti
interessi mafiosi e per quelle del 2012 si pensa
che le capacità d’infiltrazione dei cartelli siano
più sofisticate.2 Al netto di numerosi arresti eclatanti, la scelta di coinvolgere i militari nella lotta
ai cartelli mafiosi si è rivelata problematica.
Non solo sono aumentate le accuse di corruzione ai militari (i quali avrebbero dovuto
esser meno corruttibili dei poliziotti e che invece sono esposti alla medesima pressione e
contiguità ambientale) e vi sono diverse accuse

di violazioni gravi dei diritti umani, ma alla fine
anche il saldo delle perdite di questa guerra d’attrito non è positivo. Per ogni narcotrafficante
imprigionato, cade 1,1 tutore della legge: 2.408
criminali contro 2.886 poliziotti e militari (45%
delle polizie municipali, secondo la Secretaría
de Seguridad Pública federale).
Dal punto di vista strategico il risultato ottenuto
è stato di polarizzare il panorama dei narcocartelli in due grandi raggruppamenti, i quali
hanno come alleati organizzazioni minori: il
Cártel de Sinaloa, che controlla generalmente il
versante pacifico del paese, e los Zetas, che invece predominano sul versante del Golfo del
Messico. Tutto ciò senza diminuire in modo
sensibile i livelli di violenza.

Zone d’influenza e rotte di contrabbando

Fonte: Stratfor (gennaio) 2012)3
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Inoltre secondo seminari governativi che esploravano scenari nazionali proiettati al 2030, il
miglior risultato prevedibile è quello di limitare
il crimine organizzato e non di eliminarlo, mentre secondo fonti d’opposizione la lunga campagna antimafia ha toccato molto poco il
potente cartello di Sinaloa (solo il 12% degli arrestati), permettendogli d’espandersi.
Fonti vicine al ministero degl’Interni messicano
parlano invece di una strategia simile a quella
colombiana, cioè di graduale smantellamento
dei cartelli minori per poi disintegrare quelli
maggiori, senza però tener conto di tre fattori:

inalmente significative in diversi selezionati istituti bancari. Come si vede dalle carte seguenti,
vi è innanzitutto un legame tra flussi delle
rimesse degli emigranti onesti, stati messicani
infestati dalle mafie e canali finanziari formali
e informali. Poi vi è un collegamento tra rotte
di contrabbando, assi di trasporto viario e narcoreti impiantate.
flussi d’emigrazione e di rimesse riguardanti il messico (2000-2006)

• studi sociologici della struttura dei cartelli e
delle loro relazioni fanno vedere che non vi è
una struttura verticistica, ma piuttosto di rete
delle reti;
• in Colombia, dopo la fine dei cartelli
tradizionali, le successive reti colombiane erano
molto più flessibili e resistenti;
• nel pensiero politico messicano vi sono persistenti correnti che sono favorevoli ad una sorta
di trattativa o tregua con il crimine organizzato.
il Vallo americano non tiene
Un quinquennio fa, il discorso ufficiale statunitense sul rischio d’infiltrazioni del crimine organizzato messicano era quello tipico di chi
vuole negare o minimizzare il problema “Si
mantengono a Sud della frontiera”, “Sì, ci sono
ma qui si comportano meglio”, e simili
locuzioni. Poi, gradualmente si è presa coscienza del reale pericolo: gli Stati Uniti sono
massicciamente infiltrati o da gruppi appartenenti ai principali cartelli o da bande criminali
a sfondo etnico, alleate con altre bande statunitensi, che hanno stretti contatti con il crimine
organizzato messicano.
Non si tratta soltanto di reti di spaccio, ma di
una profonda infiltrazione nel sistema finanziario di alcuni stati del Sud e di tracce crim-
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Fonte:
http://www.theatlantic.com/past/docs/images/issues/200704/mexico-map.gif (24/5/2012)

Come si può vedere (dati 2000 per gli emigrati
e 2006 per le rimesse), oltre alle forti comunità
messicane negli stati meridionali degli USA
(Los Angeles, San Diego, Phoenix, Houston),
vi sono flussi anche da Seattle, Atlanta, New
York Raleigh N.C., Boston, Chicago. Gli stati
con la maggior emigrazione includevano quelli
di Jalisco e Michoacan, basi d’importanti narcocartelli.
A questi dati bisogna aggiungere quelli risultanti da operazioni antimafia messicane che
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tracciano un quadro più completo e preciso
delle piazze finanziarie utilizzate. Particolare rilievo assumono, oltre a noti centri finanziari europei, i classici paradisi fiscali nei Caraibi.

reti di narcotraffico negli usa

piazze finanziarie mafiose rivelate dal caso
Villanueva (1990-2000)

Fonte : NYT su fonti governative messicane e statunitensi;
http://www.nytimes.com/interactive/2009/03/22/us
/BORDER.html?ref=drugtrafficking (17/05/2012)

Fonte:
archivo.contralinea.info/2010/abril/177/fotos/mapa
-lavado-dinero/mapa-villanueva-3000.jpg
(23/5/2012) 4

Fonte:
http://giovanniworld.wordpress.com/2009/02/03/m
ore-bad-news/ (23/5/2012)

La prima testa di ponte per i mafiosi messicani
è, poco sorprendentemente quella che negli
USA si chiama MM o la Eme (Mafia Mexicana), un forte gruppo criminale che ha costruito il suo dominio sul controllo del circuito
carcerario (pratica diffusa anche in Messico,
dove i capi continuano a dirigere gli affari
anche dalle carceri di massima sicurezza).
La Eme è alleata con il cartello di Sinaloa, ma
ci sono altre 28 bande organizzate non-messicane che hanno contatti operativi con altri cartelli, mentre sino al 2010 La Familia
Michoacana (un cartello ora in crisi e soppiantato in parte dai Caballeros Templarios) aveva
propri centri di comando e controllo per la gestione delle reti di spaccio. In pratica, le cosche
mafiose messicane hanno colonizzato parti importanti delle reti criminali nordamericane.
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… E domani il mondo intero
Un altro degli errori di percezione strategica
consiste nel pensare che il crimine organizzato
messicano sia un fenomeno largamente confinato nelle Americhe con qualche timida propaggine in Australia. Questa è una percezione di
due-tre anni fa, largamente superata dai fatti.
Fonti aperte statunitensi parlano, senza specificare, di 47 paesi in cui le mafie messicane sono
presenti, come si può vedere nella mappa seguente5.
I mercati dei supercartelli (Sinaloa e Los Zetas)
in cui si è attualmente strutturata la criminalità
messicana sono quattro di maggiore importanza: Stati Uniti, Regno Unito, Portogallo, Spagna e Giappone. Le alleanze strategiche sono
state strette con altrettanti sodalizi mafiosi in
quattro paesi: Perù (produzione di coca), Italia

associazioni tra bande locali e mafie straniere negli usa
Fonte: FBI NGIC 2010

L’espansione della mafia messicana nel mondo

Fonte: Elaborazione propria di una mappa su fonti ONU e governative messicane da parte del periodico
Contralinea; http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/06/19/carteles-mexicanos-se-asociancon-cuatro-mafias-internacionales/ (24/5/2012)

(specialmente ’ndrangheta per la commercializzazione di cocaina e altri stupefacenti, oltre che
riciclaggio), India (acquisizione di precursori,
efedrina e pseudoefedrina) e Giappone (consumo di anfetaminici).
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I paesi individuati come zone d’attività dei cartelli messicani includono: Argentina, Uruguay,
Paraguay, Venezuela e Panamà (principali zone
di trasbordo); Guatemala, Honduras, Costa
Rica, Santo Domingo, Colombia, Cile, paradisi
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fiscali caraibici (zone di transito e smistamento); Stati Uniti (mercato di spaccio, tratta
umana e fonte d’approvvigionamento illegale
d’armi); le citate teste di ponte in Europa più
Francia, BENELUX, Serbia, Croazia, Montenegro, Kosovo, Albania, Romania, Bulgaria,
Turchia (mercati di droga, vendita d’armi, riciclaggio); UAE (riciclaggio); Nigeria, Mali, Guinea-Bissau, Senegal (transito droga), più Sud
Africa e Kenya; Iran Afghanistan (oppio e transito); Malesia, Singapore, Filippine, Taiwan e
Australia (mercati, piazze finanziarie e transiti);
Russia e Cina (approvvigionamento d’armi).
La guerra mondiale di mafia in Messico e
l’emergere di due superpotenti cartelli hanno
creato nuove situazioni che toccano tutti i paesi
del G20 e almeno la metà dei membri dell’ONU:
1. il consolidamento del narcomercato oceanico
dell’Atlantico, dominato dalla cocaina ed affiancato da altre sostanze;
2. l’arrivo di cartelli poliproduttori in modo da
coprire anche i segmenti di minore redditività,
soppiantando i vecchi cartelli colombiani basati
sulla monocultura della coca;
3. la nascita di un narcomercato oceanico del
Pacifico, il quale si basa fortemente sulle droghe
sintetiche, oltre che sulla cocaina consumata in
Canadà e sulla West Coast;
4.
il sorgere di una rete transnazionale
d’alleanze senza le ingombranti presenze delle

