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The jihadist threat has grown in the
last six months, even within the Russ-
ian boundaries. 
Lorena Placido believes that the ji-
hadist extremism of the Caucasian re-
gion does not focalize exclusively
against Russia any more: now it is
pointed at all those who are infidels.
The endurance of the Ukrainian crisis
also plays a heavy role in this matter.
Thus, there is little space for interna-
tional cooperation, whereas the risk
of a military escalation could become
even more likely. 
Nunziante Mastrolla leads us in
China, where a pro-reform group
harshly confronts with its opponents
who want to interrupt this process of
legal and economic improvement. Up
to now the anti-corruption campaign
has succeeded in limiting the influ-
ence of the rival faction. However,
should this dispute continue, the sta-
bility of the Chinese country may be
negatively affected.
Claudia Astarita tries to shed some
light on the future of the Sino-Indian
relations. Athough neither China nor
India wants to give away their respec-
tive position in the region, during a
meeting in May both countries seemed
to positively consider a new bilateral
collaboration. Particularly, the action

I primi sei mesi dell’anno hanno evi-
denziato la crescita della minaccia ji-
hadista all’interno dello stesso
territorio russo. Secondo Lorena di
Placido, l’estremismo jihadista cauca-
sico non è più focalizzato in modo
quasi esclusivo contro la Russia, ma è
ormai rivolto contro tutti gli infedeli.
Pesa, in questo quadro, la mancanza
di una soluzione della crisi ucraina.
Nel perdurare di queste circostanze,
gli spazi di cooperazione internazio-
nale sembrano destinati a rimanere
angusti, mentre il rischio di un’esca-
lation militare dovrebbe divenire sem-
pre più forte. Nunziante Mastrolia
spiega come in Cina due fazioni si
stanno affrontando in un confronto
combattuto senza esclusione di colpi.
In gioco è il futuro di quell’insieme di
riforme senza le quali il miracolo ci-
nese potrebbe presto interrompersi.
Per il momento, la campagna anti-cor-
ruzione ha raggiunto l'obiettivo di ri-
durre l'influenza di quanti si
opponevano al tale insieme di riforme,
ma se tale campagna anti-corruzione
dovesse continuare ancora a lungo, la
stabilità del paese sembra destinata a
risentirne seriamente. Claudia Astarita
cerca di far luce su quello che sarà il
futuro delle relazioni tra Cina e India.
Per quanto nessuno di questi due paesi
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began by Indian diplomats on the one
hand appears to reject any armed
combat, on the other it seems to aim
at laying the foundations for an ambi-
tious long-term concept. 
Turkey should not to proceed with the
building of humanitarian “sanctuar-
ies” in Syria unless Kurds are going
to attain other successes. In this case,
a potential unification of their settle-
ments would prove the ineffectivness
of the employment of sole domestic
stakeholders in the Syrian conflict.
Moreover, the Turkish government
would deem this integration a risk for
its existence; as a result, Turkey could
be compelled to intervene militarily,
even penetrating the Syrian territory,
according to Paolo Quercia.
A decaying and poorly diversified
economic system is only one of the
major causes of the fortune of the ji-
hadist organizations in Tunisia. There
are, however, other key factors, such
as the inabilty to redistribute wealth.
Nicola Pedde holds that Tunisia is not
yet politically equipped to face chal-
lenges to come. Thus, further terrorist
attacks to both transport systems and
tourist facilities are highly likely.
Afghanistan opposition parties are en-
gaged in an increasingly violent offen-
sive. Negotiations are likely to dictate

rinuncerà mai al proprio ruolo regio-
nale, vecchie e nuove ipotesi di colla-
borazione bilaterale hanno trovato
riscontro nel vertice del maggio
scorso e, più in generale, sono verifi-
cate da un attivismo diplomatico in-
diano che da una parte sembra porre
fuori discussione qualsiasi eventuale
scontro armato e dall’altra sembra
gettare le basi per una visione di lungo
periodo particolarmente ambiziosa.
La Turchia non dovrebbe procedere
alla realizzazione di “santuari”umani-
tari in Siria a meno di nuovi e impor-
tanti successi militari curdi. Nel caso,
l’eventuale unificazione territoriale
delle regioni da questi abitate, dimo-
strerebbe l’imprati- cabilità e l’ineffi-
cacia dell’esclusivo utilizzo di attori
interni al conflitto siriano e, rappre-
sentando agli occhi del governo turco
una minaccia esistenziale, non po-
trebbe non costringere un diretto uso
della forza militare, anche ben all’in-
terno del territorio siriano, come illu-
strato da Paolo Quercia. Le ragioni del
successo delle organizzazioni jihadi-
ste in Tunisia devono essere identifi-
cate in un sistema economico
atrofizzato, scarsamente diversificato
e fortemente stagionalizzato, sul quale
si sommano altri fattori quali una
sempre meno capillare capacità di re-
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crucial counterbalances to domestic
and regional dynamics. Claudio
Bertolotti’s analysis underlines that
conflicts involve not only the Afghan
armed opposition groups, but also for-
eign actors, bringing the long-stand-
ing Afghan issue to a global level.
Apart from some ostensible triumphs,
viz. the countermeasures against ji-
hadist terrorism, the Sahel region is
still characterized by centrifugal
forces and intense migration flows.
Hence, according to Marco Massoni,
it is no coincidence that the European
Union has opted for an intensification
and an augmentation of its commit-
ment to prevent and hinder illegal mi-
grants, who, from Sub-Saharan
Africa, reach Mediterranean shores,
via Lybia. However important, the re-
cent Japan-Philippines agreement
will not have decisive effects militar-
ily, in Stefano Felician’s opinion.
While the pact has a mere political
and strategic value to Philippines, it
helps Japan justify a superior geo-
graphic projection of its armed forces
to foster their normalization. At this
point we have nothing more to do than
to prove the effectiveness of this
agreement in relation to the contain-
ment of Chinese ambitions.
The economic system of Venezuela is

distribuzione del reddito pubblico. Per
Nicola Pedde, la Tunisia non sembra
politicamente equipaggiata per affron-
tare le sfide che si profilano all’oriz-
zonte, tanto che nuovi attacchi
terroristici ai trasporti oppure ancora
alle infrastrutture turistiche non sono
in alcun modo da escludersi. I gruppi
di opposizione armata afghani sono
impegnati in un’offensiva militare
sempre più violenta e muovono verso
un possibile e vantaggioso processo
negoziale che potrebbe imporre signi-
ficativi riequilibri nelle dinamiche na-
zionali e regionali. L’analisi di
Claudio Bertolotti evidenzia come le
dinamiche conflittuali non coinvol-
gono più solamente i gruppi di oppo-
sizione armata afghani, ma anche
soggetti e gruppi stranieri, cosa questa
che ha l’effetto di riportare al livello
globale l’annoso conflitto afghano.
Gli apparenti successi conseguiti da
ultimo nel contrasto al terrorismo ji-
hadista potrebbero averne solo margi-
nalmente ridimensionato il raggio
d’azione in un Sahel che continua a
essere caratterizzato da forti spinte
centrifughe e intensi traffici migratori.
Come evidenziato da Marco Massoni,
non è un caso se l’Unione Europea ha
deciso di aumentare il suo impegno
nell’ambito delle azioni di contrasto a
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experiencing a situation of pre-bank-
ruptcy. According to Alessandro
Politi, a change of presidency before
the expiration of the mandate period
is very likely. The coming parliamen-
tary elections seem to constitute a turn
imposed not only by the economic cri-
sis and the detente between the United
States and Cuba, but also by the in-
tensive diplomatic contacts with the
US government.
Irregular migration is an ever-grow-
ing phenomenon. In the near future,
human traders would probably opt for
another route to cross the boundary.
At the moment, due to the looseness of
controls also because of the Greek
economic crisis, the maritime traffic
in the Bosphorus is augmenting. The
commitment in the struggle against il-
legal immigrations looks for a global
approach, which involves not only the
European Union, but also the African
Union and, above all, the Libyan in-
habitants.
In conclusion, Lucio Martino focuses
on the Arctic States. In spite of their
willingness to safeguard and to
strenghten – if possible – the actual
levels of cooperation, at the same time
they state their intention to protect
their interests, also unilaterally.
Peace and regional security appear to

un’immigrazione irregolare che muo-
vendosi dall’Africa Sub-Sahariana e
attraversando la Libia raggiunge le
coste del Mediterraneo. Per quanto
importante, il recente accordo fra le
Filippine e il Giappone non avrà un
impatto decisivo in termini militari.
Almeno nella lettura di Stefano Feli-
cian, l’accordo serve al Giappone per
giustificare una maggiore proiezione
geografica delle proprie forze armate
volta a favorirne la piena normalizza-
zione. Per le Filippine, invece, l’ac-
cordo ha un valore più propriamente
politico e strategico. Tuttavia, rimane
del tutto da dimostrare come l’attua-
zione dell’accordo potrà condurre a
un contenimento delle ambizioni ci-
nesi. In un Venezuela la cui economia
versa in condizioni di prefallimento,
Alessandro Politi intravede la possibi-
lità di un cambio di presidente prima
della fine del mandato naturale quale
soluzione in grado di rispettare i pre-
supposti politico-ideologici del si-
stema bolivariano. Il lungo travaglio
attraversato da questo paese sembra
attribuire alle prossime elezioni per il
parlamento unicamerale i connotati di
una svolta imposta dall’alto livello di
crisi, dal disgelo tra Cuba e Stati Uniti
e dei sempre più frequenti contatti di-
plomatici con il governo americano.
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be related to very flexible policies and
institutions. Hence, the Arctic Council
– under the American presidency –
may rthink prohibitions in the field of
military and security issues currently
in force 

For more information, in english
language refer to “Executive Sum-
mary” at the beginning of each au-
thor’s contribution.

L’immigrazione clandestina è un fe-
nomeno simile a un fiume in piena.
Probabile quindi che gli scafisti deci-
dano di scegliere altre strade per pas-
sare il confine. Già adesso è in
aumento il traffico sul Bosforo, favo-
rito da controlli relativamente laschi
dovuti soprattutto alla sempre più
grave condizione finanziaria della
Grecia. Il contrasto all’immigrazione
illegale richiede quindi un approccio
globale dell’Unione Europea che in-
cluda l’Unione Africana e che coin-
volga una popolazione libica che
dovrebbe avere interesse ad allonta-
nare dal proprio territorio il traffico il-
legale di migranti come al tempo di
Gheddafi. Da parte sua, Lucio Mar-
tino rileva come gli Stati dell’Artico,
pur continuando a porre l’accento
sulla volontà di salvaguardare il pre-
sente livello di cooperazione e, se pos-
sibile, di aumentarlo, si dichiarano
pronti a difendere i loro interessi
anche unilateralmente, tanto che la
pace e la sicurezza regionale sem-
brano direttamente collegate all’ado-
zione di politiche e istituzioni di
particolare flessibilità. A questo pro-
posito, il Consiglio Artico, sotto la
nuova presidenza statunitense, po-
trebbe quindi rivedere il vigente di-
vieto in materia di questioni militari e
di sicurezza.
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The extremist preaching in the former Soviet space is still a source of great
concern for the regional authorities in Central Asia and the North Caucasus.
With regard to Central Asia, the situation is particularly serious in Tajikistan.
In mid-June, the Tajik authorities blocked social networks (Facebook and
Odnoklassiki, the network used by the Russian-speaking users to keep in touch
with classmates) and You Tube, following the spread of a video which portrayed
Gulmurod Halimov, the former commander of the special forces of the Interior
Ministry (the OMON) currently engaged in the Islamic State, threatening Rus-
sia and the United States. In the video, Halimov announced its allegiance to
the Islamic State as a way to contest the repressive religious policies of the
Tajik government, such as the limitation in prayer and the restrictions on dress
code. Former lawyer, father of eight children and officer of the Interior Ministry
since 1990, Halimov was placed in charge of OMON in 2012, after having
gained considerable experience in counter-terrorism, also attending courses
in Russia and the United States. His disappearance in April fueled the suspicion
that he could have gone to Syria to execute the chief of a Tajik militia fighting
with IS. The Tajik authorities have issued an international arrest warrant for
Halimov on several charges, including treason and illegal participation in mil-
itary operations abroad.
The case of Halimov has created a situation of even more serious alarm in
Tajikistan, which is affected by the infiltration of extremists through the porous
border with Afghanistan.
Tajikistan appears to be the most vulnerable country to infiltration and extrem-
ist preaching in the Central Asian region, partly because of its recent history
(the Civil War in the years following independence had strong religious con-
notations) partly because of its geographical contiguity with Afghanistan and

Extremism in Central Asia and the Northern Caucasus

Lorena Di Placido (*)

Russia, Central and Eastern Europe, Central Asia

(*) is International Relations Analyst (Russia, Central and Eastern Europe, Central
Asia) at CeMiSS (Military Centre for Strategic Studies), in Rome.

EXECUTIVE SUMMARY
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the difficulties in preventing the influx of extremists, criminals and illegal traf-
ficking. Given the vulnerabilities of the security situation in Tajikistan, which
may also infect the entire region, the neighboring countries have raised the
alert level, in order to try to keep under control extremist activities taking place
on their soil.
According to several experts, the spread of extremism in Central Asia appears
to be certainly worthy of attention, although the beginning of a large-scale ter-
ror campaign is currently unlikely.
The situation in the North Caucasus - namely in the southern republics of the
Russian Federation involved in the secessionist wars of the 90s – is quite dif-
ferent.
Following the dissolution of the Soviet Union, Chechnya declared its inde-
pendence in 1991. At that time, the Salafi preaching was widely promoted in
the breakaway republic emissaries from the Middle East. After the first
Chechen war (1994-96), Chechnya itself became a focal point for the spread
of extremism also among Chechens abroad, particularly in Turkey.
Chechen extremists have maintained the secession myth until 2007, when they
embraced the broader goal of setting up an Emirate in the North Caucasus.
The weakening of the secessionist goal has been the first step towards the Is-
lamic State extremist project. In the last few years several groups belonging to
the Emirate of the North Caucasus have pledged their allegiance to IS. 
Several thousand extremists from all over the Caucasus region in recent years
have travelled to Syria and Iraq and this has certainly played a role in the em-
bracement of the Islamic State goals, i.e. the establishment of a Caliphate. As
hundreds of extremists from the North Caucasus, the Volga region and other
places in the Russian Federation, including Moscow, have travelled to the Mid-
dle Eastern crisis areas, the Russian Foreign Minister Sergei Lavrov called
for an anti Caliphate coalition comprising both Russia and Western states. Ac-
cording to Russian security service (FSB) estimates, about 1,400 Russian cit-
izens have been recruited by IS so far. However the proposal made by Lavrov
seems to be quite hard to be implemented.
The non-implementation of the agreements signed in Minsk for the settling of
the Ukraine crisis has brought the relations between the West and Russia to a
new low.

Russia, Central and Eastern Europe, Central Asia
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In June, 2015,  the fightings in the breakaway regions of eastern Ukraine con-
tinued with even more intensity; the total number of casualties since the be-
ginning of the conflict reached 6,400, and there are at least one million
displaced people, both internally and in the neighboring countries (mainly
found in Russia).
The stalling of the Ukrainian crisis at a diplomatic level and the ongoing mil-
itary escalation seem to suggest scenarios of confrontation rather than dia-
logue between Russia and the West.
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Giunti al mese di giugno, è possibile evidenziare alcune tendenze già consoli-
date nella porzione di anno già trascorsa e tentare un punto della situazione
su due tra i temi più delicati all’attenzione degli specialisti dello spazio ex so-
vietico: la diffusione dell’estremismo jihadista e la crisi in Ucraina con le sue
ricadute in termini di contrapposizione est-ovest.

Le diverse declinazioni dell’estremismo in Asia Centrale e nel Caucaso del
Nord
La predicazione estremista nello spazio ex sovietico continua a mantenere alta
l’attenzione delle autorità delle regioni dell’Asia Centrale e di quelle russe per
quel che riguarda la situazione nel Caucaso del Nord. 
Riguardo all’Asia Centrale, la situazione risulta particolarmente seria in Taji-
kistan. Alla metà di giugno, le autorità tajike hanno deciso di interdire l’accesso
ai social network (Facebook e Odnoklassiki, la rete utilizzata dagli utenti rus-
sofoni per restare in contatto con i compagni di scuola) e a YouTube, in seguito
alla diffusione di un video di minacce alla Russia e agli Stati Uniti di Gulmurod
Halimov, l’ex comandante delle forze speciali del ministero dell’Interno
(l’OMON) passato a militare nello Stato Islamico. 
Nel video, Halimov dichiara di essersi unito allo Stato Islamico per contestare
fino alle estreme conseguenze le politiche repressive del governo tajiko in ma-
teria religiosa, come la limitazione alla preghiera e le restrizioni sull’abbiglia-
mento. Ex avvocato, padre di otto figli e al servizio del ministero dell’Interno
dal 1990, Halimov è diventato capo dell’OMON nel 2012, dopo aver maturato
una notevole esperienza nell’antiterrorismo, anche frequentando corsi in Russia
e negli Stati Uniti. 
Nel mese di aprile se ne erano perse le tracce; il diffuso sospetto era che si
fosse recato in Siria per giustiziare un capo miliziano del SI, anch’egli di na-
zionalità tajika. Le autorità tajike hanno spiccato un mandato di cattura inter-
nazionale per Halimov con vari capi d’accusa, tra i quali tradimento e
partecipazione illegale a operazioni militari all’estero. 

Russia, Europa Orientale ed Asia Centrale

Punto di situazione di metà anno
Lorena Di Placido
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Il caso di Halimov ha generato una situazione di ancor più grave allarme in un
contesto già provato da una difficile gestione delle infiltrazioni di estremisti
dal poroso confine con l’Afghanistan. 
Ancora a metà giugno, media tajiki hanno diffuso la notizia che quattro soldati
catturati dai talebani erano stati rilasciati. Si tratterebbe di quattro giovani di
età compresa tra i 18 e i 25 anni, dei quali si erano perse le tracce mentre si
erano allontanati per raccogliere legna da ardere nei pressi del proprio distac-
camento, a dicembre 2014. Anche fonti talebane hanno confermato il rilascio
dei quattro soldati, precisando l’interesse a rafforzare future relazioni con il
Tajikistan. Secondo Radio Liberty, il rilascio sarebbe avvenuto grazie alla me-
diazione del Qatar.
Il Tajikistan risulta essere il paese della regione centroasiatica maggiormente
esposto a infiltrazioni e predicazione di tipo estremista, in parte per la propria
storia recente (la guerra civile che ha vissuto negli anni successivi all’indipen-
denza ha avuto forti connotazioni religiose) in parte per la contiguità geografica
con l’Afghanistan, dal quale non riesce a impedire l’afflusso di estremisti, cri-
minali e traffici illeciti. Data la criticità delle condizioni di sicurezza del Taji-
kistan, che rischiano di contagiare l’intero quadro regionale, i paesi limitrofi
tengono alto il livello di attenzione, così da agevolare il controllo sul fenomeno
estremista all’interno dei confini nazionali. 
Secondo diversi specialisti, la diffusione dell’estremismo in Asia Centrale e la
sua associazione alla questione dei foreign fighters risultano essere senz’altro
degne di attenzione, benché non siano il prodromo di una campagna di pene-
trazione su larga scala. 
Diversa sembrerebbe essere, invece, la situazione nel Caucaso del Nord, ossia
nelle repubbliche meridionali della Federazione Russa protagoniste delle
guerre secessioniste degli anni ’90. 
Con la dissoluzione dell’Unione Sovietica, la Cecenia aveva dichiarato la pro-
pria indipendenza, nel 1991. In quel periodo, la predicazione salafita veniva
largamente promossa nella repubblica secessionista da emissari mediorientali,
favorendo il radicalismo. Nel periodo successivo alla prima guerra cecena
(1994-96), la Cecenia stessa diventò un centro di coordinamento per la diffu-
sione dell’estremismo tra i ceceni all’estero, in particolare in Turchia.
Dopo la seconda guerra cecena, iniziata nel 1999, anche membri delle jamaat
caucasiche (ossia le fraternità, i gruppi in cui erano organizzati i militanti) di

Russia, Europa Orientale ed Asia Centrale
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etnia daghestana, inguscia, kabardina e karachay si spostarono in Turchia, da
dove iniziarono anch’essi a ricevere finanziamenti dal Medioriente. 
Gli estremisti ceceni hanno mantenuto il mito secessionista fino al 2007,
quando hanno abbracciato il più ampio obiettivo della costituzione di un emi-
rato in tutto il Caucaso del Nord. L’indebolimento della identità secessionista
delle origini ha rappresentato il primo passo verso l’affiliazione successiva al
progetto estremista dello Stato Islamico e del suo califfo al Bagdadi, al quale
diversi gruppi appartenenti all’emirato del Caucaso del Nord stanno oggi pro-
gressivamente aderendo. La ragione del successo del Califfato viene imputata
da alcuni analisti al fatto che diverse migliaia di estremisti da tutta la regione
caucasica si sono recati negli ultimi anni a combattere in Siria e in Iraq, rien-
trando successivamente nelle terre di origine pronti a evolvere il piano origi-
nario della costituzione dell’emirato con la proposta dello Stato Islamico. Date
le segnalazioni di centinaia di presenze di estremisti da ogni repubblica del
Caucaso del Nord e, anche, dalla regione del Volga e da altre località della Fe-
derazione Russa, inclusa Mosca, nei teatri di guerra mediorientali, il ministro
degli Esteri russo Sergei Lavrov ha auspicato che si possa giungere a una coa-
lizione anti Califfato costituita da Russia e stati occidentali. Secondo le stime
del FSB, sarebbero 1400 i volontari reclutati nella Federazione dai seguaci di
al Bagdadi.  

Economia e crisi nelle relazioni est-ovest
La mancata attuazione degli accordi siglati a Minsk nel mese di febbraio, 2015,
sta portando la crisi nei rapporti tra occidente e Russia a livelli di sempre più
difficile gestione. 
Gli scontri nelle regioni separatiste dell’est dell’Ucraina proseguono con in-
tensità addirittura accentuata nel mese di giugno; il numero di vittime com-
plessive dall’inizio del conflitto ha toccato quota 6400, mentre sarebbero
almeno un milione gli sfollati, interni e oltreconfine (principalmente si trovano
in Russia). 
L’allarme suscitato dalle attività militari dei separatisti (supportati da Mosca)
e dall’annessione della Crimea ha indotto i paesi della regione a richiedere una
maggiore presenza della NATO nell’area. La risposta è stata massiccia: oltre a
numerose esercitazioni di routine e straordinarie svolte da marzo 2014 ad oggi
con tutti i partner dell’Europa centro-orientale e del Baltico, la NATO ha deciso
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di dotarsi di una forza di impiego rapido di 40 mila unità (attualmente sono 13
mila), mentre gli Stati Uniti hanno annunciato la dislocazione di 250 carri ar-
mati in tutti i paesi alleati dell’area. La Russia ha reagito con l’annuncio di 40
missili balistici intercontinentali entro l’anno nel proprio arsenale. La spesa
militare della Federazione per il 2015 era già stata programmata nell’anno pre-
cedente al 4% del PIL, una cifra enorme al momento della sua definizione, con
il prezzo del petrolio intorno ai 100 dollari al barile, la crescita economica al
2% e l’inflazione al 5% annuo e, oggi, a maggior ragione difficilmente soste-
nibile con i ridotti prezzi del mercato energetico, il PIL stimato dal Fondo Mo-
netario Internazionale a -3,8% e l’inflazione all’11%. A rendere ancora meno
gestibili le ingenti spese militari sopraggiunge anche una proroga fino a tutto
il 2015 al regime di sanzioni economiche imposto dall’Unione Europea alla
Russia (che ha reciprocato prorogando il bando alle importazioni alimentari,
invece, per un periodo di 12 mesi) e un aumento solo dello 0,2% delle espor-
tazioni extra-UE nel mese di maggio. Per quanto riguarda le importazioni russe,
al netto del comparto energetico (i cui dati risultano assolutamente negativi) il
settore manifatturiero ha registrato a maggio un +10,6%, a segnalare qualche
margine di ripresa nella produzione interna. 
Segnali positivi per la ripresa produttiva e indicazioni sulla necessità di non
poter prescindere dalla Russia su alcune questioni di rilevanza strategica per
gli interessi dei paesi europei, in primo luogo l’approvvigionamento energetico,
sono emersi nei giorni 18-20 giugno a San Pietroburgo (la “capitale del nord”,
città natale del presidente Vladimir Putin) nel corso dell’annuale forum eco-
nomico.
Nonostante il quadro restrittivo dettato dalle sanzioni in vigore, diverse com-
pagnie europee quali l’austriaca OMV, la tedesca E.ON e l’olandese Royal
Dutch Shell hanno siglato con Gazprom un Memorandum d’Intesa che mira a
raddoppiare la capacità del gasdotto Nord Stream, che transita sotto le acque
del Mar Baltico. Attualmente Nord Stream trasporta gas fino in Germania, ma
OMV ne chiede una estensione fino in Austria, così da consolidare il paese
come hub energetico.
Altri accordi di interesse in ambito energetico sono stati conclusi dalla russa
Rosneft con la britannica BP per l’acquisto di una quota del 20% di un giaci-
mento petrolifero situato nell’estremo oriente siberiano e collegato all’oleo-
dotto ESPO (East Siberia Pacific Ocean). 
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Sul versante meridionale, la Russia ha firmato con la Grecia un accordo per la
costruzione del tratto del Turkish Stream che attraverserà il territorio ellenico.
Controparte di Atene non sarà Gazprom, ma la Vneshekonombank (Veb), la
banca russa per gli investimenti, così da aggirare gli ostacoli posti dalla nor-
mativa europea causa dell’ostracismo posto a South Stream. I lavori dovreb-
bero iniziare nel 2016 e concludersi nel 2019, anno nel quale scadrà l’accordo
di transito tra Gazprom e l’Ucraina. 
Analisi, valutazioni e previsioni
I primi sei mesi dell’anno hanno evidenziato un allarme jihadista accresciuto
sullo stesso territorio russo, ove il fenomeno dell’estremismo ha preso a evol-
vere secondo la direttrice dell’affiliazione allo Stato Islamico, abbandonando
la tradizionale matrice indipendentista e separatista. Dal confronto con Mosca,
quello degli estremisti caucasici è diventato un confronto di più ampia portata
contro tutti gli infedeli. Posto in questi termini, il problema potrebbe racchiu-
dere in sé anche una parte della soluzione, intesa come possibile spazio di coo-
perazione con gli altri paesi interessati dalla medesima minaccia. Non
sembrerebbe, tuttavia, che i tempi siano maturi per approntare un tavolo ne-
goziale di questo tipo: al momento, infatti, la cristallizzazione della crisi
ucraina e, anzi, l’escalation militare in atto, sembrano suggerire scenari di con-
fronto piuttosto che di dialogo. Benché il parlamento dell’Unione Europea
abbia definito, nella risoluzione dell’11 giugno, che è necessario proseguire
nella comunicazione con la Russia, lo stesso documento evidenzia altresì che,
senza una piena osservanza degli accordi di Minsk 1 e 2 e la restituzione della
Crimea all’Ucraina, non esistono margini per tornare a relazioni di stampo coo-
perativo. 
La politica, tuttavia, detta i tempi e i termini delle relazioni. Senza una solu-
zione della crisi ucraina non esistono apparentemente le condizioni per aprire
spazi di cooperazione di rilievo come il contrasto al jihadismo e il ripristino
delle relazioni economiche.
L’ambito economico, invece, sembrerebbe spingere per il ripristino di rapporti
reciprocamente vantaggiosi, quanto meno negli ambiti strategici, come quello
energetico, nei quali la Russia rappresenta un partner importante.
Senza una svolta politica nella crisi ucraina proseguirà verosimilmente l’esca-
lation militare, mentre gli spazi di contatto in ambito economico e di sicurezza
continueranno a ridursi, innescando una spirale dalla quale sarà difficile uscire.
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Eventi:
• Dimissioni del primo ministro moldavo. Il 12 giugno, il primo ministro
moldavo, Chiril Gaburici, si è dimesso per uno scandalo legato alla correttezza
dei suoi titoli di studio. Manager di professione e filoeuropeista, Gaburici era
entrato in carica nel mese di febbraio per imprimere un cambiamento alla po-
litica nazionale. 
Nei giorni precedenti alle dimissioni aveva chiesto al procuratore nazionale e
al direttore della Banca Centrale di abbandonare i propri incarichi per il forte
sospetto di un loro coinvolgimento nella sparizione di un miliardo di dollari
da tre banche moldave.
● Nuovi sussidi nel Caucaso del Nord. Il 17 giugno, il vice primo ministro
russo Alexander Khloponin ha annunciato una revisione del programma di sus-
sidi per il Caucaso del Nord (attualmente denominato “Programma federale
speciale per il sud della Russia”). Inizialmente definito per il periodo 2014-
2020, il programma è stato rimodulato per gli anni 2017-2025 secondo nuove
modalità. Al posto di una distribuzione a pioggia su tutta l’area secondo un cri-
terio di uguaglianza, i sussidi (equivalenti alla cifra di 3 miliardi di dollari)
verranno utilizzati per finanziare opere infrastrutturali specifiche: stazioni scii-
stiche in Kabardino-Balkaria e Karakaevo-Cirkassia, un ospedale nella regione
di Stavropol, progetti di sviluppo nel Dagestan. 
● Proteste a Erevan In seguito alla decisione dell’autorità nazionale per i ser-
vizi pubblici di aumentare del 16% le tariffe sull’elettricità (16 giugno), a Ere-
van (capitale dell’Armenia) ha preso avvio una prolungata protesta popolare
nei pressi delle sedi dell’Assemblea Nazionale, della Corte Costituzionale e
del palazzo presidenziale. Il 23 giugno, i manifestanti hanno rifiutato di rimuo-
vere le barricate e sospendere i sit-in; ne è scaturita la reazione della polizia
che ha cercato di disperdere la folla utilizzando gli idranti. Una ventina di per-
sone, inclusi alcuni poliziotti, sono rimasti feriti, oltre 230 tra manifestanti e
giornalisti sono stati arrestati. L’iniziativa di sgombero è fallita e la protesta è
proeguita anche nei giorni seguenti.
● Accordo su tecnologia nucleare tra Russia e Arabia Saudita. Al Forum
di San Pietroburgo (18-20 giugno) Russia e Arabia Saudita hanno siglato un
accordo per la fornitura a Riad di tecnologia nucleare a fini pacifici, anche per
la costruzione di reattori nucleari e a fini di ricerca. I due paesi, inoltre, hanno
raggiunto intese negli ambiti della ricerca spaziale e dell’energia. 
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● Attacco terroristico nel Xinjinag. Il 22 giugno, almeno 18 persone sono
rimaste uccise in un attacco di terroristi uiguri a un posto di controllo a Tahta-
koruk (a sud di Kashgar). La polizia ha risposto all’attacco, avvenuto con armi
da taglio e bombe, uccidendo 15 sospetti terroristi. La regione del Xinjiang è
interessata dall’attività del movimento separatista degli Uiguri, la popolazione
autoctona turcofona e di religione musulmana che si oppone con modalità ter-
roristiche alla dominazione di Pechino. Attacchi a strutture e personale delle
forze di sicurezza del governo centrale sono altamente probabili durante tutto
l’anno e, in particolare, nel corso del mese sacro del Ramadan (dal 18 giugno
al 18 luglio). 
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Turkish political situation after the general elections evolves very slowly and
is still marked by post-election bargaining between the four political forces
that have entered the parliament passing the 10% threshold: AKP (Islamists)
CHP (Kemalist) MHP (nationalists) and HDP (Kurds). One month after the
vote, the parliament managed to elect its speaker, choosing for the role AKP
candidate Ismet Yilmaz, the outgoing Minister of Defence.  
With the election of the speaker of the parliament the real negotiations for the
creation of a new government will start after president Erdogan will appoint
the outgoing prime minister Davutoglu with the task of creating a new coalition
government or a minority one capable of winning a confidence vote. 
Anyway, Yilmaz's election as speaker of the parliament may be an event that
could set the political tone of the incoming negotiations, and it seems to rule
out the possibility of a great-coalition between AKP and CHP, the second party
of the parliament. Preparing such a great-coalition would have required a com-
promise between the two parties for the election of the speaker. On the contrary,
the new speaker of the parliament appears to be closer to the nationalist MHP,
whose MPs opted for a vote of abstention instead voting for the candidate of
the opposition. It is a gesture with a political meaning that could pave the way
for a political cooperation between Erdogan’s party and the nationalists.     
However, the creation of new Turkish government is not only shaped by internal
power politics among the four parties represented in the Turkish parliament,
but it is also deeply influenced  by the events that are taking place in Syria,
and especially from the new strategic momentum of the Syrian conflict, with
the Kurds playing a new role of protagonist. This new phase of the Syrian con-
flict started after ISIS defeat in Kobane and has reached its climax with the
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military offensive on Tell Abyad, a Syrian border town that has been held by
ISIS for more than a year. The relevance of the fall of Tell Abyad (15 june) re-
mains in the fact that it is not a Kurd majority town but mostly an Arab domi-
nated settlement of the Raqqa governorate. It holds a special significance
because the Arab strip stretching from the Canton of Kobane to the Canton of
Cizire has been the main lifeline from Turkey to the “capital” of the Caliphate
ar-Raqqar, where weapons, fighters, oil and humanitarian aids used to be
smuggled to ISIS held territories. The control of this land strip is of particular
relevance since it divides Eastern Syrian Kurds from those living on Western
side of the country. 
After the successful resistance in Kobane, the fall of Tell Abyad and the military
advance in the governorate of Hasakah (with the capture of Tal Hamis, Tel
Brak and the conquest of Mount Aziz, 75 km from the Turkish border) the Syr-
ian territories under Kurdish military control increased of a third, encompass-
ing wide areas of non-Kurdish populations, assuming the shape of a 400
kilometres long military frontier between Turkey and the Islamic State, almost
uninterruptedly controlled by PYD/YPG and its Arab allies.  
It is in this context that Turkey has been arranging, in past weeks, a series of
preventive military measures, beefing up its security apparatus along the Syr-
ian border, including the deployment of extra tanks. At the same time, the old
Turkish plan for creating a buffer zone inside Syrian territory has been updated
and discussed again in the main strategic institutional forums of the country.
Such a plan, opposed by US and other Turkish allies, contemplates a long-
term deployment of Turkish armed forces inside Syria in order to create a 30
km depth safe-haven for handling the flow of new refugees and – likely – re-
settling the ones already living in Turkey. Of course, such neutralised zone
controlled by Turkish armed forces will be a great obstacle for the Syrian Kurds
to create corridors among the different Kurds territories and, above all, it will
dissolve the possibility to unifying eastern and western Syrian Kurds. 
It seems anyway, that the decision of an invasion of Syria by Turkish armed
forces has not been taken yet and, anyway, it won’t be automatic but it will
eventually happen as reaction to an attempt by Kurds militias to take over the
last border stripe held by ISIS. This may happen if YPG will start the operations
to take the city of Jarablus, moving its troops westward across the Euphrates
River. Any territorial unification of all the areas inhabited by Kurds and the
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construction of a East - West Kurd corridor along the Turkish border, will be
considered in Turkey a major threat to Turkish national security, and the first
concrete step for the establishment of a Kurdish state. To prevent such a sce-
nario Ankara will resort to the use of force in Syria, covering it with humani-
tarian reasons (that are dramatically real, anyway). Finally, the slow pace of
the formation of the new government in Turkey seems connected to the evolving
strategic situation in Syria and to the preparation of military operative plans
for the creation of an eventual military controlled buffer zone inside Syria.  
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Turchia: la situazione post-elettorale; il Ministro della Difesa nuovo speaker
del parlamento; possibile sostituzione del Capo di Stato Maggiore della Di-
fesa; ricadute della situazione al confine siriano sulla situazione politica in-
terna ed i piani militari per la creazione di una buffer zone in Siria. Un’analisi
prima dell’estate. 

La situazione politica interna dopo le elezioni del 7 giugno evolve con parti-
colare lentezza, ancora caratterizzata dai negoziati post elettorali tra le quattro
forze politiche che hanno superato lo sbarramento del 10% per entrare in par-
lamento, l’AKP (islamisti) CHP (kemalisti), MHP (nazionalisti) e HDP (curdi).
Dopo circa un mese dalle urne, è stato possibile arrivare alla elezione del pre-
sidente del parlamento che è stato eletto al quarto scrutinio, in cui è stato scelto
il candidato dell’AKP, Ismet Yilmaz, che dal 2011 al 2015 aveva ricoperto il
ruolo di Ministro della Difesa nell’uscente governo Davutoglu. Ylmaz, entrato
in politica con l’AKP, aveva precedentemente ricoperto ruoli ministeriali in
tutti gli esecutivi dal 2002 in poi, avendo servito come sottosegretario ai tra-
sporti e alle comunicazioni nel 2002, come sottosegretario al ministero della
cultura e del turismo nel 2007 ed infine come Ministro della Difesa nel 2011.
In sostituzione di Ylmaz, al posto di Ministro della Difesa è stato richiamato
Vedi Gönül, che aveva guidato il Ministero della Difesa nazionale turco dal
2002 al 2011. L’elezione di Ylmaz ha forse anche celato una prima forma di
collaborazione tattica tra AKP ed il partito nazionalista MHP, i cui parlamentari
si sono astenuti piuttosto che votare contro il candidato del AKP. Dopo l’ele-
zione del presidente della camera si apre ora la vera fase politica di tentativi di
formazione di un nuovo governo, dopo che le elezioni politiche generali hanno
ridimensionato il consenso del partito di maggioranza costringendolo a sce-
gliere, di fatto, tra tre sole opzioni possibili: governo di minoranza AKP, go-
verno di coalizione con MHP o nuove elezioni. 
L’elezione di Ylmaz come presidente del parlamento vanno interpretate ad ogni
modo come un segnale di impraticabilità di una grande coalizione, altrimenti,
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nel caso si stesse preparando una coalizione allargata tra AKP e CHP, essa
avrebbe prodotto come intesa preliminare l’elezione di una figura di compro-
messo tra i due partiti o, addirittura, un parlamentare del CHP stesso.  
Erdogan ha deciso di dare l’incarico per la formazione del nuovo governo al
suo primo ministro uscente e suo grande alleato Davutoglu, ma ha a lungo esi-
tato prima di formalizzare l’incarico esplorativo, secondo alcuni puntando a
prendere tempo e a prolungare la situazione di stallo post elettorale in cui vive
il paese e che – di fatto – estende l’effettivo esercizio del potere del passato
governo e – paradossalmente – accresce anche il potere di fatto del presidente
turco nei confronti del suo esecutivo uscente. Alcune interpretazioni da parte
di parlamentari dell’opposizione turca vedono in questo un tentativo del pre-
sidente di prolungare la crisi parlamentare fino all’autunno, in modo da poter
continuare a gestire le misure di sicurezza militari che le forze armate turche
stanno intensificando nelle aree di confine della Siria in funzione della fase di
nuova fluidità strategica oltreconfine. La Siria, difatti, sta attraversando – spe-
cialmente nelle aree a ridosso del confine con la Turchia – una nuova confusa
fase strategica che vede le forze curde passare dalla fase di difesa territoriale
all’offensiva oltre i confini delle aree tradizionalmente abitate dai curdi, riu-
scendo a conseguire, anche grazie al supporto aereo statunitense, rilevanti suc-
cessi contro lo Stato Islamico, pur in uno scenario fluido caratterizzato da alta
instabilità che vede numerose controffensive da parte dell’ISIS. Tra le misure
che il governo uscente potrebbe prendere sotto lo stretto controllo di Erdogan,
prima del varo di un eventuale governo di coalizione, vi è anche quella della
possibile sostituzione del Capo di Stato Maggiore delle Difesa, Generale Nec-
det Özel, che andrebbe in pensione nel 2015 ma per cui la nuova legge militare
(del febbraio 2014) ha previsto la possibilità di permanenza in servizio sino al
2017.  La sua eventuale sostituzione potrebbe essere decisa nel corso del pros-
simo Consiglio Supremo Militare previsto per il mese di agosto. 
Tra le ipotesi più probabili post elettorali resta sia quella di un governo di mi-
noranza AKP che un governo che si appoggia al partito nazionalista MHP, la
cui astensione nel corso dell’elezione dello speaker del parlamento già rappre-
senta, secondo alcuni osservatori turchi, un primo tentativo di convergenza. 
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Il momento storico dei curdi: la vittoria elettorale in Turchia e le avanzate
militari in Siria
La fase politica post-elettorale non è solo condizionata dall’ingresso in parla-
mento di un partito quasi-etnico curdo, ma si svolge in parallelo alla nuova
fase strategica del conflitto siriano, ove i curdi sono vittoriosi militarmente.
Essa è stata confermata dall’offensiva della coalizione a guida curda del mese
di giugno, ed è culminata, il 15 giugno, nella presa di Tell Abyad, città siriana
tenuta da oltre un anno dall’ISIS, e posta strategicamente sul confine con la
Turchia. L’importanza di Tell Abyad e della sua provincia, abitate a maggio-
ranza da popolazione araba e controllate dall’ISIS, è dovuta al fatto che il suo
territorio impediva la continuità territoriale delle aree a maggioranza curda, di-
videndo in due parti i cantoni centrali abitati da curdi da quelli orientali. Inoltre
Tell Abyad rappresentava il valico di confine con la Turchia controllato dal-
l’ISIS più vicino alla capitale del Califfato ar-Raqqar, dal quale provenivano,
attraverso il contrabbando con la Turchia, numerose risorse economiche e
umane che alimentavano lo Stato islamico. Dopo la vittoriosa resistenza a Ko-
bane e la caduta di Tell Abyad i territori siriani sotto controllo politico curdo
sono aumentati di circa un terzo, inglobando aree e popolazioni non curde, e
venendo a costruire una vera e propria frontiera militare tra Turchia e Stato
Islamico, lunga oltre 400 chilometri di controllo pressoché ininterrotto; essa è
inoltre territorialmente contigua con il Kurdistan iracheno amministrato dal
KRG.  
Ovviamente la situazione lungo il confine turco siriano non è per nulla sem-
plice e stabile, anzi estremamente complessa e fluida in quanto, oltre ad un
conflitto di natura più prettamente territoriale – ed ideologico tra lo Stato Isla-
mico, il PYD (il partito di riferimento dei curdi siriani) ed i suoi alleati, la
guerra civile siriana ha riacceso una complessa partita etnica tra tribù arabe e
curde, ed in particolare tra quelle tribù arabe non autoctone dell’area di confine
ma che furono spostate dal regime bathista a metà degli anni sessanta dalla
zona di Aleppo e di Raqqa nelle aree di frontiera, cercando di interrompere
con una “cintura araba” la contiguità territoriale della popolazione curda divisa
dal confine turco – siriano. Ciò spiega perché, ad esempio, alcune tribù arabe
decidono di combattere nel Free Sirian Army assieme ai curdi mentre altre si
arruolano sotto le bandiere dell’ISIS. 
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In questo complesso contesto, che vede varie formazioni anti regime siriane
combattere assieme ai curdi, sta prendendo forma una nuova entità territoriale
e politica curda. Un’entità speculare allo Stato Islamico, il cui principale obiet-
tivo, oltre all’autodifesa territoriale, non è tanto il rovesciamento di Assad,
quanto puntare a monopolizzare la frontiera con la Turchia, assumendo il con-
trollo, senza soluzione di continuità, della fascia territoriale che va dal confine
iracheno fino alla provincia turca di Hatay.  
L’offensiva meridionale curda di giugno, supportata militarmente dagli USA
con forze aeree, ha visto convergere, secondo quanto già avvenuto nella difesa
di Ayn al-Arab/Kobane, forze paramilitari curde provenienti non solo dalla
Siria ma anche dagli altri paesi in cui esistono formazioni armate curde, dal-
l’Iraq (KRG), dall’Iran e dalla stessa Turchia, coinvolgendo anche formazioni
militari fornite dal PKK. 
I successi militari curdi in Siria contro ISIS non si limitano a Kobane e alla
presa di Tel Abyad, ma hanno visto l’YPG conseguire guadagni territoriali
nell’area del governatorato di Hasakah, cacciando i combattenti dello Stato
Islamico da Tal Hamis e Tel Brak, spingendosi, con il supporto aereo ameri-
cano, fino al monte Aziz, ben 75 chilometri a Sud rispetto al confine turco. 
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Le possibili reazioni militari turche 
La doppia vittoria dei curdi – politica in Turchia, con il trionfo elettorale del-
l’HDP, che è riuscito a superare l’elevatissima soglia di sbarramento del 10%,
e militare in Siria, con il consolidamento del controllo del Cantone di Kobane
e la presa della provincia di Tell Abyad e l’avanzata in quella di Hasakah – nel
giro di pochi mesi ha indubbiamente prodotto una grave preoccupazione in
Turchia ed in molti ambienti governativi, che vedono la debole situazione is-
tituzionale interna come un fattore di vulnerabilità proprio nel mentre i curdi
avanzano sul terreno contro l’ISIS, conquistando forti crediti diplomatici in-
ternazionali (e molti già chiedono la cancellazione del PKK dalla lista di movi-
menti terroristici in USA ed in Europa)      
È in questo contesto che la Turchia ha varato, nelle ultime settimane, alcune
misure militari preventive che prevedono il dispiegamento di un robusto dis-
positivo di carri armati al confine con la Siria. È stato inoltre rispolverato il
vecchio piano turco per la creazione di una buffer zone all’interno del territorio
siriano, che prevederebbe la presenza continuativa di forze armate turche in
Siria e la creazione di un area protetta per i rifugiati e gli sfollati, ove ac-
coglierne di nuovi o far rientrare i vecchi. Questo piano è stato più volte pre-
sentato in passato dalla Turchia ma non ha mai trovato un favorevole consenso
tra i suoi alleati, in particolare gli USA, ed anche internamente ha trovato molti
oppositori, sia a livello politico che nelle forze armate. Ora il governo cerca di
riproporlo, presentandolo non come un piano d’azione ma come un’eventualità
necessaria nel caso di un deterioramento della situazione siriana, cercando di
renderlo non automatico ma conseguente al verificarsi di alcuni eventi. È chiaro
che da un punto di vista turco, il verificarsi di eventi estremamente negativi
per la propria sicurezza nazionale sono tutti riconducibili alla possibilità che
si consolidi un’entità statuale curda autonoma dal resto della Siria, con una sua
dimensione politica, economica e militare. In questa direzione va, ad esempio,
il rapporto speciale del Ministero degli Affari Esteri turco sulle conseguenze
della caduta di Tel Abyad, alcuni passaggi del quale sono trapelati su alcuni
organi di stampa turchi.    

Le preoccupazioni di Ankara dopo la caduta di Tel Abyad 
Il rapporto del Ministero degli Affari Esteri turco conclude la propria valu-
tazione della nuova situazione strategica creatasi a Tell Abyad sostenendo che
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la lotta all’ISIS che la Turchia porta avanti non deve consentire al PYD di vi-
olare l’integrità territoriale siriana né di collaborare con il regime di Assad. Pur
non rappresentando due fenomeni tra loro paragonabili, il Ministero degli Es-
teri turco sottolinea che entrambi devono rispettare le linee rosse poste dal gov-
erno turco. In particolare il governo turco ritiene che il PYD si stia muovendo
troppo pragmaticamente, sviluppando forme differenti di collaborazione sia
con il regime di Assad, che con l’ISIS ma – soprattutto – starebbe procedendo
verso una alterazione della sovranità siriana procedendo alla auto-procla-
mazione di nuovi Cantoni nei territori da esso liberati. Nel rapporto sarebbe
condannata anche la presunta politica di pulizia etnica ai danni di arabi e tur-
comanni che i curdi avrebbero commesso nella presa di Tell Abyad, che il pres-
idente Erdogan ha già condannato a gran voce sui media. Il rapporto termina
raccomandando la creazione di una safe zone in territorio siriano nelle aree lib-
erate dall’ISIS e dall’esercito siriano. Ciò avrebbe la funzione primaria di far
cessare il flusso di profughi verso la Turchia (oltre due milioni quelli già inse-
diati mentre il governo ha appena deciso la costruzione di un altro centro di
accoglienza per i profughi da 50.0000 posti a Kilis). È tuttavia chiaro che il
progetto di una free zone in Siria non avrebbe soltanto una valenza umanitaria
ma farebbe della Turchia un diretto attore interno al conflitto siriano, fornendo
– ad un prezzo altissimo e correndo dei rischi elevatissimi, sulla cui valutazione
vi sono opinioni diverse anche all’interno delle forze armate – la possibilità di
modificare il corso del conflitto dall’interno, prevenendo al tempo stesso le
forze curde dal sigillare il confine con la Turchia, marginalizzando il leverage
territoriale di Ankara e riducendone il peso strategico nel conflitto. Ma soprat-
tutto essa avrebbe la funzione di sottrarre ai curdi la possibilità di costituire e
gestire nuove entità territoriali autonome all’interno della Siria. Su queste pre-
occupazioni, ad esempio, una intesa di massima tra AKP e il partito nazionalista
del MHP potrebbe essere costruita, o con la formazione di un governo con-
giunto o – più probabilmente – con il varo di un esecutivo di minoranza con il
supporto esterno del MHP.  Il nuovo contesto politico interno turco e
geopolitico del conflitto siriano potrebbe dunque condizionare il varo del
nuovo esecutivo ed anche portare a rispolverare il vecchio progetto – che ap-
pariva abbandonato – della costruzione di una save zone in Siria.  