mafie russe e cinesi, e, molto probabilmente, in
contrapposizione ad esse.
È ancora presto per speculare quali equilibri di
forza vi siano tra le mafie messicane e i loro partner strategici, ma è interessante notare come
solo la ’ndrangheta sia un partner con forti proiezioni internazionali, mentre le restanti mafie
sono molto più localizzate.
Esistono tre grandi interrogativi sugli sviluppi
strategici futuri. A breve termine, il nuovo paesaggio politico messicano farà capire se e come
verrà perseguita la lotta antimafia oppure se vi
saranno tentativi d’accordo e, soprattutto,
d’“inabissamento”. Dal lato dei cartelli resta
aperto l’interrogativo sulle tre possibilità di:
equilibrio, disgregazione o egemonia di un supercartello.
A medio termine si pone la domanda se le alleanze create nel mondo resteranno stabili, se potranno essere impiegate in uno scontro per il
controllo delle rotte pacifiche o se verranno
cambiate per disarticolazione dei partner o arrivo di nuovi alleati.
A medio-lungo termine permane la questione se
i prodotti sintetici ridurranno sensibilmente la
quota di mercato degli stupefacenti vegetali oppure no. Sinora opportuni equilibri oligopolistici hanno evitato la proliferazione delle droghe
sintetiche a danno di quelle a più alto valore aggiunto, ma la contrazione economica della crisi
globale potrebbe cambiare gli assetti.

1

La guerra è stata un conflitto a bassa intensità condotto dal governo messicano contro movimenti d’opposizione armati e disarmati di sinistra durante il periodo dalla fine degli anni ‘60 alla fine degli anni ’80
del secolo scorso. Le stime sono dell’OHCHR. Cfr. per la guerra sucia
http://www.psicopol.unsl.edu.ar/dic2007_nota9.pdf. Per le perdite nella narcoguerra http://www.notinfomex.info/2012/03/narcoguerra-en-mexico-lleva-150-mil.html; http://www.radiobemba.org/?p=1006;
http://www.lr21.com.uy/mundo/1026581-mexico-onu-sumo-3-000-desaparecidos-a-55-000-muertos.htm;
http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2012/05/20/mas-de-13-mil-desaparecidos-por-la-guerraen-mexico/ (19/05/2012). Nell’ultimo articolo c’è una distinzione tra desaparecidos (spariti nelle mani di
forze governative) e levantados (sequestrati senza riscatto richiesto e senza ritorno).
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2