Regione Danubiana - Balcanica - Turchia



Osservatorio Strategico 2015 39

Anno XVII n° V - 2015

MONITORAGGIO STRATEGICO

Osservatorio Strategico

Analisi, valutazioni e previsioni
Quello che è probabile è che la Turchia non procederà ad una “invasione” della
Siria allo scopo di costruire una zona libera per la protezione della popolazione,
ma si appresterebbe a farlo – e minaccia di farlo – qualora le forze curde do-
vessero proseguire nella propria azione di conquista oltre il fiume Eufrate, ad
Ovest del Cantone di Kobane. L’eventuale unificazione territoriale di tutte le
aree abitate da curdi e la costruzione di un corridoio Est – Ovest curdo lungo
il confine turco, verrà considerato in Turchia come una grave minaccia alla si-
curezza turca, nonché come il primo passo concreto per la costituzione di uno
Stato curdo. Per impedire tale scenario il governo turco ricorrerà verosimil-
mente all’uso della forza in territorio siriano, non essendo più praticabile, né
efficace, l’utilizzo di attori proxi interni al conflitto siriano. L’eventuale presa
da parte, di forze curde, di Jarabulus, cittadina sul banco sinistro dell’Eufrate
e di fatto uno degli ultimi valichi di frontiera con la Turchia controllato dal-
l’ISIS, potrebbe rappresentare una delle cause scatenanti l’intervento militare
turco in Siria. Anche allo scopo di mantenere saldo e senza discontinuità il co-
mando della situazione militare turca, la presente fase di transizione e cambio
del governo in Turchia procederà sotto la guida di Erdogan che non ha alcuna
fretta di accelerare l’uscita di scena del vecchio esecutivo.
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Terrorism in Tunisia

Nicola Pedde (*) 

Middel east & North Africa

The terrorist’s attack in Tunisia of June 26th, in the resort of Sousse, demon-
strated how vulnerable and exposed Tunisia is to the threat posed by jihadists.
A small commando of – presumably – two entered the resort eventually firing
at the tourists with assault rifles and killing almost 38. After the intervention
of the police forces, one of the attackers has been killed, demonstrating that
the new generations of fighters are often unknown to the authorities, socially
invisible and coming from traditional and normal cultural environments.
This further proves how Tunisia’s security problem is today connected more
and more with the endemic structural factors of the local economic system and
political structure, still unable of delivering credible and concrete solutions to
the Tunisians. Poverty, unemployment and scarce economic redistribution were
the most relevant factors behind the revolution of 2010/11, and the same factors
are behind the growth of terrorism in today’s Tunisia.
The political debate is still trapped after almost five years within the framework
of the Islamist-secular confrontation, through a narrative made of slogans and
reciprocal accusations. The goal of each political group is that of delegitimiz-
ing the opponents, restoring the zero-sum-game logic of power of the old days
of the authoritarian regimes. Doing so, the institutional apparatus totally failed
in providing long term credible solutions to the most urgent needs of the coun-
try, especially within the economic context.
Tunisia’s economy is structurally affected by the longstanding lack of diversi-
fication and investments, isolated within a regional context where barriers are
preferred to cooperation and free exchange, and where tourism has been taken
as the panacea of all local problems, gradually demolishing the sectors of agri-
culture and livestock, draining water from the countryside to the coast to feed
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(Military Centre for Strategic Studies), in Rome.
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tourism’s infrastructure and eventually reshaping Tunisian economy into a
largely seasonal and mono-sectorial scheme. The effect of this transformation
led to an unprecedented rise of unemployment, lack of economic redistribution
and rigidity of the infrastructural system, whose combination with authoritar-
ianism and arrogance of the local regime led to a revolt in 2010. The failure
of the 1995 Barcelona process, combined with lack of long term economic
planning and the incapacity of the west of providing credible and sustainable
solutions, eventually led almost the entire region to collapse. Favouring the
rise of the radical Islamic forces and providing fertile ground to the jihadist’s
cells in the region.
What’s happening today in Tunisia is the outcome of that process, with the ad-
ditional factor represented by the access on the ground of exogenous forces
coming from the Gulf and from the nearby regional conflicts, which are not
only able to provide new young fighting forces, but also an incredibly wealthy
economic system based on smuggling and illegal traffics.
Tunisia has been gradually transformed into the backstage of the Libyan’s con-
flict, providing not only a safe place for fighters and businessmen, but also an
almost secure and uncontrolled door from where fighters and weapons can
easily flow. The growing number of young Tunisians fighters adhering to the
jihadist’s cells of Daesh and al Qaeda in the region could be easily explained
not trough a resurrection of the religious sentiments within the local society,
but as a consequence of the growing poverty and social inequalities. The sys-
tematic failures of the political system and the continuous lack in providing
long term solutions for the economic and social stability, especially in the
largely underdeveloped rural areas of the centre and the south, is feeding a
large popular resentment, often translated into adherence to jihadism and the
values of the most radical Salafist groups.
A growing numbers of logistic and training facilities run by the Islamic State
and al Qaeda – even if the two groups are opposed to each other – has been
set up in the area of Kasserine and the mountains of Chaambi, and the Tunisian
armed and polices forces are not equipped and properly instructed to fight and
contain this phenomenon. The lack of a political will and capacity is also af-
fecting intelligence capabilities, with the result of a growing influence of the
jihadist’s forces all over the region.
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Il 26 giugno un commando presumibilmente composto da soli due uomini ha
fatto irruzione – secondo le prime ricostruzioni arrivando dal mare con una
piccola imbarcazione – in un resort turistico sulla costa tunisina, in località
Sousse, aprendo il fuoco contro i turisti in spiaggia ed uccidendo 38 persone.
L’azione sembrerebbe essere stata coordinata globalmente insieme ad altre cel-
lule che hanno agito pressoché in contemporanea in Francia, Kuwait e Soma-
lia.
Uno degli attentatori è stato ucciso dalle forze di polizia, rivelandone in tal
modo l’identità come incensurato, studente di ingegneria, ma affiliato ad un
cellula jihadista attraverso la quale aveva già condotto due fasi di training ope-
rativo in Libia.
Il problema della Tunisia continua ad essere rappresentato dalla povertà e dalle
evidenti disparità nella redistribuzione delle risorse economiche del paese, pri-
vilegiando tradizionalmente le aree costiere dove sono presenti gli insediamenti
turistici, che sono tra le poche attività economiche rilevanti del Paese.
Le aree rurali, e soprattutto quelle montagnose, sono caratterizzate da eleva-
tissimi livelli di disoccupazione e da una media reddituale decisamente infe-
riore a quelle dei principali centri urbani e delle località costiere.
Giova ricordare come le proteste del 2010 e 2011 contro il governo di Ben Ali,
la cosiddetta “Rivoluzione dei Gelsomini”, partì proprio da Sidi Bouzid e poi
da Kasserine, in conseguenza degli abusi contro la popolazione e della dila-
gante povertà nelle regioni rurali.
In conseguenza della combinazione dell’incapacità politica e della strutturale
crisi economica non è mai stato possibile operare alcuna forma di intervento
concreto a sostegno dei ceti più poveri della popolazione, radicalizzando il sen-
timento politico di molti e spingendo alcuni ad abbracciare l’estremismo in
segno di definitiva rottura con l’establishment politico succeduto al regime di
Ben Ali.
Le aspettative ingenerate dalla rivoluzione del 2011 sono state sistematica-
mente frustrate, dimostrando all’opinione pubblica come la classe politica del
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Paese – nella sua diatriba tra forze islamiste e laiche – sia di fatto impegnata
più nell’intento di preservare rendite di posizione e controllo del potere am-
ministrativo ed economico, senza alcuna reale volontà e capacità di gestione e
indirizzo dei ben più gravi ed urgenti problemi del paese.
La concomitante crisi libica, dove grazie alla porosità dei confini è potuto sor-
gere un vero e proprio e incontrollato mercato delle armi e dell’addestramento
militare delle unità jihadiste, ha travolto la capacità tunisina di gestione della
propria sicurezza nazionale, favorendo il dilagare di campi di addestramento,
centri di smistamento e logistica del jihadismo, e una crescente partecipazione
giovanile locale alla causa del radicalismo islamico.
La spinta motivazionale della gran parte dei giovani jihadisti tunisini resta tut-
tavia il risentimento per la povertà e il malgoverno nel paese, al quale la classe
politica continua a non offrire alcuna soluzione, alimentando in tal modo espo-
nenzialmente il volano delle proteste, del dissenso e della militanza radicale.
Nell’ambito di un quadro sociale, economico e politico così complesso e de-
teriorato, ha quindi avuto facilità di accesso e radicamento la rete internazionale
del radicalismo islamico, che in Tunisia non solo ha installato alcuni tra i prin-
cipali centri della logistica per il sostegno delle proprie attività in Libia e più
in generale in Nord Africa, ma soprattutto ha creato ed organizzato una effi-
ciente rete di collegamento con i campi addestrativi della Libia.
Decine di giovani tunisini sono stati progressivamente inviati in Libia per es-
sere addestrati al combattimento e per compiere brevi periodi di attività ope-
rativa nelle aree più calde della guerra civile libica, tornando in tal modo in
Tunisia con un addestramento completo e professionale.
Nell’area di Kasserine, e soprattutto nelle montagne del Chaambi, si sono spon-
taneamente costituite cellule jihadiste di diversa estrazione, in parte collegate
alla rete regionale del qaedismo ed in parte legate invece alla più recente – e
concorrente – rete dello Stato Islamico, attraendo un numero consistente di
giovani tunisini ed inquadrandoli nell’ambito di formazioni disomogenee ma
ben addestrate.
Le forze armate e quelle di polizia della Tunisia non sono né addestrate, né lo-
gisticamente in grado di affrontare la minaccia rappresentata da questi gruppi,
che in questa fase del loro sviluppo intendono radicarsi sul territorio conqui-
stando la complicità di alcuni villaggi e gestendo la loro rete criminale in fun-
zione del sostegno logistico al jihadismo regionale.
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Non è improbabile, tuttavia, che un salto di qualità possa essere nei piani di
queste organizzazioni, con una più decisa e radicale azione nei confronti delle
autorità tunisine. L’obiettivo di un rovesciamento politico nazionale è certa-
mente tra quelli accarezzati da tutte le formazioni jihadiste, che tuttavia non
dispongono ancora di capacità militare e di sostegno sociale in misura suffi-
ciente per poter concretamente agire in tale direzione. L’attuale fase è quindi
sostanzialmente caratterizzata da un consolidamento logistico – funzionale
anche al sostegno delle cellule operanti in Algeria e in Libia, che possono in
tal modo contare sul passaggio sicuro di rifornimenti in un paese meno con-
trollato, come la Tunisia – e dal progressivo tentativo di espandere la base del
consenso all’interno di quella dimensione sociale caratterizzata dalla povertà,
dal malcontento e dall’emarginazione economica e sociale.
La blanda – se non nulla – azione tunisina e della comunità internazionale per
aiutare concretamente il paese a risollevarsi da una grave quando apparente-
mente irrisolvibile crisi economica, costituisce il principale elemento di forza
delle organizzazioni jihadiste. Che attraverso la retorica della condanna del
malgoverno e dell’ingerenza occidentale riesce a fare breccia in ampi strati
della società tunisina. Le uniche concrete forme di cooperazione con i paesi
della regione sono inserite nell’ambito dei programmi di sostegno alla sicu-
rezza, che non portano alcun beneficio economico concreto, aumentano la ca-
pacità nell’uso della violenza, determinando in tal modo una sempre maggiore
gravitazione delle fasce più giovani ed economicamente svantaggiate intorno
all’economia criminale e al jihadismo.
L’assenza di una concreta pianificazione militare contro le forze del radicali-
smo islamico nelle aree rurali e montagnose ha oltretutto alimentato un diffuso
malessere all’interno delle forze armate, in conseguenza dei continui attacchi
in cui perdono la vita giovani ed inesperti militari mandati senza adeguato ad-
destramento ed equipaggiamento a compiere blande quanto estemporanee at-
tività di perlustrazione nelle aree a forte presenza di jihadisti.
La recente ondata di attacchi all’inizio del mese del Ramadan induce a ritenere
in atto una progressiva evoluzione delle modalità di gestione dell’azione da
parte delle forze più radicali, facendo uso del simbolismo religioso (chiaro è il
riferimento alla battaglia di Badr del 64 DC) e quindi richiamando in modo di-
retto e concreto ai principi ispiratori di una restaurazione islamica pura e orto-
dossa.

Medio Oriente-Nord Africa-MENA



Anno XVII n° V - 2015

MONITORAGGIO STRATEGICO

Osservatorio Strategico 201546

Osservatorio Strategico

Un messaggio inquietante, in un paese come la Tunisia, dove il radicalismo
salafita non ha mai conosciuto sino ad oggi grandi successi e grandi capacità
di attrazione.
Il problema, tuttavia, non è rappresentato dalla capacità di attrazione di queste
organizzazioni, quanto dall’incapacità del sistema politico di offrire soluzioni
e prospettive. Resta infatti la povertà e l’impossibilità di accesso al sistema
economico e produttivo il primo elemento di attrazione delle formazioni jha-
diste nella società tunisina, rispondendo in tal modo al tempo stesso al desiderio
di riscatto e vendetta da una parte, e di guadagno economico dall’altra.
La radicalizzazione delle formazioni salafite e il loro consolidamento sul ter-
reno è stata inoltre favorita dalla ben nota azione dei donor stranieri del Golfo,
che anche in Tunisia hanno pesantemente ingerito negli equilibri post-rivolu-
zionari favorendo l’ascesa ed il consolidamento delle formazioni più radicali
della galassia salafita. Anche in Tunisia, peraltro l’obiettivo dei donor del Golfo
è stato quello di contrastare l’ascesa della Fratellanza Musulmana all’indomani
della caduta del regime di Ben Ali, criminalizzandone l’immagine e finanzian-
done ogni forma di opposizione, laica o confessionale.
In tal modo il fragile equilibrio politico e sociale post-rivoluzionario è stato
condizionato da elementi esogeni al sistema politico e sociale tunisino, favo-
rendo al contrario la penetrazione di elementi del jihadismo internazionale di
varia natura e affiliazione. La soluzione al problema della crescente minaccia
terroristica in Tunisia – così come nella gran parte dei paesi interessati dal fe-
nomeno – non è quindi strettamente connessa alla capacità di assicurare la si-
curezza o nell’incremento della spesa per la stessa. La soluzione deve transitare
attraverso un poderoso ripensamento delle politiche economiche locali e, so-
prattutto, di quelle internazionali dei paesi industrializzati.
La causa dell’attuale crisi regionale è senza ombra di dubbio identificabile nel
fallimento del processo di sviluppo disegnato a Barcellona nel 1995, e nella
miope quanto improbabile soluzione adottata in sua vece dai paesi dell’Unione
Europea e dagli Stati Uniti. 
Questi hanno infatti sopperito al mancato sviluppo e all’integrazione delle eco-
nomie del Sahel attraverso il mero consolidamento dei locali regimi autoritari,
ritardando l’esplosione delle dinamiche sociali, ma amplificandone l’effetto
nel momento della conflagrazione.
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Tale plateale mancanza di visione ha determinato il progressivo impoverimento
della regione, l’incremento della conflittualità e l’ingresso di attori terzi con
finalità ed agende distoniche rispetto a quelle dello sviluppo sociale e della
promozione del pluralismo e della democrazia.

Analisi, valutazioni e previsioni
Il problema della Tunisia è oggi quello di avere non solo un’inefficiente sistema
della sicurezza e dell’intelligence – sviluppati ed alimentati nel tempo al solo
scopo di contrastare la minaccia politica interna e non già quella del terrorismo
– ma anche di un sistema economico atrofizzato, scarsamente diversificato e,
soprattutto, fortemente stagionalizzato in conseguenza della scelta di puntare
gran parte delle risorse in direzione del mercato turistico.
La combinazione di questi fattori con il dato occupazionale in costante calo e
la sempre meno capillare capacità di redistribuzione del reddito pubblico, rap-
presentano l’innesco della miscela esplosiva cui è addebitabile il successo delle
organizzazioni jihadiste.
Se quindi il terrorismo ha positivamente polarizzato il dibattito politico nazio-
nale, la soluzione non può e non deve passare esclusivamente mediante il po-
tenziamento della spesa militare e della sicurezza, bensì attraverso un
ripensamento complessivo della politica economica su scala regionale.
La Tunisia non sembra essere politicamente equipaggiata per affrontare le sfide
che le si profilano all’orizzonte del breve e medio periodo. Il dibattito politico
è sterilmente arenato nella dinamica competitiva tra le forze politiche di ispi-
razione islamista e quelle di estrazione laica, nel tentativo soprattutto di dele-
gittimarsi reciprocamente attraverso la costruzione di una narrativa del tutto
estranea agli interessi del paese, ed in alcun modo funzionale alla definizione
degli obiettivi prioritari per il Paese.
Il consolidamento delle formazioni jihadiste – peraltro spesso in competizione
tra loro – è favorito da una pluralità di fattori. Il primo e più evidente è certa-
mente determinato dalla miopia della classe politica locale, e dall’incapacità
di varare riforme radicali dell’economia e del pluralismo politico. 
Contribuisce fortemente anche la presenza della vicina crisi libica, che rappre-
senta uno dei principali driver economici di queste formazioni, e che consente
una forte sinergia nei flussi dell’illecito anche con la vicina Algeria.
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Le organizzazioni jihadiste ben comprendono la debolezza del sistema politico
ed economico nazionale, e cercano quindi di colpire al cuore il comparto del
turismo, che rappresenta una tra le principali sorgenti economiche nazionali.
L’obiettivo è quindi quello di indebolire sistematicamente le autorità politiche
nazionali, espandendo contestualmente la capacità di sostegno popolare per le
organizzazioni radicali operanti nelle aree rurali.
In tale ottica non possono essere in alcun modo esclusi nuovi attacchi terrori-
stici ad infrastrutture del turismo o dei trasporti, al fine di scoraggiare defini-
tivamente l’afflusso dei turisti stranieri e determinare le condizioni per una
crisi economica su cui costruire i presupposti di un sempre maggiore radica-
mento dei principi di governo dal salafismo più radicale.
Forme di minaccia come quelle che hanno interessato la località balneare di
Sousse sono pressoché impossibili da contenere attraverso l’adozione di stru-
menti tradizionali della sicurezza, imponendosi quindi l’esigenza per una ge-
nerale rivisitazione della strategia economica e politica del Paese.

Eventi
EGITTO – La violenza è tornata a dilagare in Egitto, con una serie di attacchi
terroristici contro le autorità di governo e i presidi militari nel Sinai.
Il 29 giugno un’esplosione ha dilaniato l’automobile su cui viaggiava il pro-
curatore generale del Cairo, Hisham Barakat, provocandone la morte insieme
ad alcuni passanti e agli uomini della scorta. Barakat aveva rinviato a giudizio,
su ordine del presidente al Sisi, decine di esponenti della Fratellanza Musul-
mana, condannandone a morte un gran numero tra cui lo stesso ex presidente
Mohammed Morsi.
Il giorno successivo un commando ha invece attaccato una serie di presidi mi-
litari nel Sinai, uccidendo circa 70 soldati e seminando il panico tra le guar-
nigioni a presidio della penisola, a poca distanza dalle località turistiche.
Non è stato rivendicato in modo credibile l’attentato contro il procuratore ge-
nerale Barakat, e sono risultate scarsamente attendibili le telefonate giunte in
alcune redazioni della stampa locale, sebbene incuriosisca la sigla della “Re-
sistenza Popolare di Giza”, che risulta tra quelle dei sospettati. Le autorità
governative cercano di attribuire la responsabilità dell’attentato e della morte
del magistrato alla Fratellanza Musulmana, sebbene non in pochi sospettano
che possa trattarsi al contrario di una incrementata capacità d’azione delle
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forze dell’ISIS. Alle quali va con certezza ricondotta la responsabilità della
seconda serie di attentati nel Sinai.
L’intera area soggetta all’attacco delle forze militari egiziane è stata non solo
a lungo presidiata dagli attaccanti, ma anche largamente disseminata di trap-
pole esplosive e mine dopo la loro ritirata, costringendo i rinforzi governativi
ad una lunga e paziente opera di bonifica prima di poter riprendere il controllo
delle aree interessate.
L’insieme degli eventi prova ancora una volta come la sicurezza in Egitto co-
stituisca il principale problema nella stabilità del governo di al Sisi, e come la
politica della fermezza e della condanna di qualsiasi opposizione politica
abbia alla fine alimentato e trasformato alcuni gruppi in vere e proprie cellule
armate dedite al terrorismo.
Non solo l’ISIS, infatti, pone una minaccia di tipo militare alla sicurezza del
paese, ma anche alcune cellule della Fratellanza Musulmana hanno aderito
al principio della lotta armata nella consapevolezza dell’impossibilità di una
linea di dialogo politico con l’attuale establishment di governo.
Combinazione di fattori che espone l’Egitto al crescente rischio di instabilità
e che allarma buona parte dei governi occidentali circa le prospettive di tenuta
del sistema stesso.
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The risk of a Civil War in Burundi and the Reshuffle of
Power in Gabon
Marco Massoni (*)

Sub-Saharian Africa

Burundi, whose ethnic composition is 60% Hutu and 40% Tutsi, is on the brink
of civil war. After the failed attempt of coup d’état of May, even though the
whole international community is discouraging Burundian authorities to carry
out the complex electoral process, given the critical overall situation, Pierre
Nkurunziza, the incumbent President and leader of the National Council for
Defence of Democracy-Forces for the Defence of Democracy (CNDD-FDD),
refused any form of conciliation. Actually, he is moving forward regardless of
the risk of the total collapse of the society of Burundi, which could soon occur
on the basis of the following factors: in spite of the fact that the UN led election
observation mission (i.e. MENUB) remains on the ground, the EU withdrew
its election observation mission (EUEOM), as the objective conditions for free
and fair elections cannot be met any longer, also complaining about the rapid
deterioration of the security situation across the country; the opposition parties
boycotted the entire electoral process, depicting it as a farce; the UN Special
Envoy for the Great Lakes Region, Said Djinnit, has formally renounced the
role of mediator between the government and opposition and was replaced in
this task by the UN Representative in Central Africa, Abdoulaye Bathily; a sig-
nificant wave of unrests and public protests against the government is taking
place, feeding a climate of fear and intimidation otherwise known as a strategy
of tension, especially in the capital, Bujumbura, where some students have
taken refuge in the US Embassy; there are already thousands of IDPs and at
least one hundred thousand refugees across the border, particularly in Rwanda,
the Democratic Republic of the Congo (DRC) and Tanzania; Paris has sus-
pended any military cooperation with Bujumbura; the Joint International Fa-
cilitation Team (JIFT) composed of the East African Community (EAC) and
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the International Conference for the Great Lakes Region (ICGLR) has repeat-
edly asked the Burundian authorities to postpone for at least a month and a
half the holding of legislative and presidential elections, yet without mentioning
the incongruity of the constitutional modification that allows the President in
office to be able to run for a third term. The Independent National Electoral
Commission (CENI) has consequently delayed by a few days the calendar as
follows: June the 29th municipal and legislative terms, while July the 15th the
presidential elections. The African Union in place of election observers has
deployed some fifty military observers, to monitor the very much alike disar-
mament of the many militias active in Burundi, including a particularly con-
cerning one, the Imbonerakure, that is the ruling party’s youth wing, which in
Kirundi language means ‘those who see far away’, accused of using violence
against political adversaries. Besides, the second Vice-President of Burundi,
Gervais Rufyikiri, as well as the President of the Parliament, Pie Ntavy-
ohanyuma, have fled the country for Belgium.
In Gabon, in view of the general elections of August 2016, an inner reconfig-
uration within domestic policy is taking place, up to the idea to foresee the loss
of so far untarnished Bongo’s family dynasty that has been continuously in
power since independence from France, namely since 1960. Indeed a growing
number of escapees from the rank of the ruling party, the Gabonese Democratic
Party (PDG) led by the President of the Republic, Ali Bongo. Among them we
find the former Foreign Minister and former President of the African Union
Commission (AUC), the powerful Jean Ping, the former Premier Jean Eyegbé
Ndong, and René Ndemezo’o Obiang, who approached a relevant opposition
party, the National Union of Zacharie Myboto. At the same time, Ping is also
among the inspirers of a newly created political party, that is the Opposition
United Front for Democracy and Alternation, and has announced to run for
presidency on its behalf. Conceivably, the readjustment of the interests of Paris
in the area, more and more involved to get rid of excessively long course heads
of state in its former colonies, will make a difference as to discredit the Bongo’s
candidacy next year, by indirectly supporting any stronger and more credible
political alternatives

Sub-Sahariana Africa



Osservatorio Strategico 2015 53

Anno XVII n° V - 2015

MONITORAGGIO STRATEGICO

Osservatorio Strategico

Africa Subsahariana

Grazie alla risposta internazionale e regionale il fenomeno Ebola è in buona
parte rientrato in Africa Occidentale, ma non del tutto sconfitto. Soltanto in
Liberia il virus è stato dichiarato vinto, laddove in Guinea e in Sierra Leone la
pandemia mantiene vivi ancora alcuni focolai. Finora la pandemia ha provocato
oltre undicimila vittime e messo in ginocchio le deboli economie degli Stati
colpiti. L’Italia ha contribuito con la propria expertise medica ad arginare il fe-
nomeno in loco. In Nigeria il nuovo Presidente, Muhammadu Buhari, ancora
non riesce a dimostrarsi capace di porre fine all’insorgenza terroristica di Boko
Haram, i cui attacchi proseguono senza sosta dentro e fuori i confini nigeriani,
come appare evidente dagli attacchi kamikaze perpetrati il 15 giugno da parte
di Boko Haram nella capitale del Ciad, N’Djamena, dove da luglio sarà ope-
rativo il nuovo Quartier Generale Congiunto con circa novemila militari della
forza multinazionale costituita da truppe di Benin, Camerun, Ciad, Niger e Ni-
geria, per combattere la setta islamista. Il Comando della Multinational Joint
Task Force (MJTF) sarà affidato alla Nigeria, che per l’Italia è il principale
partner economico in Africa Sub-Sahariana. Il dispotico regime del Gambia
non ha fornito ufficiali spiegazioni per il perentorio provvedimento di espul-
sione dell’Incaricato d’Affari della Delegazione dell’Unione Europea a Banjul,
Agnès Guillaud. Di fatto le relazioni sono da un paio di anni particolarmente
tese, perché Bruxelles al pari di Washington ha sempre insistito per un effettivo
rispetto dei diritti umani fondamentali, richiesta puntualmente disattesa dal
Presidente Yahya Jammeh. Nel 2014 l’UE bloccò l’erogazione di tredici mi-
lioni di euro in favore dell’ex colonia britannica in ragione delle leggi punitive
e restrittive sull’omosessualità ancora in vigore e verosimilmente ulteriori cen-
tocinquanta milioni di euro in aiuti allo sviluppo non saranno più versati nelle
casse statali gambiane dopo questo fatto increscioso. Il Vertice dei Capi di Stato
e di Governo dell’Unione Africana (7-15 giugno) a Johannesburg ha fatto il
punto sulla modifica della legge elettorale, recentemente approvata dal Go-
verno di transizione del Burkina Faso, ed attentamente seguita dal Gruppo In-
ternazionale di Contatto, secondo la quale è ineleggibile chiunque avesse
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appoggiato il progetto di modifica costituzionale proposto dall’ex Presidente
Blaise Compaoré, per cui sarebbe stata possibile una sua ulteriore rielezione,
tentativo che gli è costato, lo scorso autunno, la defenestrazione. Il Burkina
Faso svolge per l’Italia e per l’Europa un ruolo di alleato politico affidabile
nella fragile fascia saheliana, pertanto è interesse comune che la delicata fase
di transizione in atto conduca serenamente ad elezioni corrette il prossimo ot-
tobre secondo gli standard internazionali.
In merito all’Africa Orientale, il 27 maggio hanno avuto luogo le elezioni le-
gislative e presidenziali in Etiopia, che hanno mantenuto senza sorprese lo sta-
tus quo ante: il partito di governo – Fronte Popolare Rivoluzionario
Democratico d’Etiopia (EPRDF) – guidato dal Premier, Hailemariam Desa-
legn, ha ottenuto la maggioranza assoluta rispetto ai partiti d’opposizione – lo
Unity for Democracy and Justice Party (UDJ), il Blue Party, l’All Ethiopian
Unity Party (AEUP) e l’All Ethiopian Democratic Party (AEDP) – del tutto
impossibilitati a presentarsi come alternativa credibile, a motivo della disgre-
gazione della galassia dei movimenti d’opposizione da un decennio a questa
parte in Etiopia. Addis Abeba mantiene il ruolo di principale partner occiden-
tale per la guerra al terrorismo, riuscendo ad aprirsi nuovi spazi egemonici re-
gionali anche sul fronte delle energie rinnovabili, come dimostrano i faraonici
progetti di nuove dighe (come la Grand Ethiopian Renaissance Dam ad esem-
pio) e centrali idroelettriche oltre che sul piano degli investimenti stranieri, che
fanno crescere l’Etiopia a ritmi più frenetici della stessa Cina, pari a circa il 9
per cento. Il 10 giugno, a Sharm El Sheikh, si è svolto con successo il Vertice
Tripartito di tre importanti Organismi sub-regionali africani, meglio conosciuti
come Comunità Economiche Regionali (Regional Economic Communities –
RECs): il Mercato Comune dell’Africa Orientale e Meridionale (COMESA),
la Comunità dell’Africa Orientale (EAC) e la Comunità per lo Sviluppo del-
l’Africa Australe (SADC). Il Summit ha decretato la nascita della Zona Tri-
partita di Libero Scambio (Tripartite Free Trade Area – TFTA), che entrerà in
vigore nel 2017, grazie alla cui istituzione ben ventisei Stati africani potranno
integrare i propri rispettivi mercati mediante un più organico sviluppo indu-
striale ed infrastrutturale molto più facilmente di prima, grazie tra le altre cose
all’eliminazione dei dazi doganali. 
Per il Sud Sudan non sarà più solamente l’Autorità Intergovernativa per lo Svi-
luppo (IGAD) a mediare tra governativi e antigovernativi, ma anche l’Unione
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Africana (UA), le Nazioni Unite, la Cina, il Regno Unito, gli Stati Uniti e la
Norvegia. Il nuovo formato negoziale in vigore dai primi di luglio, che pren-
derà il nome di IGAD+, avrà lo scopo di sbloccare i colloqui di pace in stallo
da diversi mesi, così da rendere effettivo ed efficace il finora solo formale ces-
sate-il-fuoco tra le parti. L’allargamento ad importanti player internazionali
potrà forse lasciare configurare una proposta credibile per un Governo di unità
nazionale, che traghetti il martoriato Paese ad elezioni libere e trasparenti
quanto prima. A Mogadiscio la missione europea di formazione delle forze di
sicurezza locali, la European Union Training Mission Somalia (EUTM-Soma-
lia), che era stata guidata da dicembre 2013 dal Generale Massimo Mingiardi,
il quale a marzo di quest’anno è stato avvicendato dal Generale Antonio Maggi.
Dal 2010 già 3600 soldati somali sono stati formati grazie a questa iniziativa.
Il Rappresentante Speciale del Presidente della Commissione dell’UA per la
Somalia (SRCC) nonché Capo di AMISOM, l’Ambasciatore Maman Sidikou,
ha condannato l’attacco perpetrato dalle milizie di Al Shabaab a fine giugno
nella cittadina di Leego, dove decine di soldati burundesi della locale missione
dell’UA sono rimasti uccisi. 
Il Primo Ministro somalo, Omar Abdirashid Ali Sharmarke, ha affermato che
Al Shabaab, confinato nelle aree rurali dell’ex colonia italiana, sarà del tutto
sconfitto entro la fine dell’anno. La recente visita del Segretario di Stato ame-
ricano, John Kerry, testimonia l’interesse di Washington per una reale stabi-
lizzazione della Somalia e più in generale del Grande Corno d’Africa,
utilizzando Gibuti quale avamposto delle operazioni statunitensi in Africa. Gi-
buti, che già alloggia anche basi non solo italiane (BMNS, Base Militare Na-
zionale di Supporto, dal 2013), tedesche, francesi, e dell’UE, ma anche
pakistane, russe e giapponesi, sarà sempre più il crocevia delle presenze dei
Big mondiali in Africa lungo la faglia virtuale, che la separa dal Medio Oriente
in particolare e più in generale dal resto dell’Asia tra il Mar Rosso ed il Golfo
di Aden dunque l’Oceano Indiano; infatti sono in fase assai avanzata i negoziati
con Pechino per la creazione di una propria base navale militare a Gibuti.
Quanto all’Africa Centrale le elezioni generali (legislative e presidenziali) del
18 ottobre in Repubblica Centroafricana (RCA) saranno precedute da un ne-
cessario censimento degli aventi diritto al voto, cui seguirà un referendum ap-
provativo della nuova Costituzione. Il Rwanda è rientrato nella Comunità
Economica degli Stati dell’Africa Centrale (CEEAC–ECCAS), Organismo che
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aveva abbandonato nel 2007. Il 20 giugno a Londra il capo dei servizi segreti
ruandesi, Emmanuel Karenzi Karake, è stato arrestato in virtù di un mandato
di arresto europeo per genocidio e crimini contro l’umanità, spiccato dalla ma-
gistratura iberica, per essere subito dopo rimesso in libertà vigilata su cauzione
con il vincolo di rimanere sul territorio britannico fino all’estradizione prevista
in ottobre; si occuperà della sua difesa l’avvocato Cherie Blair, la moglie di
Tony Blair. Il Burundi (60 per cento Hutu e 40 per cento Tutsi) è sull’orlo della
guerra civile. Dopo il fallito tentativo di colpo di stato del 13 maggio scorso,
ancorché l’intera comunità internazionale stia disincentivando le autorità bu-
rundesi a far svolgere sic stantibus rebus la complessa tornata elettorale in
corso, ostinatamente il Presidente, Pierre Nkurunziza, leader del Consiglio Na-
zionale per la Difesa della Democrazia-Forze per la Difesa della Democrazia
(CNDD-FDD), prosegue nell’intento di andare avanti indipendentemente dal
rischio del collasso totale della società del Burundi, in ragione dei seguenti fat-
tori: benché la missione di osservazione elettorale delle Nazioni Unite
(MENUB) resti sul terreno, tuttavia l’Unione Europea ha ritirato la propria
missione di osservazione elettorale, dato che non sussistono più le condizioni
oggettive per elezioni credibili, libere e trasparenti, lamentando il rapido dete-
rioramento delle condizioni di sicurezza; le opposizioni hanno boicottato del
tutto il processo elettorale, definendolo una farsa; l’Inviato Speciale delle Na-
zioni Unite per la Regione dei Grandi Laghi, l’algerino Said Djinnit, ha for-
malmente rinunciato al ruolo di mediatore fra Governo e opposizioni ed è stato
sostituito in questa funzione da Abdoulaye Bathily, Rappresentante dell’ONU
in Africa Centrale; si registrano numerosi disordini e proteste pubbliche contro
l’esecutivo ancora in carica, che alimenta un clima di paura e d’intimidazione
ossia una sorta di strategia della tensione avvertita specialmente nella capitale,
Bujumbura, dove alcuni studenti si sono rifugiati nell’Ambasciata statunitense
in cerca di protezione; si contano già migliaia di sfollati interni e almeno cen-
tomila rifugiati oltre confine, in particolare in Rwanda, in Repubblica Demo-
cratica del Congo (RDC) ed in Tanzania; Parigi ha sospeso la cooperazione
militare con il Paese; il Joint International Facilitation Team (JIFT) composto
dalla Comunità dell’Africa Orientale (EAC) e dalla Conferenza Internazionale
per i Grandi Laghi (ICGLR) ha ripetutamente richiesto alle autorità burundesi
di rinviare di perlomeno un mese e mezzo lo svolgimento delle elezioni legi-
slative e presidenziali, senza tuttavia menzionare l’incongruità dell’avvenuta
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modifica costituzionale, che consente al Presidente in carica di ripresentarsi
per un terzo mandato, lasciando amareggiate le opposizioni per tale “diploma-
tica” omissione. La Commissione Elettorale Nazionale Indipendente (CENI)
ha di conseguenza procrastinato di alcuni giorni il calendario elettorale, decre-
tando la date per le municipali e le legislative il 29 giugno e quella per le pre-
sidenziali il 15 luglio. L’Unione Africana, in luogo di osservatori elettorali, ha
inviato una cinquantina di osservatori militari, allo scopo di monitorare l’au-
spicato disarmo delle tante milizie attive in Burundi, tra le quali desta partico-
lare preoccupazione l’ala giovanile del partito al potere – gli Imbonerakure –
che in lingua Kirundi significa “coloro che vedono lungo”, accusata di squa-
drismo, d’intimidazioni e di esecuzioni extragiudiziali. Il secondo Vice-Presi-
dente del Burundi, Gervais Rufyikiri, così come il Presidente del Parlamento,
Pie Ntavyohanyuma, hanno abbandonato il Paese e si trovano in esilio volon-
tario e cautelativo a Bruxelles. In Gabon, in vista delle elezioni generali del-
l’agosto 2016, sta avendo luogo una riconfigurazione politica interna, tale da
lasciare immaginare addirittura il venir meno della finora inossidabile dinastia
della famiglia Bongo al potere continuativamente sin dall’indipendenza dalla
Francia, cioè dal 1960. In effetti cresce il numero dei fuoriusciti di rango dal
partito di governo, il Partito Democratico Gabonese (PDG) del Presidente della
Repubblica, Ali Bongo. Si annovera fra costoro l’ex Ministro degli Esteri e già
Presidente della Commissione dell’Unione Africana (AUC), il potente Jean
Ping, l’ex Premier Jean Eyegbeì Ndong, e Reneì Ndemezo’o Obiang, i quali
hanno avvicinato un importante partito d’opposizione, l’Unione Nazionale di
Zacharie Myboto. In parallelo Ping figura fra gli ispiratori di nuovo partito po-
litico, il Fronte Unito dell’Opposizione per la Democrazia e l’Alternanza, per
il quale si presenterà come candidato per le presidenziali. Plausibilmente il
riassestamento degli interessi di Parigi nello scacchiere, da qualche anno par-
ticolarmente attenta a liberarsi anzitempo dei capi di stato di lungo corso nelle
sue ex colonie, farà la differenza quanto alla delegittimazione della certa ri-
candidatura di Ali Bongo il prossimo anno, sostenendo indirettamente alterna-
tive politiche credibili, che ne sappiano intercettare la disponibilità. 
Per quanto concerne l’Africa Australe, il Madagascar si trova in un caos isti-
tuzionale, dovuto al voto di impeachment del Parlamento occorso il 27 maggio
contro il Presidente della Repubblica, Hery Rajaonarimampianina, che era stato
eletto a gennaio 2014, dopo cinque anni di crisi istituzionale totale. 
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Le ragioni della messa in stato di accusa del Presidente sarebbero, secondo la
maggioranza dei deputati di Antananarivo, quelle di alto tradimento e di vio-
lazione della Costituzione, in particolare per quanto riguarda le norme di fun-
zionamento dell’Assemblea Nazionale oltre che della mancata nomina di una
Commissione Elettorale. Comunque la Corte Costituzionale espressasi sul
caso, ha giudicato priva di ogni fondamento la richiesta di destituzione del
Capo dello Stato malgascio, facendo così rientrare formalmente la crisi. È ad
ogni modo opportuno evidenziare come la figura di Rajaonarimampianina sia
ad oggi contestata da ambedue gli ex Presidenti, Andry Rajoelina e Marc Ra-
valomanana, che ancora rivestono, benché informalmente, ruoli non secondari
nella vita politica dell’isola. Il Sudafrica ha minacciato di ritirarsi dalla Corte
Penale Internazionale (CPI), a motivo delle polemiche causate dal mancato ar-
resto il 14 giugno del Presidente sudanese, il settantunenne Omar al-Bashir,
mentre costui si trovava a Johannesburg in occasione del Vertice semestrale
dell’Unione Africana assieme con numerosi altri Capi di Stato e di Governo
africani lì convenuti per l’omonimo Summit continentale. Al-Bashir in quel
ruolo beneficiava in realtà di una sorta di immunità, che avrebbe, come poi è
effettivamente avvenuto, impedito alle autorità sudafricane di arrestarlo. Al-
Bashir, che è al potere a Khartoum sin dal 1989, dal 2009 è ricercato dalla
Corte Penale Internazionale dell’Aja con l’imputazione di crimini di guerra,
di genocidio e contro l’umanità soprattutto per i drammatici fatti del Darfur.
La magistratura sudafricana, a seguito della richiesta esplicita della CPI di trat-
tenerlo, aveva tuttavia chiesto tempo, per valutare la possibilità dell’arresto o
meno, permettendo di conseguenza ad al-Bashir di riuscire a lasciare il Suda-
frica e a tornare in patria senza conseguenze. Il Presidente sudanese, rieletto
in aprile, i primi del mese di giugno aveva paradossalmente indicato la sua
nuova politica estera, particolarmente aperta verso l’Occidente almeno nelle
intenzioni, rispetto al passato, promettendo un dialogo franco in favore di tutti
i vari gruppi ribelli nelle regioni sudanesi più martoriate dal conflitto, ovvero
Monti Nuba, Darfur e Nilo Blu, così da normalizzare i rapporti con gli Stati
Uniti e con l’Europa. 
La questione sudanese riflette il dilemma di mantenere in vita un regime dit-
tatoriale oppure lasciare che si sviluppi un’opposizione di stampo fondamen-
talista, dunque pericolosa per l’Europa riguardo ai delicati equilibri di una
Nazione doppiamente di cerniera: lungo la direttrice nord-sud fra mondo arabo-
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musulmano e Africa Nera, mentre lungo quella est-ovest fra Medio Oriente e
Corno d’Africa da una parte e Sahel dall’altra.
In Africa coesistono fenomeni allarmanti ed altri promettenti. I primi riguar-
dano la sempre maggiore insicurezza di aree marginali, come la fascia sahelo-
sahariana ad esempio, mentre i secondi si riferiscono invece alla dinamica
crescita economica sovente a due cifre del Continente africano, favorita da ini-
ziative volte a recuperare il gap infrastrutturale e commerciale rispetto al resto
del mondo globalizzato, come nel caso della Tripartite Free Trade Area –
TFTA. Il tentativo, forse tardivo, dell’Unione Europea di legare i problemi
dell’instabilità dell’Africa Settentrionale a quelli del Sahel, attraversato da ogni
sorta di traffico ivi comprese le migrazioni irregolari, potrebbe determinare un
approccio più integrato per fare fronte alle crisi ed alle criticità derivanti dai
complessi fenomeni provenienti dall’Africa oggi.

Analisi, valutazioni e previsioni
Circa il Sahel l’Unione Europea ha accordato alla missione civile EUCAP
Sahel Niger di integrarsi nella più ampia azione di contrasto all’immigrazione
irregolare proveniente dall’Africa Sub-Sahariana mediante la costituzione di
un avamposto ad Agadez, in Niger, principale hub di snodo delle rotte migra-
torie, che da lì conducono alla confinante Libia fino alle coste del Mediterra-
neo. Il punto di osservazione avanzata ad Agadez è imprescindibile, poiché il
novanta per cento dei traffici migratori dell’Africa Occidentale passa di lì. Per
quanto riguarda il Mali, sebbene gli accordi di pace per la riconciliazione na-
zionale tra i separatisti del nord ed il Governo centrale di Bamako siano entrati
in una fase più promettente, permangono incertezze sulla loro tenuta, a causa
delle spinte centrifughe delle numerose sigle facenti capo ai gruppi tuareg delle
regioni settentrionali, in particolare il cartello del Coordinamento dei Movi-
menti dell’Azawad (CMA); i risultati del negoziato resteranno incerti, fintanto
che non avranno unanimemente siglato gli accordi tutte le fazioni coinvolte
nella difficile trattativa, indipendentemente dalla quale nel frattempo prose-
guono gli attentati dei Movimenti Associati ad Al Qaida (MAAQ) nel nord del
Paese ai danni della locale missione di stabilizzazione dell’ONU, la United
Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINU-
SMA), che conta sempre più vittime tra i suoi undicimila caschi blu. La pro-
babile, ma non certa, uccisione da parte statunitense in Libia del terrorista
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algerino Mokhtar Belmokhtar, detto “Mister Marlboro” o “il guercio”, capo
della “Brigata dei Firmatari col Sangue” (Katiba al Mulathamin), dopo essersi
reso autonomo da Al Qaida nel Maghreb Islamico (AQMI) un paio di anni fa,
potrebbe solo relativamente ridimensionare il raggio d’azione del terrorismo
islamista nel Sahel, giacché importanti altri leader sono ancora alla macchia
ed operativi.
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Nunziante Mastrolia (*)

Zhou Yongkang’s sentence

China

On June 11, Xinhua, the official press agency of the People's Republic of China,
took everyone by surprise by reporting that Zhou Yongkang received a life sen-
tence for directly accepting bribes worth 731,000 yuan ($117,000), seven years
for abuse of power and four years for “deliberately releasing state secrets”.
His family was said to have received bribes of 129 million yuan
In addition, Zhou, 73, was stripped of his political rights for life and had his
personal assets confiscated, according to the verdict of Tianjin Municipal No.
1 People's Intermediate Court.
The Xinhua press release was followed an hour later by a broadcast on CCTV
evening newscast,  China’s main evening news program, which showed the
first images of a now white-haired figure who was last seen in public in 2013.
Tianjin Municipal No. 1 Intermediate People's Court verdict was delivered on
May 22  at the conclusion of a trial that, unlike what international observers
expected, was held behind closed doors.
In the way the verdict was made public, there might be items useful to under-
stand the future development of the political situation in China. In particular,
there may be elements necessary to foresee whether the anti-corruption cam-
paign will continue or will end.
Indeed, reading the Xinhua press release it seems that the Tianjin Court has
deliberately toned down the faults of Zhou. The Court, in fact, has condemned
Zhou Yongkang for accepting bribes (a crime for which in China there is the
death penalty), but, in the meantime, the court has stressed that who has stolen
the biggest amount of public money were Zhou's wife and his son. Moreover,
the Xinhua press release inform us that Zhou Yongkang has collaborated with
the Central Commission for Discipline Inspection (CCDI) to recover the stolen
money.

(*) is International Relations Analyst (China) at CeMiSS (Military Centre for Strategic
Studies), in Rome.
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In addition, the Court sentenced Zhou for deliberately disclosing State secrets
to an unauthorized person. However, the dissemination of these informations,
as Xinhua underlines, has not caused damage to national security. Finally,
Zhou Yongkang has publicly acknowledged his faults and recognized the right-
ness of the anti-corruption campaign led by Xinping and Wang Qishan.
All these elements have led the Court to be particularly lenient, condemning
Zhou Yongkang to life imprisonment rather than to the death penalty.
To sum up, it is possible to say that the Xinhua press release reveals what might
be called the “Rational Face” of the anti-corruption campaign, that is a “sim-
ple” power struggle between two different factions. Now, after the sentencing
of Zhou Yongkang, this power struggle could cease.
However, as said before, Party authorities have also used another channel to
spread the news of the sentencing of Zhou Yongkang, who appeared during the
evening news broadcast of CCTV.
Those images have produced a real shock in China's public opinion. Zhou, in
fact, appeared with white hair. A quite normal thing for a 73-year-old man,
but not in China where the political and economic elite consider a sign of slop-
piness (and weakness) publicly showing the signs of the passage of time, hence
their custom of dyeing their hair.
The message, that those images convey, is quite clear: who is condemned for
accepting bribes, as Zhou Yongkang, loses not only his power and also his dig-
nity. There is also another message: in order to restore dignity to the Chinese
Communist Party every wrongdoer must be delivered to justice.
This is what we might call "the Manichean Face" of the anti-corruption cam-
paign. A face that could be very dangerous for the future of China. The reason
is simple: in a country where power is absolute, whoever is in possession of a
minimum of that power tends to abuse it. This means, essentially, that no party
leader or public servant can sleep peacefully in China.
Which of this two “faces” will prevail is impossible to say at this time. How-
ever, it is possible to foresee what could be the consequences if either the Ra-
tional or Manichean Face will prevail.
With the Third Plenum (November 2013)  and the Fourth Plenum (November
2014), Xi Jinping and his men worked out a program of reforms which the
country urgently needs. Without those reforms, the Chinese miracle might soon
be interrupted.

China
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So far, however, most of those reforms have not seen the light. The cause of
this impasse is the power of those who are strongly opposing Xi Jinping reform
plan within the Party and the public administration.
Now, the anti-corruption campaign seems to have achieved the goal of elimi-
nating the internal opposition or, at least, of reducing its political influence.
Consequently, if it were to prevail "the Rational Face" the anti-corruption cam-
paign may soon cease, this would mean that Jiang Zemin and Zeng Qinghong
would not be indicted. At that point, Xi Jinping would be free to give full ap-
plication to his political and economic reforms.
On the contrary, should prevail "the Manichean Face" the anti-corruption
campaign could continue, in this case the stability of the country could be at
risk and the economy could continue to slow down.

China
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La notizia ha colto tutti di sorpresa. Alle 18:02 dell'11 giugno, l'agenzia stampa
Xinhua informava della condanna all'ergastolo di Zhou Yongkang,  a seguito
della condanna per i reati di corruzione, abuso di potere e diffusione di segreto
di Stato. 
La sentenza, continua la nota di Xinhua, è stata pronunciata il 22 maggio dalla
Corte intermedia di Tianjin in un processo, diversamente da quanto si era an-
nunciato in precedenza, a porte chiuse.  
Dopo circa un'ora la CCTV, la televisione di Stato, informava il grande pub-
blico con un servizio di pochi minuti e trasmetteva le immagini di Zhou nel
corso del processo.
Nei pochi minuti trasmessi, l'ex potentissimo capo del Comitato per gli Affari
Politici e Legislativi (PLAC), in piedi davanti alla corte, legge poche righe con
le quali riconosce le proprie colpe, esprime tutto il proprio pentimento, e di-
chiara di non aver intenzione di fare appello contro la sentenza della corte. In
omaggio ai tempi nuovi, inoltre, Zhou riconosce come il proprio caso sia la
prova più concreta che in Cina ormai nessuno può considerarsi al di sopra della
legge. 
Fin qui le parole, ma l'aspetto sicuramente più sconcertante agli occhi dell'opi-
nione pubblica cinese è nelle immagini. Zhou appare, infatti, con i capelli bian-
chi. Cosa abbastanza normale per un uomo di 73 anni, ma non in Cina dove
l'élite politica del paese considera un segno di sciatteria (ed anche di debolezza)
mostrare in pubblico i segni del passare del tempo, di qui l'usanza di tingersi i
capelli. 
E' questo dettaglio, che va tenuto in mente, che ha colpito maggiormente i cit-
tadini cinesi, come emerge dai commenti online che hanno accompagnato la
ridda di articoli ed approfondimenti, della stampa di Partito, che hanno fatto
seguito alla notizia. Il pubblico cinese ha potuto, infatti, esprimersi liberamente
sulla questione anche su Weibo, il twitter cinese, senza che la censura interve-
nisse, come in passato, quando era addirittura impossibile scrivere il nome del
potentissimo capo della sicurezza interna. 