Cfr. http://madrazoroberto.galeon.com/enlaces1149338.html;
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=nacional&cat=21&id_nota=802548. È interessante notare che il principale candidato d’opposizione, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), tenendo
un discorso a Reynosa, nello stato di Tamaulipas insanguinato dalla lotta tra los Zetas e il Cartel del Golfo
(23/05/2012), non era scortato da polizia o esercito, mentre la manifestazione era discretamente vigilata
dai “falchi” de los Zetas. Inoltre non è stato fatto nessun riferimento esplicito alla mafia, ma solo alla violenza ed alla corruzione. Cfr.http://www.lapoliciaca.com/nota-roja/amlo-da-discurso-en-plaza-de-reynosavigilado-por-halcones-de-los-zetas/ (20/05/2012).
3
La fascia in grigio scuro lungo la costa Est del paese è zona d’influenza de los Zetas (dalla frontiera con
il Belize sino a Nuevo Laredo), mentre la fascia di grigio medio che include la California e la costa del
Pacifico sino a Manzanillo è territorio della federazione di Sinaloa
4
Il caso Mario Villanueva Madrid riguarda il cosiddetto cartello di Juarez (o la linea, oppure Vicente Carrillo Fuentes organization), in forte rivalità con la grande alleanza di Sinaloa
.5 Cfr. http://www.foxnews.com/story/0,2933,534267,00.html (20/5/2012 su fonti AP). Per altri paesi aree
geografiche vedi http://www.banderasnews.com/1101/nr-afghanheroin.htm, http://todosobrenarcotraficoenmexico.blogspot.it/2011/04/mexico-exporta-su-narcoguerra.html,
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/centralamericaandthecaribbean/mexico/9132625/Mexicandrug-cartels-operating-in-the-UK-France-and-Netherlands.html, http://www.insightcrime.org/insight-latest-news/item/2658-arrests-of-mexican-generals-offer-fodder-for-conspiracy-theories,
http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/06/19/carteles-mexicanos-se-asocian-con-cuatromafias-internacionales/ (21-23/5/2012).
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Organizzazioni Internazionali
e cooperazione centro asiatica
Lorena Di Placido
Eventi
►Problemi ambientali per gli investimenti cinesi in Kirghizstan Il 7 maggio, autorità locali kirghize hanno annunciato la sospensione dell’attività estrattiva da parte di una compagnia cinese
impegnata nella miniera di Buchuk Solton-Sary, situata nella provincia di Naryn, in una ampia
fascia particolarmente fortunata per l’estrazione di oro e argento, internazionalmente nota come
Tien Shan Gold Belt, che si estende attraverso Uzbekistan, nord del Tagikistan, Kirghizstan e Cina
fino in Mongolia. Tale sospensione sarebbe scaturita dalle proteste di una organizzazione giovanile
locale, che avrebbe lamentato danni all’ambiente dovuti all’attività estrattiva. L’Agenzia di Stato
per la Geologia e le Risorse Minerarie ha annunciato test specifici per valutare la reale situazione.
Il governo kirghizo sta promuovendo investimenti stranieri nel settore minerario per creare nuove
opportunità di sviluppo per il paese. Tali ambizioni si scontrano, tuttavia, con numerosi problemi
di carattere ambientale che animano vivaci proteste da parte delle popolazioni residenti nei pressi
delle zone minerarie.
►Incontro dei ministri degli Esteri della SCO a Pechino L’11 maggio, i ministri degli Esteri
della SCO (Shanghai Cooperation Organization) si sono riuniti a Pechino per discutere di cooperazione regionale nell’ambito del contrasto al terrorismo. La situazione in Afghanistan, l’instabilità nel nord Africa e in Medio Oriente rischiano, secondo i convenuti, di aumentare le
minacce alla sicurezza dell’Asia Centrale. Pertanto, i ministri hanno dichiarato il proprio impegno
nel migliorare le capacità della cooperazione regionale alla luce della Carta delle Nazioni Unite
e del diritto internazionale. Inoltre, hanno identificato nelle crisi non previste, nei disastri ambientali, nella salvaguardia della sovranità e degli interessi nazionali dei paesi membri ulteriori
possibili fonti di instabilità. Il 6 giugno, si svolgerà a Pechino l’annuale vertice dei capi di Stato
e di governo della SCO.
►Al via il progetto CASA-1000 E’ stato firmato il progetto della Asian Development Bank denominato CASA 1000, destinato a far esportare nei mesi estivi da Tagikistan e Kirghizstan 1000 megawatt di elettricità verso il Pakistan e altri 3000 verso l’Afghanistan. Intanto, ai primi di maggio,
è stata ripristinata la trasmissione di 230 megawatt di elettricità dal Tagikistan all’Afghanistan,
sospesa alla fine di aprile a causa di problemi tecnici aggravati dalle cattive condizioni metereologiche.
►Siglato l’accordo per il gasdotto TAPI, restano le incertezze di sempre Il 23 maggio, nella città
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di Avaza, sulle rive turkmene del Mar Caspio, Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan e India hanno
firmato l’accordo che definisce la costruzione del gasdotto TAPI. Fortemente sostenuto dagli Stati
Uniti e cofinanziato dall’Asian Development Bank (ADB, con una quota di 7,6 miliardi di dollari),
a partire dal 2018 il TAPI dovrebbe trasportare 33 miliardi di metri cubi (bcm) di gas all’anno
dal giacimento turkmeno di Yolotan Sud (recentemente ridenominato Galkynysh), percorrendo,
prima di arrivare in India, 1735 kilometri, più di 700 dei quali in territorio afgano. Benché la
conclusione dell’accordo rappresenti di per sé un traguardo importante per la sicurezza energetica
dei paesi coinvolti, restano tuttavia aperte talune importanti questioni. La prima è relativa alla
sicurezza. Già nel corso dei 18 anni di negoziato, l’attraversamento di aree instabili aveva rappresentato un costante ostacolo alla definizione del progetto e ora, alla vigilia della transizione
del controllo della sicurezza dalla coalizione internazionale agli afgani e con il pericolo di sabotaggi in territorio pakistano ad opera dei ribelli beluci, tale preoccupazione appare più fondata
che in passato. Vi è, poi, la concreta possibilità che riemergano delle rivalità regionali finora più
o meno sopite. Il riferimento è innanzitutto all’eventuale realizzazione del gasdotto rivale del TAPI
e osteggiato dagli Stati Uniti, ossia l’IPI, che vede protagonisti Iran, Pakistan e India; in secondo
luogo, un possibile ritorno di tensione tra Pakistan e India, al momento impegnati nel potenziamento delle relazioni commerciali, determinerebbe un clima sfavorevole al progredire dei lavori
del TAPI. Da parte di alcuni analisti, è poi stato avanzato il dubbio che non vi sia sufficiente copertura al finanziamento dei lavori. La cifra promessa dalla ADB nel 2008 sarebbe già inferiore
alle reali necessità per le quali era stata pattuita inizialmente, mentre mancherebbero del tutto
investitori disposti ad impegnarsi per il tratto che attraversa le aree più instabili, in particolare
l’Afghanistan. Resta, infine, incertezza rispetto alla definizione dei prezzi finali di vendita, una
delicata questione ancora aperta.
►L’Iran acquisterà acqua dal Tagikistan Fonti del ministero dell’Energia di Tehran riferiscono
che l’Iran importerà dal Tagikistan un miliardo di metri cubi di acqua e che le modalità relative
all’acquisto e al trasporto sono state discusse nel corso della IX riunione della Commissione Congiunta Iran-Tagikistan, che si è tenuta a Tehran il 27 maggio, sulla base di quanto già pattuito nel
2011 nell’ambito di un impegno tripartito tra Iran, Afghanistan e Tagikistan per la costituzione di
un corridoio per acqua ed energia. Una rete elettrica da 500 kilowatt e una strada saranno gli
elementi di connessione fra i tre paesi, con l’intenzione di veicolare verso il Tagikistan gas e petrolio e di far giungere acqua potabile fino ai paesi del Golfo Persico, attraverso Iran e Afghanistan. Il ministro dell’Energia ha anche ipotizzato la costruzione di una raffineria di petrolio in
Tagikistan.
►Kazakhstan e Turchia, priorità alla Difesa Il 24 maggio, nel corso del Business Forum Kazakhstan-Turchia di Astana, la Kazakhstan Engineering (KE) e la Turkish Electronics Company
(ASELSAN) hanno siglato un accordo per la modernizzazione di elicotteri e veicoli corazzati, unitamente alla produzione di dispositivi e sistemi per la comunicazione in uso presso le Forze Armate. Al Business Forum di Astana, giunto quest’anno alla V edizione, hanno partecipato circa
6500 delegati provenienti da decine di paesi.
►Sforzi per contenere il traffico di droga Alla fine di maggio, l’Agenzia Antidroga del Kirghizstan
ha annunciato l’apertura di un nuovo posto di controllo nel distretto di Arka, situato nella provincia di Batken, la montuosa area al confine con il Tagikistan, transito privilegiato per i trafficanti
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provenienti dall’Afghanistan. La nuova installazione è stata costruita con l’aiuto finanziario e
tecnico del Comando Centrale americano, che coordina le unità operative in Afghanistan, paese
da cui ha origine il 90% della produzione mondiale di oppio. I contrabbandieri approfittano degli
scarsi controlli alle frontiere con le Repubbliche centroasiatiche per trasportare le proprie merci
illecite fino in Russia e, da qui, nell’Europa occidentale, che ne è il principale mercato di sbocco.
Gli Stati Uniti si sono impegnati nella costruzione di altri quattro posti di frontiera con specifiche
dotazioni per il contrasto al traffico di stupefacenti.
►La crisi bilaterale tra Uzbekistan e Tagikistan, conseguenze per la sicurezza regionale Il proseguire della crisi bilaterale tra Uzbekistan e Tagikistan rischia di aggravare nel breve termine
la situazione della sicurezza nella regione centroasiatica. Il blocco delle comunicazioni e dell’erogazione di energia elettrica attuato ai danni del Tagikistan, oltre ad aggravarne la già precaria
situazione economica, distoglie con prepotenza l’attenzione da minacce incombenti sulla sicurezza
dell’intera regione (traffici illegali, estremismo religioso), specie in vista del prossimo ritiro delle
truppe operative dall’Afghanistan nel 2014. Come ha avuto modo di dichiarare al vertice della
CSTO (Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva) il segretario generale Nikolaj Borduzha, il deterioramento della situazione della sicurezza è inevitabile e bisogna prepararsi a evitare
il peggio. Non sembra, comunque, che ci siano le condizioni per un miglioramento della crisi nel
breve-medio termine.
►La pesante eredità dell’industria nucleare sovietica in Tagikistan Le autorità tagike sono alla
ricerca di finanziatori disposti a mettere in sicurezza più di 500 mila tonnellate di rifiuti radioattivi
che si trovano a Taboshar (Valle del Ferghana, Oblast di Sugd) e a distribuire aiuti umanitari a 2
mila persone residenti nei villaggi vicini. Dopo aver conseguito l’indipendenza, il Tagikistan ha
dedicato energie per la messa in sicurezza dei propri siti nucleari, anche grazie all’aiuto della
comunità internazionale, Russia e Stati Uniti in primo luogo. Nonostante sia anche parte di organismi e accordi internazionali orientati alla denuclearizzazione, la cronica mancanza di fondi ha
molto ridimensionato le capacità del Tagikistan di operare efficacemente in tal senso. I siti di materiale radioattivo, oltre a rappresentare un costante pericolo per la sicurezza ambientale, possono
inoltre rappresentare un facile bottino per gli estremisti che, approfittando della porosità dei confini, ne potrebbero approfittare per finalità eversive. Se i siti esausti rappresentano una minaccia
concreta, l’uranio dei giacimenti situati nel Gorno-Badakhshan (parte sud-orientale del paese)
potrebbero diventare una risorsa strategica per il paese. Da che, nel 2008, il presidente Rakhmon
ha abolito i divieto di sfruttare quei giacimenti, ha da subito attirato le attenzioni di Cina, India
e Iran, stante, tuttavia, la restrizione con quest’ultimo a commerciare in materiali utili alla realizzazione del suo programma nucleare. L’uranio presente nel paese, stimato in circa un 14esimo
della produzione mondiale, qualora adeguatamente sfruttato rappresenterebbe una importante
voce del PIL nazionale, che oggi conta per il 40% sulle rimesse dei migranti.
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lo spazio Eurasiatico al tEmpo dElla sEconda prEsidEnza putin

Il 15 maggio si sono svolti a Mosca i vertici informali della Comunità di Stati Indipendenti
(CSI) dell’Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva (CSTO). Pur avendo in agenda
la partecipazione al G8 di Camp David (Stati
Uniti, 18-19 maggio), il neo-rieletto presidente
Vladimir Putin ha deciso di non onorare quell’impegno (designando quale sostituto il primo
ministro Dmitri Medvedev) e di concentrare la
propria attenzione sul consolidamento del
nuovo esecutivo e sugli incontri di respiro regionale. Per quanto su tale decisione possa
aver influito anche il clima di contestazione
anti-Putin in atto, che può richiedere una presenza diretta del presidente a Mosca per seguirne eventuali evoluzioni, resta il dato della
manifestazione di un interesse speciale per lo
spazio eurasiatico proprio quale primo atto ufficiale all’indomani del secondo insediamento
di Putin al Cremlino. Sullo scenario regionale,
grava, soprattutto, l’orizzonte del 2014 con il
previsto ritiro dall’Afghanistan delle forze operative della coalizione internazionale. Al momento, tuttavia, l’urgenza resta quella di
definire modalità nuove ed efficaci per migliorare le prestazioni economiche dei singoli, a
vario titolo interessati dalla crisi in atto a livello mondiale. L’incisività della presenza
russa merita, quindi, una nuova definizione alla
luce delle nuove esigenze economiche (e di sicurezza), riaffermando legami tradizionali reciprocamente vantaggiosi. A conferma di
questa considerazione, l’Uzbekistan, solitamente restio a cedere in autonomia a vantaggio
di organismi multilaterali, ha deciso di partecipare, dopo anni di indifferenza alle sorti della
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cooperazione regionale.