Cina
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La condanna di Zhou Yongkang
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La doppia anima della lotta alla corruzione
Per tentare di fare un po' di luce su quello che potrebbe essere uno dei passaggi
più importanti della recente storia politica cinese è necessario porre qualche
punto fermo.
Un primo punto è il seguente. Nel precedente numero dell'Osservatorio Stra-
tegico si era fatto riferimento ad una indiscrezione del South China Morning
Post, uno dei più prestigiosi giornali di Hong Kong, di solito molto ben infor-
mato, secondo il quale il processo a Zhou Yongkang, programmato per la fine
di maggio, sarebbe stato rinviato sine die. Tuttavia il processo ha avuto luogo,
come da programma, il 22 maggio, sebbene a porte chiuse e in gran segreto. 
Un secondo punto da fissare riguarda proprio il modo in cui si è svolto il pro-
cesso. Tenendo presente il precedente di Bo Xilai, erano in molti a ritenere che
il processo si sarebbe svolto a porte aperte, o che, quanto meno, al processo
sarebbe stata data una qualche pubblicità. Per giunta, era stato lo stesso presi-
dente della Corte Suprema, Zhou Qiang, a dichiarare che il processo si sarebbe
svolto in forma pubblica “così come previsto dalla legge”. Eppure così non è
stato. Il processo si è svolto a porte chiuse, sostiene la stampa di Partito, data
l'accusa di diffusione di informazioni riservate che pendeva su Zhou. 
Un terzo elemento riguarda la condanna. Willy Lam, uno dei più attenti studiosi
della élite politica cinese, riteneva certo che Zhou sarebbe stato condannato
alla pena di morte. Una condanna che sarebbe poi stata, come di prassi, so-
spesa, così come era accaduto nel 2013 a Bo Xilai. Ebbene ciò non è accaduto. 
C'è un ultimo elemento da fissare. Nei mesi scorsi era stata, per la prima volta,
fatta trapelare una notizia di per sé assai rilevante: a marzo, nel rapporto pre-
sentato al Congresso e all'Assemblea Consultiva, il presidente della Corte Su-
prema, Zhou Qiang, aveva aggiunto un nuovo capo d'accusa, sostenendo che
Zhou era colpevole di aver “minato l'unità del Partito e condotto attività poli-
tiche non autorizzate”. 
Gli osservatori di questioni ritenevano che quella formula stesse a indicare la
partecipazione di Zhou (insieme a Bo Xilai) ad un vero e proprio tentativo di
colpo di Stato che si sarebbe consumato sul finire del 2012, nel momento del
passaggio di consegne tra Hu Jintao e Xi Jinping. Eppure un tale reato non è
stato, alla fine, contestato a Zhou. 
Fissati questi punti, conviene ora leggere con attenzione il testo del comunicato
stampa di Xinhua, dove qualche elemento interessante emerge.

Cina



Osservatorio Strategico 2015 67

Anno XVII n° V - 2015

MONITORAGGIO STRATEGICO

Osservatorio Strategico

La stragrande maggioranza delle tangenti (oltre venti milioni di dollari) sa-
rebbe stata incassata dalla moglie, Jia Xiaoye, e dal figlio Zhou Bin, dell'ex
leader politico senza che questi, per giunta, ne fosse al corrente. Zhou, si legge
ancora nel comunicato, si sarebbe inoltre adoperato per recuperare la somma
sottratta indebitamente dai suoi familiari e restituirla al pubblico erario.
C'è di più, la corte ha accertato che Zhou si è reso colpevole della diffusione
di informazioni riservate a persone non autorizzate, contravvenendo così alla
legge sul segreto di Stato (nel caso in questione si tratterebbe, la cosa è abba-
stanza singolare, di un indovino del Sinchiang, addentro alle alte sfere politiche
ed economiche del paese, per le sue capacità di predire il futuro). Tuttavia, pre-
cisa il comunicato stampa, la diffusione di tali informazioni riservate non
avrebbe danneggiato gli interessi nazionali cinesi. Infine, Zhou avrebbe
espresso il suo sincero pentimento per i reati commessi. 
In conclusione, pare che con quel comunicato le autorità del Partito abbiano
volute alleggerire e di molto la posizione di Zhou. In altre parole, la corte si è
mostrata molto clemente con Zhou. A questo punto non resta che chiedersi il
perchè di tale clemenza.
Esclusa la possibilità che tale clemenza sia dovuta all'avanzare dello Stato di
diritto in Cina, resta da fare un'altra ipotesi, vale a dire che dietro le quinte si
sia giunti ad una qualche forma di compromesso. Che tipo di compromesso?
In linea di principio, si possono individuare due tipi di compromesso, che per
semplicità, anche se la formulazione non è delle più corrette, possono essere
definiti “un compromesso bilaterale” e un “compromesso unilaterale”.
Per “compromesso bilaterale” deve qui intendersi il fatto che Zhou Yongkang
potrebbe non solo aver confessato le proprie colpe, per giunta pubblicamente,
ma potrebbe anche aver fornito informazioni utili per poter inquisire e con-
dannare i suoi protettori politici, vale a dire Jiang Zemin e Zheng Qinghong,
vale a dire i vertici della fazione politica che Xi Jinping sta cercando di debel-
lare, usando l'arma della lotta alla corruzione. Ciò vorrebbe dire che non solo
la campagna anti-corruzione continuerà ma andrà intensificandosi nei prossimi
mesi. Il che, come si è sostenuto nei precedente numeri dell'Osservatorio Stra-
tegico, potrebbe ingenerare una reazione di quanti temono di essere nel mirino
degli ispettori anti-corruzione.
Per “compromesso unilaterale”, invece, deve qui intendersi il fatto che Xi Jin-
ping possa essere intenzionato a porre fine alla campagna anti-corruzione. 

Cina
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Di qui la necessità di mostrare clemenza nei confronti dei vinti, ed iniziare a
costruire un clima di pacificazione nazionale, dopo il trambusto, le paure e i
suicidi che la campagna anti-corruzione ha prodotto e dopo aver depotenziato
significativamente il fronte avverso. In caso di “compromesso unilaterale” la
campagna anti-corruzione potrebbe interrompersi all'improvviso almeno per
quanto riguarda i big della fazione avversa. In questo caso la condanna di Zhou
Yongkang rappresenterebbe l'apice di tale campagna e il motivo potrebbe es-
sere anche abbastanza chiaro. In quanto a capo dell'immenso apparato della
sicurezza interna, Zhou era il braccio operativo più potente della fazione di
Jiang Zemin, senza di lui l'ex presidente sarebbe politicamente innocuo.
Se così stanno le cose diventa allora necessario fare una ulteriore riflessione.
La campagna anti-corruzione, così come è andata sviluppandosi negli ultimi
mesi, ha mostrato di avere una duplice natura. Da una parte è stata (è?) lo stru-
mento con cui un presidente debole ha cercato di rafforzarsi debellando la fa-
zione che fa capo all'ex presidente Jiang Zemin, il quale avrebbe retto di fatto
la Cina da dietro le quinte anche negli anni di Hu Jintao. Ciò significa che ad
essere oggetto di particolari attenzioni da parte degli ispettori dell'anti-corru-
zione non erano (e non sono) i “corrotti semplici”, ma coloro che per le ric-
chezze ammassate, per la forza e la vastità della rete dei propri sodali, e per le
proprie ambizioni costituiscono una minaccia politica per la nuova
leadership.E' quella che potremmo definire l'aspetto più razionale, o l'anima
più propriamente politica, della caccia “alle tigri e alle mosche” lanciata da Xi
Jinping.Dall'altra la campagna anti-corruzione è stata lo strumento utilizzato
da Xi Jinping per accrescere il proprio consenso presso la pubblica opinione
cinese, mostrandosi come colui che è riuscito a metter fine al malaffare dei ras
presenti nel Partito e nella pubblica amministrazione. In questo senso, per ri-
prendere il parallelo, il focus su cui si concentrano gli ispettori dell'anti-corru-
zione è prevalentemente morale-legale: chiunque si sia macchiato del reato di
corruzione o abbia approfittato del proprio ruolo per acquisire vantaggi e pri-
vilegi indebiti cadrà sotto i colpi dell'anti-corruzione. E' questo l'aspetto che si
potrebbe definire manicheo, o più prettamente giudiziario, della campagna
anti-corruzione lanciata da Xi Jinping: vale a dire un moralismo giacobino che
aspira alla purezza ideologica e che potrebbe, se non arginato in tempo, gettare
il paese nello stesso caos nel quale l'aveva gettato la Rivoluzione Culturale di
Mao negli anni Sessanta e Settanta.

Cina



Osservatorio Strategico 2015 69

Anno XVII n° V - 2015

MONITORAGGIO STRATEGICO

Osservatorio Strategico

Quale anima prevarrà?
Ora, la condanna di Zhou Yongkang rappresenta la conquista di un obiettivo
politico rilevantissimo per Xi Jinping e potrebbe segnare un punto di svolta
decisivo. 
Se Zhou Yongkang era la pietra d'angolo sulla quale si reggeva tutta la fazione
di Jiang Zemin, allora vuol dire che la campagna anti-corruzione potrebbe
avere fine. Potrebbe continuare in periferia o comunque a livello provinciale
dove funzionari di basso-medio livello potrebbero ancora essere perseguiti ma
dovrebbe fermarsi al livello di vertice. Il che sarebbe una buona notizia per il
paese. Dopo aver infranto la regola non scritta, ma di importanza essenziale,
che vige nel sistema cinese, vale a dire l'impunità degli ex membri del Comitato
Permanente del Politburo, Xi Jinping non sarebbe costretto a violare anche
un'altra norma: l'impunità dei massimi vertici politici del paese, vale a dire un
ex presidente della Repubblica, come Jiang Zemin, ed ex segretario generale
del Partito. In passato solo la drammaticità degli eventi svoltisi in piazza Tie-
nanmen nel 1989 aveva portato alla destituzione (e alla condanna di fatto al-
l'ergastolo, sebbene ai domiciliari) dell'allora segretario del PCC Zhao Ziyang.
Infrangere queste norme non scritte per un regime come quello cinese è cosa 
assai pericolosa. 
Il motivo è semplice: in Cina non esiste un norma precisa e condivisa che regoli
la successione del potere tra le varie generazioni o fazioni politiche. Nelle de-
mocrazie vale il voto popolare, nelle monarchie il principio ereditario, in Cina
non vi è nulla di tutto ciò. 
A partire da Deng Xiaoping si è cercato di imporre delle norme che potessero
in qualche modo creare degli automatismi: due soli mandati di cinque anni per
i vertici politici nazionali e l'obbligo di ritirarsi a vita privata al compimento
dei 65 anni (con qualche rilevante eccezione), e soprattutto la regola informale
dell'impunità per gli ex leader, regola che è forse la più importante di tutte. 
In un regime politico nel quale non vi è certezza delle legge, né tutela dei diritti
umani, chiunque è in balia del potere politico. 
Pertanto, se chi detiene il potere non ha la certezza di poter continuare a vivere
serenamente anche dopo aver abbandonato la politica attiva, allora costui farà
di tutto pur di non cedere quel potere che ha. In questo modo, i detentori del
potere politico rimarranno in carica vita natural durante, come del resto è ac-
caduto con Mao Zedong e in tutti i regimi autoritari. 
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Tutto ciò ha un risvolto pericoloso. Quando il lider maximo muore c'è il rischio
che una lotta senza quartiere tra le varie fazioni si scateni per la conquista del
potere assoluto. Una lotta dalla quale il regime del PCC difficilmente potrebbe
sopravvivere a lungo.

Analisi, valutazioni e previsioni
L'11 giugno, cogliendo tutti di sorpresa, gli organi di stampa ufficiali cinesi
hanno informato il mondo della condanna all'ergastolo, il 22 maggio di Zhou
Yongkang, il potentissimo capo della sicurezza nazionale, intorno al quale da
più di due anni si andava stringendo il cerchio. Il processo, diversamente da
quanto annunciato, si è svolto a porte chiuse. 
Nel modo in cui la notizia è stata comunicata vi potrebbero essere elementi
utili per poter cogliere i futuri sviluppi della situazione politica del paese. In
particolare, vi potrebbero essere gli elementi necessari a capire se continuerà
o avrà fine la campagna anti-corruzione, che sta scuotendo pericolosamente la
struttura del sistema politico cinese.
Dall'analisi del comunicato stampa diffuso dell'agenzia Xinhua si ha la sensa-
zione che si siano volute deliberatamente attenuare le colpe di Zhou, il quale
si sarebbe sì macchiato del reato di corruzione (per il quale il codice penale ci-
nese prevede la pena di morte) ma ad appropriarsi del grosso delle somme di
denaro sarebbero stata la moglie ed il figlio e per giunta Zhou avrebbe coope-
rato facendo recuperare al pubblico erario l'intera somma di denaro indebita-
mente acquisita; l'ex presidente del PLAC avrebbe sì diffuso a persone non
autorizzare informazioni sensibili per la sicurezza nazionale, ma tale indebita
diffusione non avrebbe arrecato danni al paese. Infine, come emerge dal co-
municato, Zhou Yongkang avrebbe ammesso le proprie colpe, si sarebbe pen-
tito del proprio operato e avrebbe riconosciuto la giustezza della campagna
anti-corruzione condotta da Xinping. 
Ciò avrebbe indotto la corte alla clemenza, condannando l'imputato al carcere
a vita invece che alla pena di morte. 
Dal comunicato, dunque, emergerebbe la parte, per così dire, più razionale
della campagna anti-corruzione. Vale a dire una “semplice” lotta di potere tra
due fazioni avverse, che ora potrebbe attenuarsi vista l'eliminazione politica
di un elemento essenziale della fazione che fa capo all'ex presidente Jiang
Zemin.
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Tuttavia le autorità del Partito hanno utilizzato anche un altro canale per dif-
fondere la notizia della condanna di Zhou Yongkang, che è apparto nel corso
del notiziario serale della CCTV. Nelle immagini trasmesse l'ex potentissimo
uomo politico ha ammesso le proprie colpe, ha accettato la pena che gli veniva
comminata e ha dichiarato la sua intenzione di non fare appello. Ma soprattutto
è apparso, cosa shoccante agli occhi dell'opinione pubblica cinese, con i capelli
bianchi, segno di sciatteria e trasandatezza tra gli uomini politici cinesi che,
per questo, sono adusi a tingersi i capelli.
Il messaggio è abbastanza chiaro, macchiandosi dei reati che egli stesso ha ri-
conosciuto Zhou Yongkang ha perso non solo il suo potere ma anche la sua di-
gnità. C'è anche un altro messaggio: per restituire dignità al Partito ogni
malfattore deve essere consegnato alla giustizia.
E' questa l'anima manichea della campagna anti-corruzione, che si nutre di un
pericoloso moralismo giacobino e tende alla purezza ideologica. Un'anima che
potrebbe essere assai pericolosa, perchè in un paese dove il potere è assoluto,
chiunque detenga un minimo di quel potere tende ad abusarne. Il che significa
che, tendenzialmente, nessun funzionario pubblico o dirigente di Partito può
dormire  sonni tranquilli in Cina. Quale delle due anime prevarrà è cosa al mo-
mento difficile da dire. Ma a voler ragionare sulla posta in gioco le cose appa-
iono più chiare. Con il Terzo Plenum del 2013 e con il Quarto Plenum del 2014
Xi Jinping e i suoi uomini hanno messo nero su bianco una serie di riforme di
cui il paese ha bisogno per poter continuare la sua corsa verso il benessere.
Senza quelle riforme il miracolo cinese potrebbe presto interrompersi. 
Sinora il grosso di quelle riforme non ha visto la luce. Nei precedenti numeri
dell'Osservatorio si è ipotizzato che la causa di questo stallo andasse indivi-
duata nella forza delle opposizioni presenti all'interno del Partito e della pub-
blica amministrazione.
Ora, la campagna anti-corruzione pare aver conseguito l'obiettivo di eliminare
queste opposizioni interne o, quanto meno, di ridurne la forza e limitarne l'in-
fluenza. Di conseguenza, se dovesse prevalere l'aspetto più razionale (o squi-
sitamente politico), la compagna anti-corruzione potrebbe arrestarsi, il che
vorrebbe dire che Jiang Zemin e Zheng Qinghong non verrebbero incriminati.
A quel punto Xi Jinping avrebbe mano libera nel dare piena applicazione alle
riforme politiche ed economiche (quanto queste riforme siano poi compatibili
con un sistema politico monopartitito e autocratico è un altro discorso).
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Se invece dovesse prevalere l'anima manichea e giacobina e la campagna anti-
corruzione dovesse continuare, la stabilità del paese potrebbe seriamente ri-
sentirne. Questo soprattutto perchè in un paese dove pochi possono dormire
sonni tranquilli, quanti hanno da temere l'operato della commissione anti-cor-
ruzione (CCDI) inizieranno ad organizzare una qualche forma di opposizione
e resistenza. 
La lotta politica tra fazioni avverse, che ora dopo la condanna di Zhou fa regi-
strare una tregua, riprenderebbe in maniera più accesa di prima. In questo clima
di rinnovata tensione all'interno del Partito le riforme non vedrebbero mai la
luce e a rimetterci sarebbe tutto il paese, che potrebbe veder svanire all'oriz-
zonte l'obiettivo di una piena modernizzazione economica e sociale.

Cina
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Indian foreign policy has never been clearer and more straightforward. Once
he came into office one year ago, Prime Minister Narendra Modi started en-
gaging Asian countries aiming at changing the image of India from the one of
a problematic and unreliable country to the one of a powerful nation that de-
serves to be trusted. He continued engaging the United States, therefore aban-
doning the country’s traditional non- aligned approach to embrace a more
flexible attitude towards foreign alliances, although avoiding remaining em-
bedded in new ambiguous and counter-productive line-ups. He eventually tried
to get closer to Europe as well, although in this case it is more for the sake of
strengthening economic rather than political and strategic links. 
That being said, when we talk about China, all this straightforwardness seems
vanishing. Some analysts believe that the fact that India is building a stronger
partnership with the United States implies that its relation with China will not
be able to improve. However, India seems having no qualms about accepting
China’s help in reviving its manufacturing sector or to gradually participate
in China’s Silk Road network by linking with it India’s Spice Route and Project
Mausam.
In mid-May Narendra Modi and Xi Jinping met in China, and this is the second
time they were involved in an official visit (the first was organized in India in
September 2014). Together, they signed dozens of agreements whose value has
been estimated in 22 billion dollars, emphasizing cooperation for manufactur-
ing, education, climate change and environment, infrastructure and scientific
research. The two leaders also talked about Tibet, bilateral trade deficit, ter-
ritorial disputes and economic growth in a very constructive way.
The success of this meeting requires a deeper analysis if we want to use it to
try to figure out how the relations between the two countries are going to
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evolve. To do that, as Professor Swaran Singh from Jawaharlal Nehru Univer-
sity in Delhi brilliantly highlighted in a seminar organized by the Carnegie
Endowment for International Peace in the United States, we need to stress first
of all that Premier Narendra Modi has actually become a phenomenon of his
own kind. His very direct and informal attitude to approach issues, his energy,
and his ability to embrace new technologies to strengthen his support has cre-
ated a base of consensus and high hopes and expectations which is unprece-
dented in India. Second, it is important to remind that Modi is deeply committed
to fulfil all these expectations. And this is exactly what happened when he was
in China in May. 
It has been very impressive to notice that when Modi was in China, he did not
feel the need to justify or explain to his interlocutor the reason behind his re-
engagement with the United States, neither he showed to be upset or annoyed
by what the Chinese are doing with Pakistan. 
Modi also stressed the importance of seeing the relationship between India
and China as framed in a concept of “developmental partnership”, removing
all references to China’s rise from the bilateral discourse. Most analysts were
surprised by the pragmatic approach the leader took while discussing four ex-
tremely sensitive topics: border disputes; trade deficit; economic partnership;
and Tibet.
What the bilateral meeting between China and India showed is that India is
eventually emerging as a robust state and society, acquiring the maturity to
make several steps forward in its relations not only with Beijing but with all
other countries in the world. India has always been accused of lacking a lead-
ership with clear long-term vision. Modi’s trip to China is showing that this is
changing as well. Even though the two countries will continue to compete for
regional influence, it is now clear that they will never engage in a military con-
flict. There are analysts claiming that this is happening because at the moment
they share the priority of re-launching Asian economic growth, which is true,
but it is also significant to notice that China and India have given up with the
traditional “leader-follower” approach to consolidate a more equal partner-
ship in which they are both aware of their reciprocal interests, priorities and
limits, therefore keen to cooperate when circumstances create room for col-
laboration. 
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Last point: Modi has succeeded in detaching himself from the “expansionist
China” rhetoric to embrace the idea that China has the “right to seek to influ-
ence” global political, economic and strategic dynamics.  In doing so, he is
not only pleasing China. He is also throwing the seeds to help the world rec-
ognize Indian ambitions in the long term, which is when India will also be
strong enough to have the “right to influence” the global arena. This is defi-
nitely a long-term vision, and also a very ambitious one. 
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La linea di politica estera sposata dal premier indiano Narendra Modi è appa-
rentemente molto chiara e lineare. Il suo primo passo è stato quello di recupe-
rare i contatti con le principali potenze asiatiche per rilanciare una
collaborazione economica e strategica e cambiare l’immagine del Subconti-
nente da grande paese zoppicante e poco affidabile a potenza non soltanto in
rapida espansione, ma anche seria e attendibile. Il secondo quello di farsi rico-
noscere come nazione non più imbrigliata in una posizione di totale non-alli-
neamento ma disposta a rivedere le proprie priorità strategiche alla luce delle
recenti evoluzioni che hanno creato nuove priorità e sinergie sullo scacchiere
internazionale. Da qui il riavvicinamento tanto improvviso quanto sostanziale
agli Stati Uniti, facendo però in modo che quest’ultimo non si tramutasse in
un vero e proprio allineamento. Il terzo quello di investire nel recupero dei
contatti con le potenze europee, anche se, da questo punto di vista, l’interesse
sembra essere guidato dal desiderio di ampliare lo spettro di opportunità eco-
nomiche a disposizione dell’India più che da interessi di ordine strategico. 
Quando però si parla di Cina, gli analisti pronti a mettere in dubbio questa con-
sequenzialità si moltiplicano. Sottolineando come il riavvicinamento a Wa-
shington porterebbe a ipotizzare l’intenzione di New Delhi di allontanarsi da
Pechino. Eppure, ultimamente l’India sembra più che disponibile, solo per ci-
tare gli esempi più lampanti, a farsi aiutare dalla Repubblica popolare a rilan-
ciare il proprio comparto industriale e a sostenerla nella realizzazione sia della
sua nuova “Via della Seta”, che Modi ha proposto di associare alla “Via delle
Spezie” indiana, il progetto che si propone di collegare una trentina di paesi
tra Asia e Europa, sia della “Via della Seta Marittima”, che in questo caso po-
trebbe riannodarsi al “Progetto Mausam”, vale a dire l’alleanza che Modi sta
cercando di costruire nell’Oceano Indiano, proprio per controbilanciare l’avan-
zata strategica cinese in Asia del Sud, chiarendo tra le righe che, nelle acque
strategiche dell’Oceano Indiano c’è posto per tutti, ma anche che l’India non
si lascerà mai sorprendere indebolita proprio in quello che considera il suo
“cortile di casa”.  
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Lo scorso mese di maggio Narendra Modi e Xi Jinping si sono incontrati per
la seconda volta (il primo vertice è avvenuto in India, a settembre 2014) in
Cina, e hanno approfittato di questo meeting per discutere il futuro di un rap-
porto bilaterale che, per moltissimi analisti, sta procedendo con continui alti e
bassi. Eppure, questo incontro ha chiarito molti punti della relazione che Pe-
chino e New Delhi sembrano oggi propense a consolidare. Se è vero che da un
lato in soli tre giorni sono stati firmati una trentina di accordi dal valore com-
plessivo stimato in 22 miliardi di dollari che spaziano dalla cooperazione sul-
l’ambiente e il cambiamento climatico alla ricerca aerospaziale, dalle
infrastrutture all’istruzione e alla ricerca scientifica, ancora più rilevante è ciò
che i due leader si sono detti a proposito di Tibet, di deficit di bilancio, di que-
stioni territoriali e di crescita economica, in un clima particolarmente disteso
e inaspettatamente costruttivo.  
Come possiamo interpretare questa sorta di nuova luna di miele all’insegna
del dialogo e della cooperazione bilaterale e che tipo di evoluzione potranno
seguire le relazioni tra Cina e India nel prossimo futuro? Per rispondere a que-
ste domande, come ha messo molto bene in evidenza il Professor Swaran
Singh, esperto di studi strategici delle Jawaharlal Nehru University di New
Delhi, nel corso di un seminario organizzato presso il Carnegie Endowment
for International Peace negli Stati Uniti, dobbiamo partire da una serie di pre-
supposti comuni. Il primo è che il nuovo Primo Ministro indiano, Narendra
Modi, è diventato un fenomeno in se’. Con il suo approccio diretto e informale,
la sua energia, la sua capacità di sfruttare il potenziale politico delle nuove tec-
nologie, ha creato una base di consenso basato su aspettative e speranze di
ampia portata che, ed è questo il secondo presupposto, il leader non vuole as-
solutamente deludere. 
Uno dei dettagli più significativi di questa visita è certamente quello di aver
visto Modi interagire con il Presidente cinese Xi Jinping senza sentire la ne-
cessità di dover in alcun modo giustificare il recente riallineamento tra New
Delhi e Washington. Ancora più importante, e in netta controtendenza rispetto
a quanto solitamente succedeva in passato, Modi ha deciso di non mostrarsi
minimamente infastidito dai nuovi progetti di collaborazione approvati da Pe-
chino e Islamabad. 
Un atteggiamento, questo, che è sinonimo del consolidamento tra Cina e India
di una relazione politica, economica e strategica molto più stabile e matura, da
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inquadrare quindi in un contesto di portata ben più ampia rispetto a quello re-
gionale su cui le due nazioni erano solite confrontarsi. 
Quello della definizione dei confini tra India e Cina è da sempre uno dei pro-
blemi che le due nazioni non riescono ad affrontare in maniera pragmatica.
Eppure, dopo aver sottolineato di non essere disposto a cedere in materia di
sovranità, Modi ha spiegato di essere perfettamente consapevole dell’esistenza
di aree in cui anche la Linea di Controllo che attualmente le separa sta conso-
lidando una situazione di indeterminatezza e confusione. Non solo, per la prima
volta, invece di concentrarsi esclusivamente sugli aspetti militari legati alla de-
finizione dei confini, i due leader hanno deciso di autorizzare gli spostamenti
dei pellegrini lungo la Linea di Controllo e di aumentare il numero di prodotti
(29) che possono transitare liberamente attraverso il confine. L’ampliamento
della prospettiva con cui India e Cina hanno ricominciato a discutere della que-
stione dei confini è senza dubbio un segnale positivo, anche se nulla si può an-
cora anticipare sul suo eventuale impatto di medio o lungo periodo. Tuttavia,
va riconosciuto all’India il merito di essersi adoperata (anche in questo caso
per la prima volta) per rilanciare questo importante dialogo.
Altro storico ostacolo che da più di dieci anni rende difficile la gestione dei
rapporti commerciali tra New Delhi e Pechino è l’enorme deficit di bilancio
accumulato dall’India dal 2002 in avanti (nel 2014 è stato sfiorato il tetto dei
40 miliardi di dollari. Nel 2002 il deficit era fermo a un miliardo di dollari di
valore). La Cina è il principale partner commerciale dell’India, dove esporta
più del triplo di quanto la seconda esporta verso l’Estremo Oriente. Dei 70 mi-
liardi di dollari di commercio bilaterale, infatti, cinquanta sono “cinesi”. Le
ragioni di questo disavanzo sono molteplici, e vanno dall’esistenza di una serie
di dazi, barriere e procedure non sempre trasparenti, al valore dei prodotti com-
merciali (l’India vende molte materie prime e la Cina più prodotti semilavorati
o finiti), e all’atavica debolezza del Subcontinente nel comparto manifatturiero,
a fronte di una Cina che in pochi anni ha fatto passi da gigante anche nel ter-
ziario, settore in cui l’India ha mantenuto fino a poco tempo fa una posizione
di vantaggio. Ebbene, sembra che il lancio di “Make in India” stia cercando di
potenziare il settore secondario anche nell’ottica di ridurre il deficit accumulato
con la Cina, chiedendo allo stesso tempo a Pechino di sostenere New Delhi
con trasferimenti di capitali, di tecnologie e di capacità (soprattutto nei settori
di energia, aeronautica e meccanica) in questo progetto di industrializzazione
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di ampia portata. Da sottolineare il fatto che fino a una manciata di mesi fa gli
accordi firmati nel corso della visita di Narendra Modi in Cina sarebbero stati
impossibili da giustificare in patria. E il fatto che oggi siano stati percepiti
come un trionfo non fa altro che confermare quanto il concetto di “partner-
ship” sia stato finalmente trasformato nel punto di partenza ma anche di arrivo
per entrambe le nazioni, aumentando la loro fiducia reciproca. 
A maggio per la prima volta Cina e India sono riuscite a discutere in maniera
costruttiva di un altro tema particolarmente delicato e controverso: il Tibet.
Anche da questo punto di vista è legittimo parlare di un profondo cambiamento
tra la situazione di qualche mese fa e quella attuale. In pochi si erano accorti
che durante l’ultimo governo di Manmohan Singh, l’allora leader della coali-
zione facente capo al Partito del Congresso, il governo indiano aveva smesso
di sottolineare come il Tibet costituisse parte integrante del territorio cinese o
di ricordare il proprio sostegno per la One China Policy tanto cara a Pechino.
Ebbene, nell’intenzione di far ripartire i rapporti tra Cina e India con il piede
giusto, in occasione del primo incontro al vertice tra Xi Jinping e Narendra
Modi, a settembre 2014, nella dichiarazione congiunta approvata dai due leader
la sovranità cinese sul Tibet è stata ribadita in maniera inequivocabile. Ancora,
allineandosi all’atteggiamento assunto da molti leader occidentali nei confronti
del Dalai Lama negli ultimi anni, Modi ha chiesto che il presidente del suo
partito Amit Shah cancellasse un incontro con il leader spirituale del Tibet in
calendario per l’inizio di giugno, considerandolo “estremamente inappropriato”
vista la prossimità della sua prima visita ufficiale nella Repubblica popolare.
Infine, Modi ha persino indicato il passato buddista dei due paesi come altro
esempio di un legame storico indissolubile tra di loro. Mettendo quindi fine a
quella sorta di battaglia in cui, negli ultimi anni, Cina e India avevano cercato
di promuovere e affermare una visione religiosa molto più univoca e certa-
mente non inclusiva.
Ancora, è stato Modi a mettere sul piatto l’ipotesi di costruire un “federalismo
cooperativo” in cui entrambi i paesi possano riconoscersi. Dal suo punto di
vista, i contatti tra Cina e India non dovrebbero avere come protagonisti solo
i leader nazionali o le capitali, ma allargarsi per includere anche province, sin-
gole città o gruppi di individui. Il fatto che siano state prese in considerazione
le province è un dettaglio molto importante visto che non tutte sono governate
da politici allineati alla maggioranza. Ebbene, per tanti questa apertura è stata
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pensata non solo per consolidare ulteriormente il nuovo clima di fiducia con
cui l’India sembra guardare alla Cina, ma anche per confermare l’approccio
pluralista e inclusivo che Modi cerca di avere anche a livello di politica interna.
Così facendo, l’India si è guadagnata l’appoggio cinese nella campagna per la
riforma del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ed è stata accettata come
partner di rilievo in tante altre istituzioni, dall’Apec alla Banca dei Brics e alla
Asian Infrastructure Investment Bank. 

Analisi, valutazioni e previsioni
Che cosa possiamo aspettarci, quindi, dal futuro delle relazioni tra Cina e India?
Anzitutto bisogna prendere atto che nell’era di Modi l’India stia cercando di
affermarsi come potenza solida, autonoma, intraprendente e affidabile, ed è
questa nuova maturità sviluppata dal paese che indirettamente gli ha permesso
di fare un passo avanti dal punto di vista delle sue relazioni bilaterali con la
Cina e con tutti gli altri paesi del mondo. Lo dimostrano molto bene due
esempi. A margine della sua visita ufficiale in Cina, il primo ministro indiano
si è fermato anche in Mongolia e in Corea del Sud allargando così la rosa dei
partner asiatici del Subcontinente. A Seul Modi ha firmato una serie di accordi
per rilanciare la collaborazione in ambito finanziario, militare, energetico e ci-
nematografico. A Ulan Bator, invece, Modi (il primo rappresentante di governo
indiano che abbia mai visitato il paese) non si è limitato a offrire una linea di
credito di un miliardo di dollari per potenziare la rete infrastrutturale nazionale
e a definire nuove iniziative per rilanciare la collaborazione bilaterale in ambito
sicurezza e difesa, ma anche avuto il coraggio di sottolineare i vantaggi della
democrazia senza preoccuparsi di infastidire altri alleati. Fino a qualche mese
fa, l’India non avrebbe mai fatto una scelta di questo tipo, proprio per non cor-
rere il rischio di dare fastidio ai suoi vicini asiatici. Altra novità importante è
la forza con cui l’India ha deciso di approfondire il suo legame con l’Iran. Nel
2003 New Delhi e Teheran si erano accordate per costruire un nuovo porto a
Chabahar, sul Golfo dell’Oman, molto vicino al confine iraniano con il Paki-
stan. Questo ambizioso progetto venne poi bloccato a seguito della scelta
dell’Occidente di imporre sanzioni all’Iran per bloccarne le velleità nucleari,
linea da cui l’India tentò inizialmente di non farsi influenzare ma a cui fu poi
costretta ad uniformarsi. Secondo il quotidiano libanese The Daily Star, i tempi
sarebbero finalmente maturi per rilanciare questa iniziativa, la cui valenza stra-
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tegica è lampante: l’Iran si è confermato, negli ultimi anni, come un solido
partner commerciale per New Delhi, e la realizzazione del porto di Chabahar
permetterebbe all’India di creare un corridoio alternativo per entrare in Afgha-
nistan, paese per cui il Subcontinente nutre forti interessi economici e strategici,
senza passare dall’instabile Pakistan. A confermare il punto di vista libanese
vi sarebbe poi il fatto che New Delhi ha già investito circa 100 milioni di dollari
per costruire una strada per collegare l’Afghanistan a Chabahar. 
Il Subcontinente è sempre stato accusato di non essere mai stato in grado di
esprimere governi e leader con una chiara visione di lungo periodo. Modi sem-
bra essere sulla buona strada per cambiare anche questo. Per quel che riguarda
la Cina, l’ipotesi che avevamo avanzato qualche mese fa relativamente all’ini-
zio di una nuova fase di collaborazione tra Pechino e New Delhi è stata con-
fermata dall’incontro a maggio tra i rappresentanti dei due paesi. Anche se
nessuno dei due smetterà mai di consolidare la propria influenza regionale e
globale, è ormai chiaro che l’ipotesi di un conflitto a fuoco che le coinvolga
entrambe sia completamente fuori discussione. E se da un lato c’è chi sottolinea
come in questa fase il riavvicinamento tra India e Cina è fisiologico, in quanto
entrambi i paesi sono interessati a collaborare per sostenere la crescita e la pro-
sperità dell’Asia, dall’altro non si può non notare come questo riallineamento
non stia seguendo la logica di leader-follower, ma si sia strutturato su un rap-
porto paritario, nonostante il peso politico, economico e strategico delle due
nazioni sia diverso, a conferma della nuova capacità di entrambe di riconoscere
il proprio peso, di tutelare i rispettivi interessi e priorità, ma anche di conver-
gere su cause comuni quando le circostanze lo rendono possibile. 
Ultima considerazione: a un anno dalla sua elezione, Modi è riuscito a disso-
ciarsi del tutto dalla retorica della Cina espansionista per abbracciare l’idea
che da un lato Pechino abbia “diritto” a influenzare le dinamiche politiche,
economiche e strategiche su scala internazionale, dall’altro che i due paesi ab-
biano “imparato tanto dalla loro storia”. Sono entrambe affermazioni che, oltre
a lusingare la Cina, gettano le basi delle ambizioni indiane di lungo periodo.
Dando per scontato che arriverà, prima o poi, anche il giorno in cui New Delhi
si guadagnerà il “diritto” di influenzare lo scacchiere internazionale. E questa
è una visione di lungo periodo, e anche particolarmente ambiziosa. 
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At the beginning of June, during an official visit in Tokyo, the President of the
Philippines and the Prime Minister of Japan have inked a “Strenghtened
strategic partnership”, a document that enhances the political and security
cooperation between the two countries. This agreement has generated different
feelings across Pacific Asia. Chinese mass media are protesting against the
rising “militarism” of Japan, which still recalls painful memories in the Chi-
nese society; other sources point at the rising assertiveness of China, blaming
Beijing to exert pressure on some contested areas in the Pacific Ocean. 
It is no secret that some countries, as the Philippines or Japan, have some open
issues with China, like the Paracels or the Senkaku/Diaoyu islands. In both
cases, Manila and Tokyo feel that the Chinese pressure on “their” territories
(China considers them both as its own territory) is increasing; the current op-
tions to react against this pressure are mainly two. The first could be to ask a
stronger presence and posture of the United States. Washington already deploys
in the area several thousand troops, and still has some bases in South Korea
and Japan. But in the past years the US Governement has given a restrictive
interpretation of its role in the Pacific: the US does not want to be entangled
in a local war due to some rocky islands. Therefore, the various states should
look for  another option; this is to exploit “local synergies” between like-
minded countries in order to exert more pressure on China's ambitions. Despite
many differences and the bitter legacy of the Second World War,  Japan and
the Philippines since 1956 share a history of positive diplomatic relations. This
positive cooperation, mainly based on economics, is now evolving in something
deeper and more strategic. In 2011 the two countries already signed a “strate-
gic partnership” that now has evolved in a “strengthened strategic partner-
ship”. Is it the beginning of a new alliance? 
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The reality of the situation is different. Japan has a powerful military but sub-
ject to strict limits; the Philippines have a weak Navy and Air Force and are
eager to enlarge their strategic relations with other partners to counter China's
actions in the South China sea. Therefore, both the countries can have signif-
icant gains from their new interaction(s). Aside from the Partnership, Japan
wants also to provide Manila's defence with some surveillance assets (espe-
cially the P3C “Orion” aircraft, or some radars) and 10 patrol boats for the
Philipino Coast Guard. The Philippines urgently  need new military technol-
ogy, especially in the maritime environment; Japan, with its state-of-the-art
industry can finally export some military technologies. Until a few years ago
this possibility was precluded to the country, but a recent decision of the Japan-
ese Government has authorised even this kind of export. 
The renewed partnership between the two countries, according to the document
recently signed, focuses on security cooperation, through, among others: 
- the enhancement of security dialogues as contained in the “Action Plan for
Strengthening of the Strategic Partnership” annexed to this Declaration;
- the initiation of negotiations to conclude an agreement on the transfer of de-
fense equipment and technology; 
- the strengthening of cooperation between relevant authorities of both coun-
tries on the participation of Japan Self-Defense Forces in disaster relief activ-
ities in the Philippines; 
- the expansion of bilateral and multilateral trainings and exercises for capac-
ity building in areas including those covered by the Memorandum on Defense
Cooperation and Exchanges between the Department of National Defense and
Ministry of Defense.
The article analyses the origins, the reasons and the implications of this new
agreement, in the broader framework of the Philipino-Japanese relations. 
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Nelle ultime settimane su diversi media internazionali sono rimbalzate notizie
di una nuova partnership strategica fra le Filippine ed il Giappone. Manila e
Tokyo, infatti, hanno recentemente firmato un accordo strategico finalizzato a
rafforzare la cooperazione bilaterale  anche in ambito militare: inutile dire
che il settore di operazioni principali sono le travagliate acque contese del
Mar Cinese Orientale e Meridionale, anche se l'accordo non esclude intese
sul procurement, le commesse militari o attività quali il search and rescue e la
cooperazione in caso di disastri naturali. Non è la prima volta che le Filippine
ed il Giappone convergono su interessi di tipo strategico; eppure questa volta,
anche a causa delle recenti manovre cinesi, le intenzioni di Tokyo e Manila
sembrano più serie. È forse l'inizio di un “asse” fra i due paesi? 

La visita di Stato del Presidente filippino Benigno Aquino III ai primi di giugno
in Giappone è stato un momento importante nelle relazioni filippino-nipponi-
che. L'incontro, svoltosi ad un livello politico molto alto (il Presidente Aquino
ha pure incontrato l'Imperatore) ha una valenza decisiva in almeno due ambiti,
ovvero quello politico e quello militare; data la delicatezza dei temi trattati e
gli impegni assunti, l'accordo ha pure un impatto geopolitico su tutta la regione
asiatica. Ecco che quindi i recenti sviluppi fra Manila e Tokyo richiedono di
essere analizzati guardando oltre le già buone relazioni economiche esistenti
fra i due paesi. In un momento più disteso una partnership strategica avrebbe
forse fatto sorridere, e sarebbe stata da valutare solo in un periodo medio-lungo
considerando le notevoli asimmetrie fra i due partner; invece in questa fase
storica sembra che gli effetti di questo accordo si possano far sentire anche nel
breve periodo, segno di come la regione pacifica sia sempre più sensibile a
nuove “intese” di tipo strategico. Il nome dato a questo accordo è A strength-
ened strategic partnership for advancing the shared principles and goals of
peace, security and growth in the region and beyond. Di seguito ci si riferirà a
questo documento come la “Partnership”.  

Pacifico (Giappone, Corea, Paesi ASEAN, Australia)
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Le relazioni di Giappone e Filippine: il prodromo dell'accordo
Paragonare Giappone e Filippine può sembrare un azzardo; forse solo la geo-
grafia, in senso lato, può aiutarci a rinvenire un paragone fra i due stati, en-
trambi arcipelaghi, seppure con forme, dimensioni e spazi completamente
diversi. La storia, invece, non viene in aiuto; anzi, non  pochi nelle Filippine
continuano a protestare per il nuovo corso delle relazioni Manila-Tokyo a causa
della pesante eredità della seconda guerra mondiale. Come noto, le Filippine
furono occupate dai giapponesi, e la loro riconquista fu particolarmente diffi-
cile. La stessa Manila venne devastata degli scontri del febbraio-marzo 1945.
Sul piano economico, poi, la disparità è notevole, così come quella linguistica,
culturale, e via discorrendo. All'apparenza, quindi, sembrano essere molto
pochi i punti di contatto fra Manila e Tokyo. In un certo senso, questa rifles-
sione è scontata: Filippine e Giappone, infatti, sono stati molto diversi. Eppure,
dalla fine della Seconda guerra mondiale, alcuni elementi hanno permesso il
progressivo riavvicinamento dei due, fino ad arrivare alla recentissima visita
del Presidente Aquino nella terra del Sol Levante. Quando dopo il conflitto le
relazioni diplomatiche fra le due capitali poterono ricominciare – era il 1956
– lo scenario geopolitico dell'Asia Pacifica lasciava ben poco spazio a tattici-
smi, attendismi o a commiserazioni del passato, per quanto doloroso. Le “linee
di faglia” della regione, infatti, erano ben definite: Cina e Corea del Nord erano
saldamente inserite nell'orbita comunista, in Indocina la situazione era ancora
fluida mentre Taiwan e la Corea del Sud, seppur governate da regimi autoritari,
erano stabilmente “occidentali”. Giappone e Filippine, inseriti “di diritto” in
quest'ultima categoria, si trovarono quindi “dalla stessa parte della barricata”,
con in più una forte presenza di militari statunitensi sul proprio suolo. Nel corso
degli anni le relazioni fra Manila e Tokyo sono andate migliorando, così come
l'interscambio economico e commerciale; questo ha fatto si che secondo molti
commentatori il Giappone sia da considerarsi uno dei paesi politicamente più
“vicini” alle Filippine e viceversa. Al contrario di quello che succede da altre
parti, come ad esempio in Corea ed in Cina, nelle relazioni ufficiali Manila-
Tokyo l'eredità della Seconda guerra mondiale sembra essere stata sostanzial-
mente archiviata, nonostante le proteste di parte della società civile filippina.
Questa vicinanza politica, inizialmente poggiata su presupposti economici, nel
corso degli ultimi anni ha cominciato però ad assumere una coloritura sempre
più geopolitica e, ultimamente, addirittura militare, o, rectius, “di sicurezza”.

Pacifico (Giappone, Corea, Paesi ASEAN, Australia)
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In altre parole, i risultati della visita del Presidente Aquino, ovvero la nuova
partnership strategica fra Manila e Tokyo, sembrano essere la naturale evolu-
zione delle buone relazioni fra i due paesi, prodromo indispensabile ad una in-
tesa che a molti suona come ardita. 

Affinità strategiche con capacità diverse? La natura dell'accordo Manila-
Tokyo 
Il positivo sviluppo delle relazioni fra le due capitali ictu oculi non sembrerebbe
sufficiente a giustificare una Partnership di questo tipo. E' evidente che quando
due paesi decidono di “elevare” la loro cooperazione ad un livello geopolitico
e “di sicurezza” ci devono essere delle ragioni e dei vantaggi alquanto impor-
tanti, sia per entrambi i partner che per ciascuno preso singolarmente. Tenden-
zialmente i fattori comuni di questa intesa sono due. Il primo, il più evidente
(e forse il vero “catalizzatore” della Partnership) è la crescente “dinamicità”
cinese riguardo ai contenziosi aperti nel Pacifico; il secondo è il prudente at-
teggiamento statunitense nei confronti di questi ultimi. 
Il maggior dinamismo cinese nell'Asia Pacifica è considerato da molti stati un
problema, se non proprio una aperta sfida alla propria sovranità, e quindi alla
propria sicurezza. Negli ultimi anni una serie di incidenti ed azioni – per ora
mai divenuti un conflitto aperto – si sono susseguiti nell'area, ed hanno visto
“contrapporsi” unità cinesi e quelle di altri stati. Avvenimenti quali la piatta-
forma petrolifera nei pressi del Vietnam, la contesa per le isole Senkaku/Diaoyu
(controllo giapponese), le tensioni vicino al Second Thomas Shoal (controllo
filippino) o il recente allargamento dell'isola di Mischief Reef (controllo cinese)
hanno allarmato molto diversi paesi dell'Asia Pacifica. Mentre la Cina sostiene
di agire all'interno del proprio territorio, gli altri stati tacciano Pechino di un
atteggiamento “aggressivo” e lesivo della propria sovranità. La situazione di
instabilità, quindi, spinge i vari paesi a “equipaggiarsi” per fronteggiare le ca-
pacità cinesi, che in molti casi sono nettamente superiori a quelle disponibili
in diversi stati, come ad esempio Vietnam o Filippine.  
Il disimpegno statunitense, invece, è un fattore complementare ma comunque
decisivo per la geopolitica della regione. Washington mantiene una forte pre-
senza militare, nell'area, come le basi in Corea del Sud e Giappone grazie ad
accordi di stazionamento temporaneo in Australia; a livello politico, poi, vi
sono accordi di mutua difesa con Taiwan e le Filippine. 
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Tutto questo potenziale fino a pochi anni fa era un solido riferimento per questi
paesi, una sorta di “polizza assicurativa” a favore dei loro interessi. Con l'emer-
gere della dottrina del pacific pivot (fine 2011), però, gli Stati Uniti hanno ri-
modulato la loro presenza, chiedendo ai vari paesi alleati di iniziare a
contribuire maggiormente alla propria sicurezza; nel contempo, la Casa Bianca
ha chiaramente affermato di non voler prendere posizione nei vari contenziosi
aperti. Washington, insomma, non è disposta a rischiare il coinvolgimento in
una guerra per le isole Spratly o le Senkaku/Diaoyu. Questo “coinvolgimento
limitato” degli Stati Uniti, unito al maggior “interventismo” cinese (o così per-
cepito da alcuni paesi) ha quindi imposto a Giappone e Filippine (ma anche
ad altri stati) di rafforzare il proprio dispositivo militare, e, nel contempo, cer-
care spazi per maggiori sinergie con stati “affini” o comunque che condividono
le stesse preoccupazioni. 
Il combinato disposto di questi due concetti è uno degli elementi che hanno
spinto Manila e Tokyo ad aumentare la cooperazione politica “elevandola” ad
una “partnership strategica rafforzata”. Questi elementi di affinità, per quanto
importanti, non possono però nascondere le differenze (anche di vision) che
permangono fra i due partner. 
Il Giappone, una delle prime potenze economiche mondiali, ha una lunghissima
storia di confronto con la Cina, fatta anche di pagine molto tristi quale il mas-
sacro di Nanchino, tema ancora “caldo” nelle relazioni bilaterali. Per Tokyo il
contenzioso con Pechino si concentra nelle piccole isole Senkaku/Diaoyu, at-
tualmente sotto controllo nipponico. 
Il Giappone a guida conservatrice, guidato da Shinzo Abe, ha iniziato un lento
ma costante processo di “rafforzamento” della sua presenza nell'area, in parti-
colare puntando su un incremento della spesa militare ed un “allargamento”
interpretativo della Costituzione, per permettere la proiezione all'estero di unità
militari. Il governo Abe interpreta la neutralità giapponese in modo “attivo”,
permettendo alle sue Forze Armate di proiettare le loro capacità anche fuori
dai confini nazionali, cosa comunque già limitatamente effettuata dai governi
precedenti. Questa interpretazione più “attiva” della difesa giapponese ha sca-
tenato molte proteste in patria e serie preoccupazioni nei paesi vicini, come la
Cina stessa o anche la Corea del Sud. Il governo Abe, poi, ha rafforzato questo
suo approccio autorizzando l'export di sistemi militari, cosa che prima non era
possibile. Questa possibilità da all'industria nipponica un assist molto impor-
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tante per sviluppare sistemi avanzati insieme ad altri stati, migliorare la propria
capacità tecnologica e quindi, in definitiva, ammodernare il già avanzato com-
parto industriale della difesa. L'accordo con le Filippine conferma quindi “l'al-
largamento” del perimetro di operazioni del Giappone, favorendo esercitazioni
militari congiunte, attività pacifiche (ma comunque dual use) di assistenza in
caso di disastri naturali e operazioni di search and rescue in ambito marittimo.
La cooperazione con le Filippine aiuterà le già avanzate capacità nipponiche
soprattutto nella dimensione navale, ovvero in quell'ambiente dove sono mag-
giori le probabilità di un confronto con la Cina. Infine, ed è un dettaglio da non
sottovalutare, per le industrie nipponiche vi sono delle ottime possibilità di ex-
port nelle Filippine: non è un caso che a latere della nuova Partnership si siano
presi accordi anche in tal senso. 
La situazione filippina, invece, è ben diversa. Nel giro di pochi anni Manila si
è trovata a dover fronteggiare una costante pressione cinese senza avere la pre-
parazione necessaria, soprattutto navale. Per anni il magro bilancio militare
della difesa filippina si è dovuto concentrare, per forza di cose, sulla dimen-
sione terrestre, in particolare per fronteggiare la minaccia terrorista attiva nel
paese. Gli stessi marines sono spesso stati utilizzati per operazioni antiterrori-
smo. Ciò ha fatto si che marina e aeronautica siano state sacrificate, o comun-
que limitate ad un ruolo marginale. Il recente aumento di interesse cinese per
le aree contese ha mostrato la completa asimmetria fra le unità navali di Pe-
chino e quelle di Manila. Nelle Filippine, quindi, è sorta urgentemente la ne-
cessità di potenziare gli assetti aeronavali, in modo da poter quantomeno
monitorare con maggiore attenzione ciò che accade nelle proprie acque terri-
toriali. Il Governo di Manila sta quindi reagendo a questa situazione favorendo
la presenza, a rotazione, di unità militari USA, organizzando diverse esercita-
zioni congiunte con forze alleate, cercando maggiori sinergie con paesi “amici”
ed infine potenziando – compatibilmente con i bilanci – le proprie capacità mi-
litari, soprattutto navali. La sfida di Manila non è facile e, rispetto al Giappone,
parte da una situazione ben più svantaggiata sul piano militare. Sul piano geo-
politico, però, le Filippine possono avere qualche asset in più: le recenti ma-
novre cinesi, infatti, stanno preoccupando anche altri stati del Sud Est asiatico,
come il Vietnam. Questo potrebbe procurare potenziali nuovi alleati o “sim-
patizzanti” per la causa filippina, disperatamente alla ricerca di partner strate-
gici capaci di supplire un peso (politico) specifico inevitabilmente limitato. 
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Infine, a titolo di cronaca, va notato che Filippine e Giappone non hanno con-
tenziosi che si sovrappongono; entrambi si oppongono alle pretese cinesi, però
nell'ambito di due aree ben distinte, cosa che spesso non succede in Asia Paci-
fica.