anniversari e ritorni
Il 15 maggio ricorreva il 20esimo anniversario
della nascita a Tashkent del nucleo originario
della CSTO, allora CST, costituita da Armenia,
Bielorussia, Kazakhstan, Kirghizstan, Russia e
Tagikistan. Con la firma di un ulteriore Trattato,
ancora a Tashkent, il 7 ottobre del 2002, i membri originari hanno costituito l’Organizzazione
operativa dell’alleanza militare, che così diventava CSTO. L’Uzbekistan ha siglato la propria
adesione nel 2006. Fautore nei riguardi delle ex
repubbliche sovietiche di una politica estera altalenante, sulla quale gravano strascichi di vecchi contenziosi e tensioni nuove, la sua
partecipazione ha difettato di costanza e dedizione, manifestandosi, piuttosto, come riflesso
della volontà di affermarsi in senso autonomo,
rispetto a un contesto nel quale il peso specifico
della Russia implica posizioni e orientamenti
talvolta difficilmente accettabili. La presenza ai
vertici della CSTO del presidente uzbeko, Islam
Karimov, non è stata finora mai data per scontata, segnando, piuttosto, l’andamento dei rapporti con Mosca e l’umore che regolava, di
vertice in vertice, la volontà di cooperazione
dell’Uzbekistan. La sua presenza a Mosca ha
segnato un ritorno di interesse a trattare in chiave multilaterale il tema della sicurezza, in un
momento in cui si rende necessaria una scelta
pragmatica per arginare con maggiore efficacia
le minacce incombenti. Parimenti, estendere la
propria partecipazione al conseguente vertice
della CSI ha rappresentato un’ulteriore suggello
a tale rinnovata volontà di riconoscere ai mem-
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bri dell’Organizzazione un valore aggiunto nel
panorama delle relazioni che insistono sullo
spazio post sovietico. Dalla trascrizione del colloquio bilaterale occorso il 15 maggio stesso tra
Putin e Karimov, si evince chiaramente lo scopo
di quest’ultimo, ossia rispondere alla richiesta
dei nostri tempi di approntare forti politiche comuni, soprattutto nell’ambito socio-economico,
come pure in quelli politico e della Difesa. In
tale contesto, secondo Karimov, il ruolo della
Russia spicca per essere una potenza globale.
Avviato alla chiusura dai lavori della CSTO, il
vertice della CSI ha segnato un ideale proseguimento di quell’attività di cooperazione e integrazione, in un più generale contesto dello
spazio post sovietico, i cui protagonisti si sono
ritrovati a confrontarsi in un ulteriore foro di
discussione e dialogo, la cui membership ricalca in parte quella della CSTO: Armenia e
Azerbaigian (già parte della CST per soli due
anni, tra 1992 e ‘94), Bielorussia, Kazakhstan,
Kirghizstan, Moldova, Russia, Tagikistan e
Turkmenistan.
L’ombra dell’unione doganale è, tuttavia, rimasta sullo sfondo. I vertici di Mosca sono stati
preceduti, infatti, dalla conferma del percorso

di integrazione intrapreso da Russia, Kazakhstan e Bielorussia, impegnate nella realizzazione di un’unione doganale che dovrebbe
diventare operativa dal 2015, quasi a rappresentare una cornice ideale perché si possa curare la cooperazione tra ex repubbliche
sovietiche in una chiave non più tradizionale o
nostalgica, bensì proattiva e orientata verso
un’affermazione di quello spazio al passo con i
tempi.
È questa la lettura che si può dare dell’approccio della Russia del secondo mandato di Putin,
orientato a riaffermarsi su spazi un tempo dominati da Mosca, offrendo soluzioni dinamiche
per il miglioramento delle condizioni economiche e finanziarie, a fronte di un pervasivo
ritorno morbido, fatto di cultura, istruzione,
legami personali. È stato annunciato che nel
prossimo vertice della CSTO, in programma nel
mese di novembre, anche l’Organizzazione militare dello spazio post sovietico si doterà di
nuove disposizioni normative, capaci di consentire maggiore immediatezza nella risposta ad
attacchi o minacce nelle aree di competenza.
Un ulteriore passo in vista del 2014?
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Settore Energetico
Angelantonio Rosato
Eventi
►Malgrado la crisi economica internazionale, la produzione mondiale di gas è salita del 3%
nel 2011; negli anni a venire tale crescita si assesterà su valori compresi tra il 2 ed il 2,5 %. Lo
sostiene uno studio recentemente pubblicato del “Centro Internazionale d’Informazione sul Gas
Naturale” (CEDIGAS). Il Centro basato vicino Parigi riunisce i più importanti attori del settore
oil & gas (Gazprom, BP, ExxonMobil), e conta più di 140 membri in 40 paesi. L’aumento della
produzione di gas nell’anno passato è stato sorretto dal Medio Oriente, dai paesi CSI (Comunità
Stati Indipendenti) e dagli Stati Uniti. Le ragioni sono essenzialmente due, afferma Daniel Champlon, presidente di CEDIGAS: “la forte domanda dei mercati emergenti da una parte, l’impatto
di Fukushima che frena i progetti nucleari, dall’altra”.
►Paradossalmente, nello stesso tempo si assiste a un fenomeno di penuria di metano presso
alcuni grandi paesi produttori: Iran e Malaysia sono diventati importatori di gas; nel 2011, la
Gran Bretagna per la prima volta ha visto le sue importazioni di gas naturale superare la produzione nazionale. L’Australia, da parte sua, nel 2020 potrebbe sorpassare il Qatar nella produzione
di GNL (Gas Naturale Liquefatto).
►Negli Stati Uniti il gas non-convenzionale potrebbe rappresentare la metà della produzione
nazionale di idrocarburi da qui al 2030. Lo Shale Gas presente nel suolo nord-americano equivarrebbe a più di 100 anni dei consumi di gas statunitensi, secondo le stime di CEDIGAS. Tuttavia,
in ambedue i casi il condizionale è d’obbligo perché si tratta di proiezioni “lineari” che non tengono conto, per esempio, di possibili opposizioni ambientaliste allo Shale Gas, già molto forti in
Europa, Francia in primis.
►In Nord America l’abbondanza di Shale Gas ha causato a partire dal giugno 2011 un declino
strutturale dei prezzi del metano, che oggi sono vicini al minimo storico di 2 USD /milione di
BTU (British Thermal Unit; 1 milione BTU = 28,263682 m3 di gas). In Europa, al contrario, il
prezzo medio del gas, agganciato a quello del petrolio, si attesta intorno ai 12 USD/milione di
BTU, ovvero 6 volte più alto. Il prezzo di mercato del gas, assai inferiore a quelli tipici dei Takeor-Pay Agreement (contratti di approvvigionamento a lungo termine), sta spingendo i grandi consumatori a rinegoziare tali prezzi.
►L’energia sta “salvando” l’economia americana, secondo Phil Flynn, analista di PFGBEST
una delle più grandi “Futures Commission Merchant” americane, con clienti, associati e uffici di
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brokeraggio in oltre 80 paesi. Flynn, intervistato il 3 maggio da AGI Energia, sostiene che l’attuale
performance positiva dell’industria manifatturiera americana dipende dal basso prezzo del gas
naturale, ai minimi storici negli USA, mentre in Europa i prezzi del metano sono a livelli record,
come pure la benzina. Così nell’Eurozona il settore manifatturiero risulta in calo da 9 mesi consecutivi, e il tasso di contrazione è il più alto da 13 anni, una vera e propria recessione. Negli
Stati Uniti invece l’effetto combinato di bassi prezzi dell’energia e l’avvento di nuove tecnologie,
potrà creare centinaia di migliaia di nuovi posti di lavoro. Alcuni studi citati da Flynn indicano
che il vantaggio competitivo legato al basso costo dei carburanti per le industrie americane del
petrolchimico e della raffinazione può arrivare al 70% rispetto alla concorrenza europea.
►Dal 7 maggio, gli operatori italiani del gas sono obbligati a mettere sul mercato il “loro” metano; grazie all’entrata in vigore del decreto per la liberalizzazione del gas dell’agosto 2010, il
quale dà la possibilità (alle imprese per ora, ma domani anche alle famiglie) di accedere direttamente agli stoccaggi degli operatori, primo tra tutti quello dominante, cioè l’ENI. Ciò dovrebbe
portare risparmi per gli operatori concorrenti del 25%, mentre per le imprese-clienti si prevede
un taglio del costo dell’energia fino al 10%. Si tratta per ora di stoccaggi “virtuali” calcolati
sulla base delle future capacità di storage. L’ENI e gli altri operatori dovranno obbligatoriamente
ampliare il sistema di stoccaggio italiano che ora conta 14 miliardi m3 (metri cubi), dei quali 5
di riserve strategiche: occorre arrivare a un totale di almeno 18 miliardi m3 entro 5 anni. L’ENI,
che dovrà materialmente realizzare le opere necessarie per l’ampliamento, beneficerà a sua volta
di un aumento della sua quota massima di mercato prevista dalla disciplina antitrust dal 40% al
55%.
►Nasce il secondo produttore italiano di elettricità, Edison, ma è francese. La partita iniziata
ben 11 anni fa si conclude agli inizi di maggio, con l’acquisizione da parte del colosso pubblico
francese EDF (Electricitè de France) della proprietà della storica compagnia milanese. Si tratta
in realtà di una spartizione tra italiani e francesi. L’accordo stabilisce che Delmi cede a EDF il
suo 50% di “Transalpina di Energia” (la holding che controlla il 60% di Edison). In tal modo
EDF diventa azionista di maggioranza assoluta. Contemporaneamente Edison cede il suo 50%
di Edipower (centrali elettriche ex Genco privatizzate dall’Enel) a Delmi (che controlla già il
30% di Edipower), per 700 milioni di euro circa. Così Edison può de-consolidare 1,2 miliardi di
debiti, con benefici immediati per la sua solidità patrimoniale.
►In Germania, tagli agli incentivi statali per il fotovoltaico e concorrenza cinese stanno frustrando gli sforzi del cancelliere Angela Merkel volti ad aumentare l’occupazione nel settore
delle energie rinnovabili. Nel 2012 per la prima volta in otto anni le assunzioni nelle industrie
tedesche dell’energia “pulita”subiranno probabilmente una frenata. Lo afferma Claudia Kemfert,
senior energy analyst presso il “DIW - German Institute for Economic Research” di Berlino. Dal
dicembre scorso già quattro imprese tedesche dell’energia solare hanno chiesto aiuto per i debiti
accumulati, inclusa Q-Cells SE, una volta la più grande produttrice tedesca di pannelli fotovoltaici. La Merkel sta tagliando gli incentivi per il solare dopo un boom che ha fatto della Germania
il più grande mercato per il fotovoltaico. Ciò sta accrescendo la pressione sulle industrie nazionali
del settore, mentre i competitor cinesi guidati da Suntech Power Holdings Co. STP aumentano le
loro quote di mercato. “Il governo tedesco sta portando l’industria tedesca del solare alla distruzione”, ha affermato recentemente Hans-Josef Fell, un deputato del Partito dei Verdi e uno degli
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inventori del sistema degli incentivi statali per il fotovoltaico.
Il dibattito sugli incentivi statali è molto acceso anche in Italia, dove i favorevoli a una sostanziosa
riduzione degli stessi sostengono che il mercato sia stato “drogato” dai generosi incentivi erogati
negli ultimi anni per l’istallazione di pannelli fotovoltaici.
Le previsioni dell’analista economico Kemfert mettono pure in luce le difficoltà che la Germania
dovrà affrontare per raggiungere il suo obiettivo di politica energetica: sostituire le centrali nucleari con altre fonti di energia entro dieci anni.
►Nasce Res4Med - Renewable Energy Solutions for the Mediterranean - con la missione di
installare impianti di varie dimensioni per la produzione di energia rinnovabile in Nord Africa
e Balcani. L’evento di lancio si è svolto a Roma, il 3 maggio ‘12, presso l’auditorium dell’ENEL.
Ad aprire i lavori sono stati due ministri: Piero Gnudi, Ministro per gli Affari Regionali, già presidente Enel, e Corrado Clini, Ministro dell’Ambiente.
rinnoVabili E mEditErranEo: una chancE in più pEr l’italia