I termini dell'accordo
Nonostante le molteplici reazioni della stampa e dei vari analisti alla recente
Partnership, va notato come questa non costituisca una novità assoluta nelle
relazioni fra Giappone e Filippine. Già nel 2011, infatti, venne firmato un ac-
cordo simile, ancora presente sul sito del Ministero della Difesa Giapponese
con il nome di Japan-Philippines Joint Statement on the Comprehensive Pro-
motion of the "Strategic Partnership" between Neighboring Countries Con-
nected by Special Bonds of Friendship1. Al di là del nome “forte” del nuovo
accordo (“partnership rafforzata”) va comunque ricordato come il quadro stra-
tegico delle Filippine sia rimasto stabile. Rommel Banlaoi, importante analista
filippino, nota infatti che una cosa è  <<l'alleanza difensiva con gli Stati
Uniti>>, mentre altro è <<il rafforzamento della cooperazione strategica con
il Giappone>>. Manila, quindi, non sta sostituendo Washington con Tokyo, né
tantomeno si aspetta che i giapponesi suppliscano laddove manchi l'assistenza
americana. La partnership piuttosto focalizza la sua attenzione sulla pace e
stabilità dell'Asia, senza annunciare iniziative militari concrete (come un co-
mando unificato, per esempio) né tantomeno menzionare la Cina,  anche se è
evidente che il documento sia un chiaro messaggio diretto a Pechino. Su questo
punto, quindi, le novità concrete sembrano essere poche, salvo ovviamente il
momento in cui è stato adottato. Più interessante, invece, è il punto numero 5
dell'accordo, che elenca gli ambiti nei quali <<i due paesi [Filippine e Giap-
pone] espanderanno la propria cooperazione di sicurezza>>, ovvero: 
- l'aumento del “dialogo strategico” secondo un apposito Action Plan;
- l'inizio di negoziati per il trasferimento di <<materiale militare e tecnolo-
gia>>; 
- il rafforzamento della cooperazione fra le autorità dei due paesi riguardo alla
partecipazione della marina militare nipponica nelle operazione di soccorso in
caso di disastri naturali nelle Filippine; 
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- l'aumento di esercitazioni e addestramento bi- e multilaterali2.
Si tratta di intenzioni che chiaramente hanno una dimensione anche militare
(lo dicono le stesse parole del testo) anche se secondo linee alquanto limitate.
Ad ogni modo, i filippini al momento sono interessati ad acquisire capacità
aeree di sorveglianza marittima (si parla dei vecchi P3C Orion, quadrimotori
americani degli anni '60 ma ancora in uso) e una decina di pattugliatori nippo-
nici che andrebbero a rinforzare la Guardia Costiera filippina. Infine, alcuni
notano come i due paesi possano concludere in futuro un Visiting Forces Agree-
ment (VFA) ovvero un accordo grazie al quale, a rotazione, delle forze giap-
ponesi potrebbero incrementare la loro presenza nelle Filippine, ovviamente
non su base permanente. Questa potrebbe essere una ulteriore conferma della
vicinanza strategica e militare fra i due paesi; al momento, però, questa opzione
è oggetto di discussione e non manca di scatenare notevoli polemiche nella so-
cietà civile filippina.  

Analisi, valutazioni e previsioni 
Il recente accordo fra le Filippine e il Giappone ha sicuramente una valenza
strategica e geopolitica importante, ma in termini militari non avrà un impatto
decisivo. Sono troppe le differenze fra le FFAA dei due paesi e troppi i gap
anche tecnologici che un accordo del genere ovviamente non può sanare. In
termini politici, per Tokyo questo accordo potrebbe servire a “sdoganare” una
maggior proiezione delle forze armate, con l'obiettivo di lungo periodo (e
palesemente sostenuto dal governo Abe) di “normalizzare” lo status militare
del Giappone. Per le Filippine, invece, le ricadute sarebbero di natura più
politico-strategica: Manila necessita urgentemente una serie di nuovi asset mil-
itari che le permettano di monitorare al meglio la situazione nelle acque terri-
toriali ed in quelle limitrofe. Il do ut des Giappone-Filippine, quindi, conferma
come la crescente pressione cinese nel Pacifico stia cambiando anche gli equi-
libri politici della regione. Rimane ora da vedere se la messa in pratica della
Partnership darà quegli effetti concreti che le due capitali si auspicano, ovvero
un “contenimento” delle ambizioni cinesi, anche se questa opzione sembra dif-
ficile
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Venezuelan president, Nicolas Maduro Moro, has to face two serious problems:
a national economy heading towards a default and a strong loss of consensus,
largely due to economic woes. The country depends by 95% of its budget from
oil exports, while extraction steeply declined in less than two decades from 3,7
mbd (1997) to 2,2 (2013). The breakeven fiscal price should be around $162-
117 when the market price instead is at $62,01(Brent quotation, 30th of June)
and the prospects for a rise are dim at least until May 2016. Even worse, ac-
cording to some projections a price slump could last until mid-2017. The deficit
is around 13-14% of the GDP, while inflation is estimated at 179% with Bank
of America forecasting a 200% level by 2015. Also exchange rates show neg-
ative signs: the official dollar/bolivar rate is 1:6,3, but black market rates are
1:429. Since it is unrealistic to think that the Bolivarian establishment will se-
riously question its political and ideological tenets, the simplest choice is to
change president before the expiration of his mandate. Governmental infor-
mation about an alleged coup that was nipped in the bud (20 February) might
be exaggerated, but are an indicator of one modality of political turnover, e.g.
a leftist coup. In addition to what the Caracas-Washington negotiations, started
by the Parliament’s speaker Diosdado Cabello since March, might produce,
four main power centres can seriously influence the issue before and after the
December elections:
I President Maduro itself, who has bolstered his position with a raft of mili-
tary advancements that should ensure the loyalty of a Defence minister that
remains also Defence Chief, a she-admiral nominated Interior minister, the
Army Chief, a sizeable number of high level parliamentarians and a couple of
colectivo groupings;
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II The Parliament’s speaker Cabello, who controls the intelligence service
SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional), part of the Interior
ministry through the former minister Rodriguez Torres, Army elite units and
several hardened colectivos;
III The formal and informal cliques within the armed services, who have
their power base not only in the military structure, but in different national and
local government posts and within the legal mixed-economy system. 
This means that any effort to curb corruption, gasoline or electricity subsidies
or to cut social expenditure, not only will increase popular discontent, but will
harm powerful networked lobbies. If one then takes into account that some
generals are involved in the profitable cocaine trafficking circuits (Cartel de
los Soles, The Suns Cartel), one can easily understand how strongly will be
resisted any type of change;
IV The circles connected to the PDVSA, the state-owned oil company. Cor-
ruption is deeply entrenched and the connections with the military allow oil
smuggling to other countries. The initiative of Maduro to rekindle a long stand-
ing territorial dispute with neighbouring Guyana in order to reclaim half of the
country (the so called Guyana Esquiba), is not only an expedient to distract
public opinion, but to engage militaries and oil men in a new and potentially
lucrative adventure. Moreover, the same oil slump that dents the budget is also
a good argument to convince Washington of the crucial role of traditional sup-
pliers in the hemisphere, when shale companies experience increasing diffi-
culties.
This foursquare power structure has to cope with the fact that the political clout
of president Maduro is not only in decline, but probably exhausted.
Its dynamics during the next six months can have six different outcomes:
• Maduro’s “voluntary” exit from political life, after having negotiated with
Cabello, the opposition and the USA a graceful retreat in order to avoid
Venezuela’s descent into chaos;
• The attempt to win elections by any legal or illegal means, reasserting his in-
dispensable role until the end of the mandate, postponing a final showdown
with his adversaries and possibly eliminating Cabello via a US drug trafficking
indictment;
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• A soft coup d’état engineered by Cabello before the elections forcing the pres-
ident to resign. This operation could be indirectly supported by the USA in ex-
change of a “Cuban thaw” and under the threat of a collapse of oil exports to
the USA due to instability, putting at risk the security of supply in the hemi-
sphere;
• A soft power transition in the hands of Cabello after an unsatisfactory victory
in the elections;
•A left-wing military coup;
• An “Arab Revolution ” due to a loss of control over public order by the
government and the present opposition forces and to the emerging of a lead-
ership capable to rally the discontent of different social strata.
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La lunga crisi del Venezuela sembra conoscere una nuova svolta attraverso due
eventi: le elezioni per il parlamento unicamerale (fissate per il 6 dicembre
2015) ed i contatti diplomatici più frequenti tra governo americano e venezue-
lano, che si spiegano sia con il livello di crisi raggiunto dal paese, sia con la
svolta nel disgelo tra Cuba e Stati Uniti.
Riguardo alle elezioni, la scelta del governo non è stata facile ed è avvenuta
dopo un attento calcolo dei costi e benefici. Da un lato è stata determinante la
combinazione tra crisi economica profonda e fratture all’interno del partito do-
minante PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela) che ha convinto il pre-
sidente Nicolás Maduro Moros ad usare le elezioni come strumento di
compattamento della sua base sociale e politica, dall’altro vi è stata una forte
pressione internazionale in appoggio a quella degli oppositori che hanno mo-
bilitato parte dell’opinione pubblica nazionale con lo sciopero della fame di
uno dei più noti dissidenti, Leopoldo Eduardo López Mendoza  (capo del par-
tito Voluntad Popular).

La schermaglia delle primarie
Dal 2008 le primarie vengono organizzate dai partiti con l’appoggio del CNE
(Consejo Nacional Electoral), l’organismo tecnico nazionale che organizza e
supervede le elezioni, garantendone la trasparenza. Si tratta di un test signifi-
cativo nell’attuale situazione in attesa del voto decisivo.
L’opposizione le aveva organizzate “al buio” il 17 maggio scorso, prima di co-
noscere una data precisa per le politiche. I dati sintetici:
• La consultazione si è svolta in 11 stati;
• Il totale degli elettori è stato di 544.000, con 640.000 voti espressi (in alcuni
casi vi erano circoscrizioni plurinominali);
• Sono stati eletti 42 candidati, mentre gli altri verranno indicati per consenso
in modo da completare tutte le circoscrizioni;
• Primero Justicia (guidato Henrique Capriles Radonski, lo sfidante delle pas-
sate presidenziali) ha ottenuto il maggior numero di candidati designati: 13;
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• Segue Voluntad Popular (diretto da Leopoldo López) con 8 candidati;
• Terzo posto, Acción Democrática (presidente Isabel Carmona de Serra) che
ha espresso 7 candidati;
• Quarto, Un Tiempo Nuevo con 5 prescelti.
Il senso politico non è soltanto nei numeri, ma anche nelle fratture all’interno
della coalizione d’opposizione. Formalmente le primarie si sono tenute in poco
meno della metà delle 24 entità federali del paese per motivi di costo, ma il
numero dei votanti è in proporzione assai minore (16,6%) rispetto ai tre milioni
mobilitati nelle scorse politiche, anche perché il governo ha drasticamente ri-
dotto l’informazione sull’evento. In apparenza il blocco moderato, sotto la lea-
dership di Capriles, ha vinto le primarie, ma proprio gli stati dove non si sono
tenute le primarie permetteranno di evitare pericolose spaccature con l’ala ra-
dicale guidata da López e dall’ex-deputata María Corina Machado attraverso
la scelta per consenso dei candidati mancanti.
Il PSUV ha concluso le primarie il 28 giugno presentando 1.162 precandidati
alla Asamblea Nacional (AN), tra cui diversi ministri del governo. Tutti i ve-
nezuelani, non solo i membri del partito di governo, hanno avuto la facoltà di
votare. Su una popolazione elettorale di 18.276.044, hanno partecipato
3.162.400 secondo il governo, scegliendo 83 candidati per concorrere ai 167
seggi del parlamento. 
Le cifre offrono diverse interpretazioni, tutte problematiche per le due parti in
contesa:
• Il governo ha mobilitato il 17,3% degli aventi diritto, mentre l’opposizione
solo il 2,9% dei propri iscritti;
• Il rapporto tra queste cifre è di quasi 6:1 elettori mobilitati dal partito di mag-
gioranza rispetto all’opposizione;
• Il governo ha designato metà dei candidati ai seggi dell’assemblea nazionale,
contro quasi un quarto indicato dalle primarie del MUD, ma il PSUV voleva
indicare 98 candidati e non ci è riuscito per un 15% di scarto;
• Entrambi i partiti sceglieranno per consenso con il resto della coalizione gli
altri candidati.
Il quadro indicativo che offrono le due primarie si riassume nei seguenti punti:
• Il divario tra i mezzi organizzativo-mediatici a disposizione del governo è
ancora molto forte, tanto è vero che lo stesso PSUV ha ammesso che ha a di-
sposizione i dati di chi ha e soprattutto di chi non ha votato;
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• Lo zoccolo duro chavista è senz’altro rappresentato da quel 17,3% che ha
partecipato alle primarie e che può raggiungere il 25% dell’elettorato;
• Entrambi gli schieramenti devono fare i conti con delicati equilibri all’interno
delle coalizioni assemblate per il voto ed il PSUV con molte sue componenti
interne;
• Le cifre assolute del PSUV non mascherano un visibile insuccesso nel mo-
bilitare completamente la base interna, nonostante il tradizionale grande di-
spiegamento di mezzi.
Al di là dei risultati simbolici, il governo sta facendo di tutto per guidare al
meglio l’esito delle votazioni attraverso lo strumento del CNE, come ha già
fatto nelle precedenti elezioni. In primo luogo non vi saranno osservatori del-
l’OSA (Organizzazione degli Stati Americani) o dell’Unione Europea, ma sol-
tanto dell’organismo regionale UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas).
Poi la commissione nazionale elettorale ha richiesto all’UNASUR soltanto un
accompagno elettorale, mentre via Twitter il segretario generale dell’OSA, Luis
Almagro, aveva offerto di osservare le elezioni. 
La differenza è sostanziale perché l’accompagno si realizzerà solo a partire dal
30 novembre, in seggi elettorali scelti dal governo, senza possibilità di con-
trollare o di stilare una relazione, mentre l’osservazione prevede l’arrivo di
tecnici specializzati mesi prima, l’osservazione capillare, la possibilità di rice-
vere reclami e l’elaborazione di un rapporto con specifiche raccomandazioni.
Infine il CNE ha promulgato improvvisamente una nuova regola secondo la
quale il 50% dei candidati devono essere donne (40% in casi particolari), oltre
ad aver introdotto significativi cambiamenti nella composizione delle circo-
scrizioni elettorali ed eliminato l’elezione diretta dei deputati che siedono nel
Parlamento Latinoamericano, un’organizzazione parlamentare internazionale,
chiudendo un’altra finestra all’opposizione. 
L’opposizione teme che venga stilata una regola per impedire una lista di coa-
lizione come quella attuale, facilitando il compito del PSVU nella competizione
elettorale. 
La questione femminile pare senz’altro essere un cavallo di battaglia del go-
verno, visto che il potente presidente dell’AN, Diosdado Cabello, ha insistito
sulla desiderabilità di una futura presidentessa dell’istituzione, indicando chia-
ramente la sua intenzione di passare il testimone.
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Il motivo di tanta precauzione è che i sondaggi danno almeno un distacco del
10% a favore dell’opposizione, anche se nel giro di mezz’anno molto può ac-
cadere ed in genere le distanze tendono ad ridursi.  
L’ultimo sondaggio telefonico realizzato dalla Hercón, su un campione di 2.000
intervistati (20-27 giugno 2015), dava uno squilibrio delle intenzioni di voto
del 70% a favore dell’opposizione contro il 25% filogovernativo, come si vede
dal grafico seguente. Il tasso di partecipazione dichiarato è del 79,5% ed è con-
fermato dal fatto che per l’86,2% queste elezioni sono considerate molto im-
portanti.

Intenzioni di voto nelle elezioni parlamentari 2015

Fonte: Hercón, http://www.infobae.com/2015/06/29/1738341-si-las-elecciones-vene-
zuela-fueran-hoy-ganaria-la-oposicion. Legenda: Oposicion, opposizione; Oficialismo,
partito di governo; NS/NC, non sa non commenta.
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Le spaccature interne al chavismo
Il riempimento delle liste PSUV di molti volti giovani e possibilmente popolari,
le manovre di successione a Cabello e di moltiplicazione degli ostacoli ai partiti
dell’opposizione nascondono forti spaccature interne al chavismo, il grande
movimento popolare nato intorno al fu presidente Hugo Chavez, fondatore
della rivoluzione bolivariana, rivelate innanzitutto dai sondaggi. Un sondaggio
effettuato dalla Delphos indica un 16,4% di elettori che si considerano chavisti,
ma non maduristi.
Secondo un’inchiesta della ditta Alfredo Keller y Asociados (sondaggio sul
campo riguardante un campione di 1.200 persone con un margine d’errore del
+/-2,89%, 26/2-13/3/2015), emergono i seguenti punti critici di consenso in-
terno: 
• Un indice composito che misura l’appoggio convinto al chavismo dal 2005
al 2014 mostra una tendenza costante al calo di consenso dal 72% al 26% nel
primo trimestre del 2015. Già nell’ultimo anno di vita del carismatico presi-
dente il consenso era del 50% ed alla sua morte nel 2013 era precipitato di 10
punti;
• Tra i chavisti c’è un 20% che trova impopolare il presidente Maduro; un 28%
di sostenitori duri che ritiene necessario un cambio del governo cui si affianca
un 52% di sostenitori tiepidi e cifre analoghe riflettono l’opinione che la crisi
economica sia causata dal governo rispettivamente per il 26% ed il 40%;
• Se nell’opinione pubblica in generale vi è il 60% di persone le quali pensano
che Maduro debba terminare anticipatamente il mandato contro un 36% per
una scadenza regolare, vi è un 39% di chavisti a favore di una partenza prima
dei termini (9% di convinti e 30% di elettori abbastanza chavisti). 
Un altro focolaio di tensione sono i cosiddetti colectivos (collettivi, cioè gruppi
popolari paramilitari filogovernativi). Nati e svaniti negli anni ’60 sullo sfondo
della guerriglia urbana in Venezuela sotto presidenti democraticamente eletti,
furono resuscitati nel 2001 attraverso la creazione di Circoli Bolivariani, il cui
compito era di difendere la neonata rivoluzione omonima. Oltre al presidente
Chavez, tra i fondatori vi erano Cabello e Miguel Rodriguez Torres, l’allora
capo dell’intelligence di polizia (DISIP, Dirección General Sectorial de los Ser-
vicios de Inteligencia y Prevención; poi riformata nel 2009 con la creazione
del servizio SEBIN). Tra il 2002 ed il 2003 i circoli più attivi si mutarono in
colectivos. 

America latina



Anno XVII n° V - 2015

MONITORAGGIO STRATEGICO

Osservatorio Strategico 2015102

Osservatorio Strategico

Nel 2007 Chavez affiancò loro, all’interno delle FFAA venezuelane, la Milicia
Nacional Bolivariana, un sistema di milizie civiche armate alla leggera. Auto-
proclamatisi difensori della rivoluzione, pronti a prevenire con la violenza un
cambio di governo, addestrati talvolta da agenti cubani, i colectivos agiscono
come forza d’urto irregolare nella repressione dei moti di piazza, squadre d’in-
timidazione politica, subappaltanti della pubblica sicurezza nei quartieri più
difficili e sono dotati di diverse armi leggere. Presenti in almeno 113 frazioni
comunali del paese (circa il 10% del totale), sono particolarmente concentrati
nella capitale e soprattutto nel quartiere povero di 23 de Enero (23 gennaio
1958, data in cui fu rovesciata la dittatura e restaurata la democrazia).

Mappa di Caracas ovest e concentrazione dei colectivos

Fonte: Observatorio Venezolano de Conflictivitad Social, Manifestantes en la mira de
colectivos paramilitares.
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Questi gruppi armati hanno una dipendenza politica da alcuni gruppi di potere
civili e militari, ma nessuna dipendenza funzionale e godono di una notevole
impunità anche quando le loro azioni ricadono nella criminalità comune (ra-
pina, estorsione, spaccio).  
Vi sono notizie su almeno tre scontri importanti nella capitale fra polizia rego-
lare e colectivos o fra bande paramilitari (7/10/2014; fine marzo 2015; 8 aprile
2015). Essi sono al centro di casi politico-giudiziari importanti come l’ucci-
sione del noto capo José Miguel Odreman (Frente o Colectivo 5 de Marzo) da
parte della polizia per questioni di competizione nel narcotraffico o l’assassinio
del ventisettenne deputato chavista e filocastrista, Robert Serra, amico di Odre-
man e referente politico del colectivo “Alexis Vive, Carajo!”. La morte di Odre-
man ha causato la caduta del potente ministro dell’Interno Miguel Rodriguez
Torres, mentre quella di Serra ha riflessi sui rapporti con la Colombia.
A loro volta i colectivos sono organizzati in più vasti coordinamenti, i più
grandi dei quali raggruppano centinaia di formazioni e che hanno diverse lealtà
politiche, come si vede dalla tabella seguente. Il colectivos 5 de Marzo è par-
ticolare perché è composto in larga parte da ex poliziotti in quiescenza o ser-
vizio attivo che fungono da guardie del corpo alla nomenklatura.

Coordinamento dei colectivos

Fonte: idem.1
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Lo scacchiere politico chavista
Il presidente Maduro ha due problemi seri: un’economia in condizioni di pre-
fallimento ed un consenso in forte calo che dalla prima dipende in larga misura.
Il Venezuela dipende per il 95% del suo bilancio dall’esportazione di petrolio,
la cui estrazione è crollata in meno di un ventennio da 3,7 milioni di barili gior-
nalieri (1997) a 2,2 (2013), mentre il prezzo necessario per un breakeven fiscale
è tra i $162 ed i $117 (prezzo di mercato al 30 giugno, Brent $62,01) con scarse
prospettive di risollevarsi almeno sino al maggio 2016.2 Il deficit è al 13-14%
del PIL, mentre l’inflazione reale è stimata al 179% con proiezioni al 200%
nel 2015 (secondo Bank of America) ed il cambio reale dollaro/bolivar è di
1:429 (1:6,3 cambio ufficiale).