Oggi il mix energetico dell’Italia è fortemente
sbilanciato sulle fonti fossili, in particolare gas
naturale d’importazione con il quale si produce
la maggior parte dell’elettricità che viene consumata nel paese. Questo sbilanciamento è un
serio vulnus alla nostra sicurezza energetica a
cui andrebbe posto rimedio al più presto possibile.
All’uopo può dare un importante contributo
l’associazione Res4Med - Renewable Energy
Solutions for the Mediterranean - appena nata
con la missione di installare impianti di varie
dimensioni per la produzione di energia rinnovabile in Nord Africa e Balcani; e di creare la
rete elettrica necessaria per trasportarla ed
esportarla in Europa. L’evento di lancio dell’associazione si è svolto a Roma, il 3 maggio ‘12,
presso l’auditorium dell’ENEL. Ad aprire i lavori sono stati due autorevoli esponenti governativi: Piero Gnudi, Ministro per gli Affari
Regionali, già presidente Enel, e Corrado Clini,
Ministro dell’Ambiente.
La non-profit Res4Med è stata fondata da Enel
Green Power, Edison, CESI, GSE (il Gestore

dei Servizi Energetici che coordina istituzionalmente le energie verdi in Italia), PwC (campioni
della consulenza strategica) e il Politecnico di
Milano; sponsorizzata dai Ministeri dello Sviluppo, dell’Ambiente, degli Affari Esteri e della
Ricerca. Recentemente si sono aggiunti ai
membri fondatori Asja Ambiente Italia, la Fondazione Bordoni e Terna Plus.
Le ragioni alla base di Res4Med sono semplici
quanto evidenti: la fame crescente di energia –
in particolare elettrica – della sponda sud ed est
del Mediterraneo, connessa a una dinamica demografica fortemente positiva (80 milioni di individui in più nei prossimi vent’anni nel nord
africa) e un alto tasso di urbanizzazione. Oggi,
il 70% della domanda energetica totale nella regione mediterranea è concentrata nella sponda
nord. Però, da qui al 2030 la quota di domanda
da parte della sponda meridionale è destinata a
crescere fino al 42%.
Come sarà composto il mix energetico nella regione mediterranea nel 2030? Il petrolio continuerà a fare la parte del leone, in particolare nel
settore dei trasporti. Tuttavia il gas naturale e le
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energie rinnovabili guadagneranno posizioni.
Per quanto riguarda la domanda di elettricità,
sulla fascia settentrionale del Mediterraneo il
suo incremento sarà contenuto nei prossimi
anni e dovrebbe attestarsi nel 2030 sui 1.904
TWh [terawattora, è un multiplo del (Wh) ed
equivale a 1.000.000.000.000 Wh (1012 Wh)].
La sponda meridionale, invece, vedrà un aumento medio della domanda elettrica del 4,6 %
per anno fino al 2030, per un totale di 1.385 miliardi KWh, secondo le stime dell’OME - Observatoire Méditerranéen de l’Energie (Cfr.
“Mediterrenean Energy Perspectives 2011”,
OME). Ne consegue che da qui al 2030 occorrerà installare nell’area mediterranea impianti
capaci di generare almeno 370 GW (5 volte la
potenza elettrica italiana), il 68% dei quali nel
solo Nord Africa, dove la capacità elettrica dovrebbe triplicare, andando da 103 GW nel 2005
a 357 GW nel 2030.
“Una consistente fetta di questa energia potrebbe essere prodotta con fonti rinnovabili, sia
per soddisfare la domanda energetica, sia per
esportarne una parte in Europa” sostiene Roberto Vigotti, segretario generale di Res4Med,
il quale nel corso del convegno di lancio dell’associazione ha tracciato dettagliatamente le
strategie e le prospettive di Res4Med nell’area
mediterranea e più in generale nel contesto internazionale. In effetti, i paesi della sponda sud
del Mediterraneo hanno vaste zone aride e desertiche caratterizzate da una radiazione solare
ad alta densità, in alcune regioni persino doppia
rispetto all’Europa meridionale e tripla se paragonata al Nord Europa.
I critici potrebbero opporre che esistono almeno
due ostacoli al successo della coraggiosa iniziativa nazionale: la sostenibilità finanziaria del
progetto e l’esistenza, ormai già da alcuni anni,
di consorzi internazionali concorrenti che operano proprio nell’area sud-mediterranea. Vediamo questi presunti ostacoli uno alla volta, a
84

cominciare dal primo. Di certo occorreranno finanziamenti cospicui per far decollare
Res4Med; tuttavia essi saranno ad alta redditività e potrebbero beneficiare dell’effetto moltiplicatore dei finanziamenti che la BERS (Banca
Europea per la Ricostruzione e Sviluppo) è
pronta a stanziare a favore dei paesi interessati
a questo tipo di iniziative. La BERS metterà sul
tavolo 2,5 miliardi di euro l’anno per la regione
mediterranea, di cui il 25% destinati al settore
energetico, come conferma il responsabile energia della BERS, Riccardo Puliti, in un’intervista
al Sole 24 ore del 24 dicembre ’11.
La seconda possibile critica riguarda l’attuale
affollamento di progetti dedicati alle energie
rinnovabili nel nord Africa. Abbiamo il consorzio a guida tedesca Desertec, creato nel 2009
proprio per costruire vaste installazioni per la
produzione di energia “verde” nei paesi della
sponda sud; l’iniziativa Mediterranean Solar
Plan del 2008; Medgrid promossa dalla Francia
nel 2010 allo scopo di espandere le reti per assicurare maggior potenza e interscambio nel
Mare Nostrum; ed infine Medreg, l’associazione dei regolatori che è attiva sin dal 2007.
Tanti progetti e per di più concorrenti. Ad una
tale critica, Vigotti risponde che Res4Med risponde a un bisogno diverso, quello della cooperazione; infatti, Res4Med si propone come
“network dei networks” per gli attuali (e futuri)
progetti internazionali sulle energie rinnovabili,
secondo la logica del gioco a somma positiva,
dove a guadagnarci sono tutti i concorrenti, non
solo uno a spese degli altri.
L’obiettivo strategico sotteso all’intera operazione Res4Med è il moltiplicatore tecnologico
che – afferma Vigotti – potrebbe accelerare la
corsa verso la più avveniristica e travolgente
frontiera delle energie rinnovabili: la grid parity.
Si potrebbe cioè giungere al punto in cui gli impianti ad energia “verde” – soprattutto solare saranno perfettamente concorrenziali, dal punto

Anno XIV - n° 5 maggio 2012

MONITORAGGIO STRATEGICO

di vista economico e industriale, alle centrali
tradizionali a idrocarburi. Così, finalmente si
potranno accantonare i costosi incentivi/sussidi
pubblici che oggi scatenano tante polemiche e
critiche in Italia, ma pure in tutta Europa, Germania in primis.
Il primo passo verso questo strategico obiettivo
a medio/lungo termine potrebbe essere da parte
di Res4Med quello di impiantare nel mezzogiorno italiano (Sicilia, Calabria o Puglia) una
centrale – prototipo dotata di un sistema integrato di pannelli fotovoltaici, pale eoliche e
quant’altro al fine di dimostrare che una centrale a energia “verde” può funzionare in perfetta autosufficienza economica, cioè senza
bisogno di “drogarsi” incessantemente di incentivi statali, ma anzi in concorrenza alle centrali
tradizionali. Sarebbe forse l’inizio di una nuova
rivoluzione energetica.
In attesa che ciò accada, per l’immediato
Res4Med può certamente dare un contributo
fondamentale alla diversificazione e indipendenza energetica dei paesi mediterranei, sia
quelli della sponda sud che della sponda nord.
Può soprattutto aiutare a migliorare il mix energetico dell’Italia, oggi fortemente sbilanciato
sulle fonti fossili, in particolare gas naturale
d’importazione con il quale produciamo la
maggior parte dell’elettricità che consumiamo.
Roma infatti dipende dalle importazioni di metano dalla Russia per il 30% e dal Nord Africa
per il 50%. Questa storica e strutturale dipendenza non è senza spine, soprattutto per colpa
della “rosa russa”, e periodicamente ci causa disagi non indifferenti. Infatti, anche questo inverno, è stata sufficiente una temporanea

diminuzione del flusso di gas dalla Russia verso
l’Italia (lo scorso 3 febbraio si è registrato il
picco negativo -28,8 %) per scatenare psicodrammi nazionali e misure draconiane, come
l’interruzione temporanea delle forniture di
energia ad aziende italiane (secondo contratto,
invero), oltre alla riaccensione forzosa delle
vecchie centrali a olio combustibile dell’ENEL
proprio allo scopo di coprire i buchi delle forniture russe.
E non si tratta certo di una novità assoluta. Anzi,
negli ultimi tempi ciò è accaduto a scadenze regolari in inverno, nel 2011, 2009, 2006, e ancora altre volte negli anni precedenti. Sarebbe
dunque un grave errore dormire sugli allori,
anche perché altri seri problemi si profilano
all’orizzonte, a causa del pericoloso sovrapporsi
di:
• crescita impetuosa della domanda di idrocarburi da parte dei Paesi emergenti, in particolare
Paesi asiatici e BRICS;
• rinuncia al nucleare, non solo da parte

dell’Italia, ma pure di Germania, Giappone
e chi sa quanti altri domani;
• invecchiamento dei giacimenti “storici” di
gas naturale in Russia, combinata all’incapacità di sostituirli con altri in tempi ragionevoli.
In conclusione, alla luce di questi dati e considerazioni, appare evidente che il contributo che
Res4Med può dare alla diversificazione ed alla
sicurezza energetica dell’Italia non è da poco,
quindi l’iniziativa va salutata senz’altro con favore.
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Organizzazioni Internazionali
Valerio Bosco
Eventi
►Il 2 maggio il Consiglio di Sicurezza ha chiesto l’immediata sospensione delle ostilità tra
Sudan e Sud Sudan. Il Consiglio ha incoraggiato le parti a riprendere i negoziati diretti dall’Unione Africana sulle questioni petrolifere e delle zone di confine. Nondimeno, i due Paesi sono
stati invitati a proseguire la ricerca di una soluzione negoziata sulla situazione di sicurezza negli
Stati del Nilo Blu e del Sud Kordofan e ad accettare il piano tripartito ONU-UA-Lega Araba per
permettere l’accesso all’assistenza umanitaria da parte delle popolazioni delle zone suddette.
►Il 4 maggio il CdS ha approvato una nuova dichiarazione presidenziale sul terrorismo. Il
documento ha indicato la necessità di accrescere la cooperazione internazionale nella prevenzione
degli attacchi terroristi, nel contrasto ai networks criminali e al finanziamento delle attività terroristiche. Il Consiglio ha inoltre invitato gli Stati ad accrescere l’opera di contrasto telematico
alle organizzazioni terroristiche ed alla loro azione di reclutamento, propaganda e finanziamento
attraverso la rete internet.
►Il 10 maggio il Rappresentante del Segretario Generale (SRSG) per la Libia, il danese Ian
Martin, ha aggiornato il CdS sulla situazione nel Paese. L’avvio del processo di registrazione
degli elettori per la selezione dei rappresentanti dell’Assemblea Nazionale, la definizione di piani
per l’organizzazione di consultazioni locali in numerose città del Paese, sul modello di quelle
svoltasi a Misurata in febbraio, la crescita esponenziale della stampa libera, la nascita e proliferazione di nuove organizzazioni della società civile, spesso guidate da giovani e donne, sono
state indicate da Martin come dimostrazioni dell’avvio di un genuino processo democratico. Nondimeno, secondo Martin, “in un contesto in cui la popolazione sembra finalmente libera di intervenire nel dibattito politico”, le aspettative di rapidi progressi sul terreno economico e sociale
stanno creando una straordinaria pressione sull’esecutivo, sin qui incapace di assumere decisioni
adeguate alla gravità delle urgenze legate alla ricostruzione. Lo SRSG ha ricordato, con qualche
preoccupazione, l’emergere di vecchie tensioni, come quelle esplose tra brigate arabe e tribù nel
sud-ovest del Paese e sfociate nella morte di 150 persone.
►Il 15 maggio lo SRSG per la Somalia, il tanzaniano Augustine Mahiga, ha aggiornato il CdS
sulla situazione nel Paese. Pur ricordando le difficoltà nella gestione e stabilizzazione delle aeree
sottratte al controllo di Al-Shabab, lo SRSG ha sottolineato gli sforzi condotti dalla leadership
somala nel completamento della transizione politica, previsto per l’agosto 2012. Mahiga ha in87
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vitato il CdS e l’intera Comunità Internazionale a garantire tempestivamente tutto il sostegno finanziario e logistico necessario all’implementazione della road map per la fine della transizione.
Lo SRSG ha inoltre ricordato i progressi registrati nel processo di redazione della costituzione
simboleggiati dalle prime riunioni di Mogadiscio tra i leaders tradizionali somali, i quali hanno
avviato le consultazioni per la nomina dei rappresentanti all’Assemblea Costitutente. In relazione
alle questioni militari e di sicurezza, Mahiga ha infine sottolineato la nuova minaccia rappresentata dalla fuga degli Al-Shabab nel Puntland e nel Somaliland, nonché l’intensificazione della
“asymmetrical warfare” a Mogadiscio e nelle parti meridionali del Paese.
►Il 22 maggio, il CdS ha approvato la risoluzione 2047 che estende sino al dicembre 2012 il
mandato della United Nations Interim Security Force in Abyei. Il Consiglio ha espresso la propria intenzione di riesaminare il mandato della missione a distanza di 4 mesi dall’adozione della
risoluzione 2047 al fine di valutare l’ipotesi di una sua riconfigurazione, circostanza condizionata
dalla smilitarizzazione della zone da parte dei governi del Sudan e del Sud Sudan, nonché al ridispiegamento delle forze sudanesi in aree esterne alla zona di Abyei. Il CdS ha inoltre chiesto
alle parti di definire con urgenza, mediante un negoziato con il Segretariato ONU, “l’accordo
sullo stato della forza” – SoFA, Status-of-Forces – e di garantire il pieno sostegno all’operazione
dei caschi blu, specialmente in materia di rilascio dei visti (“without regard to nationality”), di
facilitazione al dispiegamento logistico e alla libertà di movimento.
►Il 27 maggio il CdS ha emesso un press statement di dura condanna nei confronti delle uccisioni di donne, uomini e bambini causati dagli attacchi di arteglieria pesante sferrati dale
autorità siriane contro il villaggio di El-Houleh, nei pressi di Homs. Il Consiglio ha ricordato
come tale inaccettabile uso della forza contro la popolazione civile rappresenti una chiara violazione del diritto internazionale e degli impegni assunti dal governo di Damasco sulla base
delle risoluzioni 2042 e 2043 in relazione alla promessa cessazione delle violenze e dell’uso di
armi pesanti contro i centri abitati. I membri del CdS hanno chiesto al SG, in cooperazione con
la United Nations Supervision Mission in Syria, UNSMIS, di continuare a investigare su tali attacchi e riferire al Consiglio in materia. Il Consiglio ha infine rinnovato la richiesta al governo
siriano di cessare l’uso di armi pesanti e ritirare immediatamente l’esercito dai centri abitati.
il dibattito dEll’assEmblEa gEnEralE sulla mEdiazionE diplomatica

Il 23 maggio, l’Assemblea Generale dell’ONU
ha svolto un dibattito a livello ministeriale su
“Il ruolo degli Stati membri nella mediazione”.
In linea con il tema della “Soluzione pacifica
delle dispute e dei conflitti”, prescelto dal presidente dell’AG come focus principale per la
66esima sessione dell’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite, il dibattito del 23 maggio
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ha consentito di arricchire la riflessione in
corso ormai da oltre un biennio sul tema della
mediazione, dedicando particolare attenzione
alla prospettiva di un gruppo di Stati che sono
recentemente emersi come nuovi protagonisti
nell’avvio di iniziative diplomatiche nel campo
della gestione delle crisi.
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i discorsi del presidente dell’ag e del segretario generale
L’egiziano Nassir Abdulaziz Al-Nasser, presidente dell’AG, ha introdotto il dibattito sottolineando come la soluzione pacifica delle
controversie sia stata scelta come uno dei pilastri tematici della sua presidenza con l’obiettivo
di dare un seguito concreto alla storica risoluzione adottata dal palazzo di vetro nel luglio del
2011. Con la 65/283, l’AG aveva infatti approvato una storica risoluzione che aveva invitato
gli Stati membri ad accrescere il ruolo della mediazione nella soluzione pacifica delle controversie e nella prevenzione e risoluzione dei
conflitti. Per iniziativa di Al-Nasser, la 66esima
sessione dell’AG, dopo l’avvio ufficiale dei
suoi lavori, nel settembre 2011, alla presenza di
capi di stato e di governo, ha organizato una
serie di eventi in materia di mediazione e prevenzione dei conflitti. Ad un primo dibattito interattivo sulla prevenzione dei conflitti e sul
peacemaking (novembre 2011), sono seguite:
una riunione con le organizzazioni regionali per
un confronto di esperienze in materia di mediazione, e nello scorso febbraio 2012, un evento
di alto livello sul ruolo delle organizzazioni non
governative.
Nel corso del suo intervento, Al-Nasser ha inteso sottolineare come obiettivo del nuovo dibattito fosse quello di includere la prospettiva e
l’esperienza degli Stati membri in materia di
mediazione e di favorire l’inserimento di tali
“inputs” nella nuova risoluzione sul tema che
sarà presentata nel corso della 67esima sessione
dell’Assemblea Generale.
Il Segretario Generale Ban Ki-Moon è intervenuto per manifestare il proprio sostegno all’inziativa del Presidente dell’AG e ha altresì
ricordato come il suo primo mandato alla guida
del palazzo di vetro si sia concentrato nel rafforzamento delle capacità delle Nazioni Unite
in materia di medizione e prevenzione dei con-

flitti. Il SG ha sottolineato come l’ONU sia riuscita a consolidare l’expertise e le capacità del
Dipartimento Affari Politici – focal point dell’organizzazione nella prevenzione dei conflitti
– e di altre organizzazioni in materia di mediazione diplomatica, ricordando altresì, l’importanza delle partnerships avviate in tale ambito
con le diverse organizzazioni regionali. Oltre a
denunciare l’urgenza di accrescere il sostegno
politico e la previdibilità – predictability – dei
fondi a disposizione della mediazione, Ban Ki
Moon ha annunciato la sua intenzione di continuare a lavorare sul rafforzamento della struttura onusiana impegnata nella prevenzione dei
conflitti e di incoraggiare altresì gli Stati membri a richiedere i servizi dell’Organizzazione in
materia1 .

il dibattito tra gli stati membri: i “mediatori
emergenti”
Il dibattito tra gli Stati membri è stato aperto
dagli interventi dei ministri degli Esteri di Turchia e Finlandia, Paesi che, nell’estate del 2010,
furono gli ispiratori della Mediation for Peace
Initiative, un progetto che mirava a rinnovare la
cultura della mediazione diplomatica attraverso
la creazione del caucus “The Friends of Peace
Mediation”, il cui compito era quello di rilanciare il dibattito all’interno della Comunità Internazionale sulla necessità di rafforzare le
capacità di mediazione dell’ONU, delle organizzazioni regionali e sub-regionali e dei vari
attori statali e non.
Il ministro turco Ahmet Davutoglu si è soffermato sull’importanza del processo lanciato
dalla risoluzione approvata dall’AG nel luglio
2010 e sulla centralità che assumerà l’imminente pubblicazione da parte del SG del rapporto “Guidance for effective mediation”.
Davutoglu, pur sottolineando la vastissima
mole di esperienza e conoscenze maturate dal
Palazzo di vetro nell’ultimo ventennio in mate89
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ria di prevenzione dei conflitti e mediazione diplomatica, ha ricordato con orgoglio come la
Turchia si sia recentemente affermata come uno
dei Paesi che più attivamente si è impegnato nel
“peaceful settlement of conflicts through mediation”, in un contesto geografico peraltro assai
ampio, ovvero “dai Balcani al Medio Oriente,
dall’Africa all’Asia centrale”. Il ministro di Ankara ha inoltre sottolineato come la Turchia non
sia un “neutral outsider” privo di interessi nella
soluzione dei conflitti, quanto piuttosto un “insider” interessato, guidato dai propri valori e
dotato di una capacità precisa di creare consensi
“on these interests and values”. Secondo Davutoglu, tale visione avrebbe ispirato l’azione diplomatica turca nel corso delle crisi in Iraq, in
Libano, nelle tensioni tra Israele e Siria e in
quelle scoppiate tra Bosnia e Serbia. La delegazione ha infine concluso il suo intervento annunciando la disponibilità del governo di
Ankara a ospitare un centro di mediazione regionale ed auspicando che tale esperimento
possa essere replicato in altre zone segnate da
conflitti.
Il ministro finlandese Erkki Tuomioja, associandosi al collega turco nel sottolineare l’importanza dell’iniziativa lanciata dai due Paesi
nel corso del 2010, ha invece concentrato il suo
intervento sul modello di sostegno alla mediazione impiegato dal governo di Helsinki in relazione ai casi del Sud Sudan, della Palestina e
del Marocco, dove l’esecutivo si è “limitato” ad
incoraggiare la cooperazione tra gli attori locali
e un “finnish actor”, l’organizzazione Crisis
Management Initiative, creata dall’ex mediatore
ONU per il Kosovo, Mathi Athissari. Tuomioja,
oltre a ricordare il determinante sostegno dato
dalla Finlandia agli sforzi condotti dallo United
Nations Political Office for Somalia (UNPOS)
nel tentativo di coinvolgere i leaders tradizionali della Somalia nel processo di peace-building e State-building, ha infine presentato la
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proposta del governo di Helisnki sulla creazione di un “Authoritative Mechanism” chiamato a monitorare l’implementazione degli
accordi di pace, ipotesi che sarà più dettagliatamente discussa dal rapporto del SG “Guidance on Effective Mediation”.
La delegazione del Qatar, Paese che ha assunto
un ruolo importante in Sudan, Somalia e nell’intera vertenza legata alle transizioni politiche
in corso nei Paesi arabi a seguito dell’Arab
Spring, è intervenuta per rivendicare l’importanza delle iniziative diplomatiche lanciate nel
corso degli ultimi anni dal governo di Doha. In
particolare, il ministro Khalid Bin Mohamed
Al-Attiyah ha sottolineato come la diplomazia
dell’emirato sia stata in grado si “diluire molte
tensioni e risolvere diverse dispute all’interno
e all’esterno della regione mediorientale”. Pur
non esprimendosi apertamente sull’opportunità
o utilità dell’apertura di un centro regionale
ONU per la mediazione e prevenzione dei conflitti, la delegazione del Qatar ha confermato
l’urgenza di un’intensificazione ulteriore della
cooperazione in materia tra il Segretariato del
palazzo di vetro e le organizzazioni regionali.
Di grande interesse è stato anche l’intervento
pronunciato dalla delegazione delle filippine all’ONU, la quale, dopo aver celebrato l’importanza della storica dichiarazione di Manila sulla
soluzione pacifica delle controversie (1982), ha
sottolineato la necessità di affidare alla mediazione diplomatica la medesima rilevanza politica tradizionalmente dedicata al peacekeeping.
I Paesi membri sono stati pertanto invitati a formare e sviluppare un pool di esperti nel campo
della mediazione “nella stessa misura e modalità” con cui spendono risorse e attenzione per
la preparazione di personale da inviare nelle
missione di pace delle Nazioni Unite.
Il ministro degli Esteri italiano, Giulio Terzi Di
Sant’Agata, ha pronunciato un intervento assai
incisivo a sostegno dei principi enunciati dalla
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risoluzione 65/283 e, in particolare, al ricorso
alla mediazione o agli altri mezzi di soluzione
pacifica delle controversie come “procedura
generale obbligatoria per tutti gli Stati membri”. Il ministro Terzi, dopo aver invocato la
formazione di una regola generale di diritto internazionale che imponga il ricorso alla mediazione “whenever and wherever provided for by
a treaty”, ha suggerito la necessità di rafforzare
la capacità dell’ONU di interventire nelle dispute e controversie tra gli Stati, “making mediation mandatory in all circumstances”.
Secondo il ministro degli Esteri, la “mediazione
obbligatoria” dovrebbe avere luogo in tutte le
situazioni che scaturiscono dal possibile rifiuto
di uno Stato a prestare la propria “judicial cooperation” o dall’emergere di un conflitto di giurisdizione. Pur indubbiamente concentrato sul
riferimento implicito alla vertenza italo-indiana
sulla prigionia dei marò, l’intervento del ministro Terzi non ha mancato di esprimere il convinto sostegno dell’Italia alla creazione del
centro regionale di mediazione dell’ONU in
Turchia, nonché al più generale processo di rafforzamento della cooperazione tra Nazioni
Unite e organizzazioni regionali nella prevenzione dei conflitti.
A sollevare spunti assai pertinenti e incisivi sul
tema del ruolo degli Stati nella mediazione diplomatica è stato indubbiamente l’intervento
pronunciato da James Pardew, Senior Mediator
degli Stati Uniti, membro del team negoziale
che ha contribuito alla redazione degli accordi
di Dayton. Pardew ha osservato come non esista formula infallibile per la scelta del “lead mediator”: chiave del sucesso della mediazione
risiederebbe piuttosto nell’unità del sostegno
offerto dalla Comunità Internazionale. Il diplomatico americano ha infine sottolineato come
l’attuale riflessione sul rafforzamento delle capacità di mediazione degli Stati e delle organizzazioni internazionali debba fondarsi sulla

consapevolezza che la fondamentale priorità del
mediatore è quella anzitutto di prevenire o mettere fine ad un conflitto e non quella di delineare una “perfect mediation”2 .
Gli interventi dei ministri degli Esteri sono stati
seguiti da una high-level panel discussion intitolato “The challenge of coherence, coordination and complementarity among various actors
in mediation processes” moderato dal Edward
Luck, Special Adviser del SG sulla Responsabilità di Proteggere. Tra i panelisti, oltre ai capi
della diplomazia di Turchia e Finlandia, è intervenuto anche il capo del Dipartimento Affari
Politici dell’ONU, l’americano Lynn Pascoe.
Mentre i diversi panelisti si sono espressi in favore della necessità di accrescere il convolgimento delle organizzazioni della società civile
e del mondo accademico nel dibattito internazionale sulla mediazione diplomatica e sul rafforzamento delle misure e degli strumenti per
la prevenzione dei conflitti, Pascoe ha sottolineato come la priorità dell’ONU non debba essere quella di avere un ampio quadro di
mediatori, quanto piuttosto di dotarsi di “welltrained, highly expert and politically savvy mediators”.

conclusioni
Il dibattito del 23 maggio ha confermato l’importanza delle riflessioni in corso nel palazzo
di vetro sulla necessità di consolidare i meccanismi di soluzione pacifica delle controversie e
rafforzare le capacità di mediazione degli Stati,
delle organizzazioni internazionali e regionali
e dei gruppi della società civile. In particolare,
i riferimenti emersi nel dibattito rispetto all’imminente creazione del centro onusiano per la
mediazione in Turchia hanno ribadito l’interesse di gran parte degli Stati membri alla definizione di un maggiore coinvolgimento
dell’ONU nel sostegno ai processi di transizione democratica in Medio Oriente e Nord
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Africa. L’ipotesi di replicare tale presenza in relazione ad altri contesti regionali, seguendo il
modello già offerto dai “regional hubs for regional conflict prevention”, ovvero lo UN Office for West Africa (UNOWA) e lo UN Office
for Central Africa (UNOCA) sarà probabilmente approfondita dall’atteso rapporto del SG
“Guidance on Effective Mediation”. Tale documento fornirà inoltre preziose indicazioni sulle

proposte per la creazione di un organismo internazionale chiamato a garantire il monitoraggio dell’implementazione degli accordi di pace
e delineerà le nuove coordinate del rafforzamento della cooperazione tra ONU, organizzazioni regionali, Stati membri e attori non-statali
in materia di prevenzione e risoluzione dei conflitti.

UN News Center, SG’s Remarks to Informal High-Level General Assembly meeting on the Role of Member
States in Mediation, 23 May 2012
2
United Nations Department of Public Information, “.
1
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(Il Ciberspazio. Nuovo scenario di confronto.)
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Gruppo di lavoro

Il CESEDEN (Centro Superiore di studi della Difesa
Nazionale - Spagnola) pubblica sul proprio sito web una
serie di monografie su argomenti di interesse strategicomilitare.
Per noi lettori italiani, abituati alla letteratura "nostrana" e
a quella nelle due lingue ufficiali della NATO, puo' essere
molto interessante esplorare come il punto di vista di un
importante partner europeo sia simile (o si discosti, e in che
modo) dal pensiero strategico cui siamo avvezzi.
La monografia sul ciberspazio affronta in modo completo
i temi della ciber-sicurezza e ciber-difesa; le strategie
internazionali al riguardo; le peculiarita' di uno scenario
interamente artificiale per eventuali azioni belliche; le
capacita' di difesa nell'ambiente ciber; e le tecnologie
pertinenti.
Il documento e' corposo e molto ben concepito,
presentandosi con una introduzione riassuntiva che in sole
23 pagine fornisce un quadro chiaro e aggiornato, in un
linguaggio comprensibile anche a chi (come molti italiani) non abbia studiato formalmente la
lingua spagnola.
Particolarmente apprezzabile, per l'inquadramento dottrinale-polemologico, il capitolo terzo.
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L' U.S. Air Force spende piu' di 8
Miliardi di dollari l'anno, per il
solo combustibile avio.
Con questo documento di natura
sia visionaria che strategica
l'Aeronautica Militare Statunitense esamina i possibili contributi della ricerca Scientifica e
Tecno-logica nei domini di
competenza: Aria, Spazio, Cyber
ed infra- strutture, focalizzati al
miglio-ramento di Robustezza,
Resi-lienza, Riduzione dei Costi
e Mantenimento della Prontezza.
Si scopre che sono numero- sissimi i miglioramenti pre- vedibili, sia a breve (entro il 2015) che a
medio e lungo termine (2020-2025), con interventi sull'efficienza dei sistemi, sulle modalita'
operative (ad esempio il volo in formazione sulle lunghe tratte), sui materiali, sulle tecnologie di
conservazione e di produzione energetica , ma soprattutto: sul controllo dei sistemi complessi.
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http://www.af.mil/shared/media/document/AFD-120209-060.pdf
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