Inflazione ufficiale

Fonte: Banca Centrale Venezuelana, Reuters.
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Poiché è impossibile che il sistema bolivariano voglia criticare radicalmente i
suoi presupposti politico-ideologici, l’opzione più semplice è un cambio di
presidente prima della fine del mandato naturale. Con ogni probabilità le in-
formazioni governative su un presunto colpo di stato, sventato il 20 febbraio
scorso, hanno scarsa attinenza alla realtà, ma indicano una delle possibilità di
ricambio interno (il c.d. golpe di sinistra).Vi sono almeno quattro centri di
potere che possono cambiare il risultato dell’equazione prima e dopo le elezioni
di dicembre, oltre agli effetti che possono avere i negoziati con gli Stati Uniti,
intrapresi proprio da Cabello nel marzo del 2014:
I Il presidente Maduro, che si è blindato con una serie di promozioni militari
che vedono un ministro della Difesa che conserva la carica di CSMD, un’am-
miraglia che controlla gl’Interni, il capo di stato maggiore dell’Esercito, nonché
un nutrito numero di deputati di alto livello ed un paio di raggruppamenti di
colectivos;
II Il presidente dell’AN Cabello, che controlla il servizio di sicurezza unico
SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional), parte degl’Interni at-
traverso l’ex ministro Rodriguez Torres ed elementi scelti dell’Esercito, oltre
a diversi colectivos agguerriti;
III I gruppi di potere formali ed informali all’interno delle forze armate,
i quali si appoggiano non solo alla tecnostruttura ufficiale, ma a tutte le posi-
zioni di governo, sottogoverno e di economia statale mista legale. Questo si-
gnifica che qualunque manovra per tagliare la corruzione, i sussidi ai prezzi
del carburante o dell’elettricità o la spesa sociale, oltre a generare scontento
popolare, toccherebbe potenti interessi trasversali. Se poi si tiene conto del
coinvolgimento di alti gradi nel lucroso traffico di cocaina (cartel de los soles),
si capisce che la resistenza al cambiamento sostanziale è molto forte;
IV I gruppi che gravitano intorno alla PDVSA, la compagnia petrolifera
statale. La corruzione interna è radicata ed ha spesso collegamenti con il mondo
militare per effettuare vendite di contrabbando all’estero. La disputa riaccesa
dal presidente Maduro per il controllo di più della metà del territorio della
Guyana (detta Guyana Esquiba) non è solo un mezzo per sviare la pubblica at-
tenzione, ma per impegnare militari e petrolieri in una nuova e potenzialmente
lucrosa avventura. Inoltre il crollo dei prezzi energetici è anche un’opportunità
per convincere Washington del ruolo difficilmente ignorabile dei produttori
tradizionali nell’emisfero.
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Analisi, valutazioni e previsioni.
La spinta propulsiva del presidente Maduro appare in forte calo se non esaurita,
il che apre le porte a sei diversi scenari politici:
• Ritiro “spontaneo” dalla vita politica dopo aver negoziato con Cabello, l’op-
posizione e gli USA un’adeguata buonuscita, sotto la minaccia di una discesa
nel caos del paese;
• Tentativo di vincere le elezioni con le buone o con le cattive, riconfermando
la sua insostituibilità sino a fine mandato, rinviando lo scontro finale e magari
eliminando Cabello per via giudiziaria americana con un’imputazione per nar-
cotraffico;
• Golpe bianco di Cabello prima delle elezioni, forzando la mano del presi-
dente, con l’appoggio indiretto degli Stati Uniti in cambio di un disgelo alla
cubana, facendo balenare il rischio di un crollo della produzione venezuelana
ai danni della sicurezza energetica nell’emisfero;
• Transizione morbida del potere a Cabello dopo elezioni vinte in modo insod-
disfacente;
• Un colpo di stato militare di sinistra;
• “Rivoluzione araba” dovuta a perdita di controllo sulla piazza da parte di op-
posizione e governo a favore di forze in grado di cavalcare la protesta inter-
classista.
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The European Council on 23 April 2015 took into consideration a set of com-
prehensive measures  to cope with the humanitarian emergency situation in
the Mediterranean sea. These measures aim at both responding to the imme-
diate need to save lives, addressing emergency situations and tackling the root
causes of irregular migration. 
The Council adopted on 18 may 2015, the Council Decision 2015/778. This
decision, which is only one of the elements of a more comprehensive EU re-
sponse to the migration challenge, established the European Union Naval
Force Mediterranean “EUNAVFOR Med”. In addition, it approved a crisis
management concept to enable the formal start of the operational planning for
the naval procedure to disrupt the business model of human smuggling and
trafficking networks in the Southern Central Mediterranean.
EUNAVFOR Med shall be conducted in sequential phases and in accordance
with the requirements of international law: The first phase concerns the oper-
ation planning and the initial phase of surveillance and assessment of human
smuggling and trafficking networks in the Southern Central Mediterranean.
The second phase will entail the search and seizure of suspicious vessels, while
the third focuses on both the disposal of the vessels and related assets and the
arrest of traffickers and smugglers. Each phase will be approved by the 28 EU
nations, in compliance with the international law and in partnership with
Libyan authorities. 
The Foreign Affairs Council on 22 June 2015 launched the first phase of EU-
NAVFOR Med to undertake systematic efforts to identify, capture and dispose
of vessels and enabling assets used or suspected of being used by migrant
smugglers or traffickers. 

Claudio Catalano (*)

EU operation Eunavfor MED has been launched

European Defence Initiatives

(*) is International Relations Analyst (European Defence Initiatives) at CeMiSS (Mi-
litary Centre for Strategic Studies), in Rome.
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Thus, EUNAVFOR Med mission is to pinpoint, capture, and destroy the smug-
glers’ vessels and their “enabling assets”. The EUNAVFOR Med will also in-
clude intelligence tasks to cover information gathering and patrolling the high
seas in the Mediterranean.
The operational headquarters of EUNAVFOR Med is in Rome and the Italian
Navy Rear Admiral Enrico Credendino has been appointed as Operation Com-
mander. Deputy Operation Commander is the French Navy Rear Admiral
Hervé Bléjean, and force commander is the Italian Navy Rear Admiral Andrea
Gueglio. The flagship is the Italian Aircraft carrier Cavour; the force also in-
cludes 8 surface and subsurface naval units and 12 Air Assets to be deployed
during the first phase of the operation. The 15 participating Member States to
the first phase include: Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece,
Hungary, Italy, Lithuania,  Luxembourg, the Netherlands, Slovenia, Spain,
Sweden, the United Kingdom.
The Council has authorized, by means of the Athena Mechanism, €11.82 mil-
lion for the common costs of the operation, including the two months first phase
plus an initial mandate of 12 months. 
EUNAVFOR Med operation will also take advantage of the lessons learned of
ENAVFOR Atalanta anti-piracy operation in the Horn of Africa. Rear Admiral
Credendino has also been in charge of commanding EUNVAFOR Atalanta in
2012. 

European Defence Initiatives
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Il 23 aprile, a pochi giorni dall’incidente che aveva visto 800 migranti illegali
perdere la vita al largo del Mar Mediterraneo, è stato convocato un Consiglio
europeo straordinario per identificare e adottare misure efficaci tese a evitare
ulteriori tragedie del mare. Il compito di proporre azioni in tal senso – inclusa
un’eventuale missione rientrante nelle strategie della Politica di Sicurezza e
Difesa Comune (PSDC) – è stato affidato all’Alto Rappresentante dell’UE per
la politica estera e di sicurezza comune, Federica Mogherini. Obiettivi di fondo:
fermare i passatori e i trafficanti di migranti che operano nel Mediterraneo, in-
dividuando, e, se necessario, distruggendo o mettendo fuori uso le imbarcazioni
e i mezzi impiegati o semplicemente sospettati di essere usati per portare avanti
questo business. 
Mentre le navi militari presenti nel Mediterraneo iniziavano ad attivarsi – solo
nei primi 3 giorni di maggio, navi militari italiane, francesi e greche hanno sal-
vato 6.770 migranti –, l’8 maggio1, con una riunione tenutasi a Napoli tra i
capi di Stato maggiore delle Marine Militari europee e delle nazioni della North
Atlantic Treaty Organization (NATO) si è avviata – anche su esortazione del
ministro della Difesa, Roberta Pinotti – la pianificazione di una missione navale
europea, denominata European Union Naval Force Mediterranean (EUNAV-
FOR Med).
L’11 maggio l’Alto Rappresentante Mogherini ha presentato la proposta del
piano comune per la gestione dell’emergenza migranti al Consiglio di Sicu-
rezza dell’Organizzazione delle Nazioni unite (ONU) per promuoverne il so-
stegno, ma, soprattutto, per chiedere il mandato dell’Organizzazione ai sensi
del Capo VII della Carta delle Nazioni Unite. Pare che la Russia abbia pro-
spettato la possibilità di un suo veto; voce smentita dal Ministro della Difesa
tedesco, Frank-Walter Steinmeier, che, a margine del vertice NATO in Turchia
del maggio scorso, ha dichiarato che non risultano veti nel Consiglio di Sicu-
rezza.

Iniziative Europee di Difesa

Claudio Catalano

Al via l’operazione navale dell’UE, EUNAVFOR
MED
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La relazione preliminare del Servizio Europeo di Azione Esterna (SEAE)
Per la riunione del Consiglio “Affari esteri” del 18 maggio, il SEAE ha prepa-
rato una relazione di 20 pagine nella quale si afferma che la raccolta di infor-
mazioni e la confisca delle navi può essere iniziata anche senza mandato da
parte del Consiglio di Sicurezza dell’ONU. Secondo quanto riportato nel piano,
l’Unione Europea potrebbe già dare avvio ad un processo di “force generation”
(costituzione di forze) o incaricare del monitoraggio il Centro de Statélites de
la Unión Europea (SatCen)1 di Torrejón de Ardoz (Spagna) e i velivoli degli
Stati membri. Nel caso in cui venissero usate risorse diverse dai satelliti, evi-
denzia il testo redatto dalla SEAE, sarebbe necessario il permesso del paese
ospitante (ovvero, Libia, Egitto o Tunisia). 
Nel testo redatto dal SEAE si aggiunge che, sebbene i natanti che battono ban-
diera possano essere confiscati solo con il consenso dello Stato di bandiera,
tuttavia è possibile abbordarli e perquisirli anche senza autorizzazione dello
stesso. Al contrario, se le imbarcazioni non battono bandiera, possono essere
o confiscate da navi militari legalmente autorizzate (secondo il diritto marittimo
proprio di ciascuno Stato), oppure, in mancanza di queste, semplicemente av-
vicinate e perquisite
Con l’autorizzazione da parte del Consiglio di Sicurezza e con l’attivazione di
squadre di abbordaggio, unità di pattugliamento aereo e navale, unità anfibie
e forze speciali EUNAVFOR Med potrebbe distruggere i mezzi sfruttati dai
trafficanti non solo in alto mare, ma anche nelle acque territoriali dei paesi
ospitanti, con o senza il benestare dello Stato di bandiera. Solo nell’eventualità
di un accordo con le autorità del luogo – di difficile realizzazione, soprattutto
a causa della complessa situazione in Libia – si potrebbe considerare l’ipotesi
di una presenza anche a terra allo scopo di catturare o distruggere material-
mente battelli, riserve di carburante, banchine insieme ad altre strutture e ri-
sorse utili ai trafficanti. La relazione della SEAE, inoltre, prende in
considerazione anche la minaccia rappresentata non solo da gruppi militari po-
sizionati sulle coste, ma anche da miliziani e terroristi. Per questo, un’eventuale
operazione terrestre dovrebbe essere attuata solo dopo lo scioglimento della
questione libica e in presenza di un governo locale in grado di esercitare il
pieno controllo sul territorio
Esiste, naturalmente, il rischio di vittime “collaterali” tra i migranti, come evi-
denziato sia dall’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), sia
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dall’inviato speciale ONU per l’immigrazione, il britannico Peter Sutherland.
Una simile evenienza potrebbe verificarsi nel caso di resistenze al momento
delle operazioni di contrasto agli scafisti. Le vittime potrebbero suscitare la
reazione negativa da parte delle popolazioni locali e dell’opinione pubblica
mondiale1. 
Il 25 maggio su Wikileaks è stato pubblicato un documento di 10 pagine redatto
dallo Stato Maggiore dell’Unione Europea e recante le implicazioni militari
dell’operazione EUNAVFOR Med. 
Il documento trafugato, stilato il 12 maggio, raccomanda un’operazione con
regole di ingaggio “robuste”, soprattutto per quanto riguarda il fermo dei bat-
telli che non rispondono agli ordini, per la possibile presenza di criminali o
terroristi.2

La preparazione di EUNAVFOR Med  
Il 18 maggio il Consiglio dei Ministri di Esteri e Difesa dell’Unione Europea
– un formato utilizzato l’ultima volta nel 2003 –  ha autorizzato l’operazione
di gestione militare della crisi EUNAVFOR Med con la Decisione PESC
2015/778.3
La missione consterà di 3 fasi, in conformità al diritto internazionale, inclusi i
diritti umani:
- la 1° fase si concentrerà sia sulla sorveglianza che sulla valutazione delle reti
del traffico e della tratta di esseri umani nel Mediterraneo centromeridionale;
- la 2° fase si focalizza sulla ricerca e, se necessario, sul fermo delle imbar-
cazioni sospette;
- la 3° fase consisterà nel dispiegamento delle unità navali e delle relative
risorse con cui si dovrebbe provvedere sia alla messa fuori uso delle imbar-
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1 Andrew Rettman “EU preparing to start migrant operation before UN approval” in
EU Observer, 15 maggio 2015, http://euobserver.com/justice/128719
2 Brooks Tigner, “EUMC advice for Med counter-trafficking operations leaked” in
Jane’s Defence Weekly, 27 maggio 2015.
3 Decisione (PESC) 2015/778 del Consiglio del 18 maggio 2015 relativa a un'opera-
zione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR
MED), Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 122/3,119 maggio 2015.
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cazioni e dei mezzi connessi – preferibilmente prima che siano utilizzati – sia
alla cattura di trafficanti e passatori.4
Il 22 giugno 2015, è stata avviata la 1° fase, che punta principalmente alla rac-
colta di informazioni d’intelligence con satelliti e unità navali e che “prevederà
sicuramente anche l’uso di droni”, aggiunge il ministro della difesa italiano,
Roberta Pinotti, secondo cui il controllo delle reti di scafisti è di fondamentale
importanza, come “è ovvio che […] non si possa escludere” la presenza di “in-
filtrazioni” di terroristi sui barconi di migranti provenienti dalla Libia. Per la
2° e 3° fase occorrerà agire all’interno di un quadro di legalità internazionale
ottenibile solo attraverso una risoluzione favorevole da parte del Consiglio di
Sicurezza.5
L’operazione, a guida italiana, ha il quartier generale a Roma, presso il Co-
mando Operativo di vertice Interforze (COI) è diretta dall’Ammiraglio di Di-
visione Enrico Credendino, già comandante dell’operazione antipirateria
europea EUNAVFOR “Atalanta” del 2012 nel Corno d’Africa. Il vice coman-
dante sarà il contrammiraglio francese Hervé Bléjean, già comandante nel 2014
delle forze navali di EUNAVFOR Atalanta, mentre il ruolo di comandante della
forza navale, imbarcato sulla portaerei Cavour, che fungerà da nave ammiraglia
sarà affidato al Contrammiraglio Andrea Gueglio. 
Per la prima fase operativa – cui prenderanno parte 15 Stati (Belgio, Dani-
marca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lituania, Lussemburgo,
Paesi Bassi, Regno Unito, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria1}) –, la forza
navale dovrebbe comporsi di 8 unità navali e 12 aeromobili.
EUNAVFOR Med ha, quindi, come obbiettivi politico-militari lo smantella-
mento del modello di business delle reti del traffico e della tratta di esseri umani
nel Mediterraneo centromeridionale, nonché la riduzione del rischio di perdite
di vite umane in mare. In seguito ad intenso negoziato, nel testo finale della
Decisione non si parla più di “distruggere” i battelli ma di “metter[li] fuori
uso” o “render[li] inutilizzabili” con l’obiettivo di fermare definitivamente dis-

4 Comunicato stampa del Consiglio dell’UE “Il Consiglio lancia un'operazione navale
dell'UE contro i passatori e i trafficanti di esseri umani nel Mediterraneo” 482/15 del
22 giugno 2015 http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2015/06/22-
fac-naval-operation/ 
5 Pascale cit.
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truggere il modello di business degli scafisti. “C’è stata una discussione a
questo riguardo – afferma l’Alto Rappresentante Mogherini –, ma il punto fon-
damentale non è tanto la distruzione dei barconi ma del modello di business
dei trafficanti oltre alla necessità di rendere impossibile il riutilizzo di questi
strumenti di morte”.6
Tuttavia, in una rettifica, la UE ha reinserito la possibilità di “individuare, fer-
mare ed eliminare imbarcazioni e mezzi usati o sospettati di essere usati dai
passatori o dai trafficanti” (art.1, para 1); mentre, nella 3° fase prevede
l’adozione di “misure necessarie nei confronti di un'imbarcazione e relativi
mezzi, anche eliminandoli o rendendoli inutilizzabili” (art.2, para 2, lettera C.).7

EUNAVFOR Med terminerà 12 mesi dopo il raggiungimento della Full Oper-
ational Capability, (quindi, 14 mesi considerati i 2 mesi di start up), con un
budget di 11,82 milioni di euro per il primo anno.
EUNAVFOR Med, inoltre, collaborerà sia con la missione dell’Agenzia Eu-
ropea per le Frontiere (Frontex), “Triton”, iniziata nel novembre 2014 a seguito
della conclusione dell’operazione nazionale “Mare Nostrum”, sia con la mis-
sione Nato nel Mediterraneo, “Active Endeavour”, attiva dal 2001.

La questione dei migranti nel Mediterraneo
Fino a maggio, gli attraversamenti illegali del Mediterraneo sono stati più di
10.000; a questi vanno aggiunti i circa 200.000 migranti che, bloccati sulle
coste libiche, attendono di imbarcarsi.
Per raggiungere la Libia, la maggior parte dei migranti attraversano il Niger e,
in particolare, la località di Agadez, dove la missione European Union Capacity
building in Sahel Niger (EUCAP Sahel Niger) cercherà ora di concentrarsi.
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6 Letizia Pascale “Immigrazione, via libera Ue alla missione contro gli scafisti a guida
italiana” Eunews
18 maggio 2015 http://www.eunews.it/2015/05/18/immigrazione-via-libera-ue-alla-
missione-contro-gli-scafisti-guida-italiana/35505
7 Rettifica della decisione (PESC) 2015/778 del Consiglio, del 18 maggio 2015, rela-
tiva a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale
(EUNAVFOR MED), Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 122 del 19 maggio
2015)
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L’Alto Rappresentante Mogherini ha affermato che l’approccio globale dell'UE
alla migrazione  “comprende anche la cooperazione con i partner africani, in
particolare nella regione del Sahel, [nonché] la collaborazione con l’Organiz-
zazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) e l’Alto Commissiorato delle
Nazioni Unite per i rifugiati (United Nations High Commission for Refugees,
UNHCR)”8

Nella relazione del SEAE si afferma che, in conformità al diritto internazionale,
i migranti salvati in mare da unità militari dell’UE dovranno essere trasportati
in porti previamente identificati come punti di raccolta, dove dovranno essere
presi in consegna dalle autorità locali alle quali spetterà il compito di adottare
che adottano e misure necessarie per i richiedenti asilo. Non è chiarito, invece,
il destino dei trafficanti e degli scafisti arrestati, che dovrebbe essere regolato
da protocolli addizionali.
In vista del consiglio del 18 maggio, la Commissione europea aveva concepito
una serie di proposte per risollevare e sostenere gli Stati rivieraschi – in parti-
colare, Grecia, Italia e Malta – nell’emergenza migranti. La Commissione sug-
geriva un sistema fondato su quopte nazionali, calcolate in base al PIL, alla
popolazione e al numero di immigrati già presente sul territorio di ciascun
paese; tuttavia, l’opposizione di Regno Unito e Ungheria ha fatto decadere la
proposta.9

La partecipazione di Regno Unito, Germania e Francia
Sebbene il Regno Unito partecipi alla missione, la natura di quest’ultima è stata
oggetto di tensioni diplomatiche con l’Italia, soprattutto per quel che riguarda
il trattamento dei migranti messi in salvo. L’accordo bilaterale raggiunto a mag-
gio prevede che i migranti salvati dalla Royal Navy siano sbarcati al più vicino
porto italiano e presi in consegna dalle autorità del luogo.
A seguito del Consiglio straordinario del 23 aprile, il Regno Unito ha modifi-
cato la missione nel Mediterraneo della nave anfibia HMS Bulwark; partita il
7 aprile per la commemorazione del centenario della battaglia di Gallipoli, dal
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8 Comunicato stampa, Consiglio Ue del 22 giugno 2015.
9 Andrew Rettman “EU preparing to start migrant operation before UN approval” in
EU Observer, 15 maggio 2015, http://euobserver.com/justice/128719
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6 maggio, infatti, ha iniziato l’azione di search and rescue entrando nella sua
area di operazioni nel Mediterraneo. La partecipazione britannica all’oper-
azione ridenominata “Weald” include anche 3 elicotteri Agusta Westland Mer-
lin HMA.2 della Royal Navy basati presso l’aeroporto militare della US Navy
di Sigonella e 2 barche a vela tipo cutter della Border Force (HMC Protector
e HMC Seeker).10 Dopo 2 mesi di navigazione e dopo aver salvato 4.474 mi-
granti nel Mediterraneo, la HMS Bulwark è rientrata il 9 luglio alla base navale
Devenport di Plymouth ed è stata sostituita dalla nave oceanografica HMS En-
terprise, affiancata da un elicottero Merlin, che fornirà un supporto nella iden-
tificazione dei flussi dei migranti.11

Il Regno Unito è parte degli accordi di Schengen. Ha, tuttavia, esercitato l’opt
out sul regime dei visti e delle richieste di asilo dell’UE; fattore, questo, che
complica non poco la sua partecipazione alle operazioni nel Mediterraneo. Il
Regno Unito, infatti, partecipa a EUNAVFOR Med, ma non all’operazione UE
“Triton”, gestita dall’Agenzia Europea per le Frontiere (Frontex). 
Il 30 giugno la fregata “Schleswig-Holstein” e la nave rifornitrice “Werra”
della Marina Militare tedesca hanno raggiunto l’area di operazioni, segnando
in tal modo l’effettivo ingresso della Germania in EUNAVFOR Med.12

Il 30 giugno, il contrammiraglio Bléjean e alcuni ufficiali francesi hanno rag-
giunto lo Stato maggiore operativo di EUNAVFOR Med presso il COI a Roma.
Altri tre ufficiali francesi, invece, fanno parte dello Stato maggiore tattico, im-
barcato a bordo della portaerei Cavour.
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10 “Border Force cutter in Mediterranean migrant rescue mission” Home Office and
Border Force, 31 maggio 2015 https://www.gov.uk/government/news/border-force-
cutter-in-mediterranean-migrant-rescue-mission 
11 Comunicato Royal Navy: HMS Bulwark home from Mediterranean search and res-
cue mission, 9 luglio 2015  http://www.royalnavy.mod.uk/news-and-latest-
activity/news/2015/july/09/150709-bulwark-home ; HMS Enterprise to replace HMS
Bulwark in the Mediterranean, 23 giugno 2015, http://www.royalnavy.mod.uk/news-
and-latest-activity/news/2015/june/23/150623-enterprise-to-replace-bulwark 
12 German Ships part of the mission, sito SEAE, 30 giugno 2015 http://www.eeas.eu-
ropa.eu/csdp/missions-and-operations/eunavfor-med/news/20150630_02_en.htm
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Dal 3 luglio, un aereo da sorveglianza marittima Falcon 50 della Marina
francese di stanza nella base d’aeronautica navale di Lann Bihoue, nel Morbi-
han, è stato assegnato ad EUNAVFOR Med per ottenere informazioni sul traf-
fico di migranti nel Mediterraneo, in particolare al largo della Sicilia.13

Analisi, Valutazioni e previsioni.
Il Ministro degli Esteri italiano, Paolo Gentiloni, ha dichiarato profonda sod-
disfazione per la “decisione di istituire una missione militare” europea contro
gli scafisti che agiscono nel Mar Mediterraneo; una operazione fortemente vo-
luta dall’Italia, cui è stato riconosciuto un “ruolo fondamentale
L’Alto Rappresentante Mogherini ritiene che la decisione “di avviare un’op-
erazione in meno di un mese” rappresenta “un record assoluto”. È evidente
che “quando c’è la volontà politica, l’UE può agire congiuntamente in maniera
corretta, rapida e incisiva.14L’Italia ha assunto il comando di EUNAVFOR
Med, sia per la sua collocazione geografica, che la espone maggiormente al
problema degli sbarchi, sia per l’esperienza maturata.
“Fin dagli anni Novanta, infatti, l’Italia, in cooperazione con le autorità al-
banesi, si è impegnata nella gestione degli sbarchi dei migranti; da novembre
2013 a novembre 2014, inoltre, ha gestito, da sola, l’operazione navale solo
italiana “Mare Nostrum”.
EUNAVFOR Med sarà fortemente influenzata dalle lessons learned di EU-
NAVFOR Atalanta nel Corno d’Africa, che, come prima missione navale eu-
ropea, e ha sviluppato le migliori prassi in materia; in più, sia il comandante,
Amm. Div. Credendino, sia il vice comandante, C.A. Bléjean, vi hanno preso
parte  
Dal 2008 in 6 anni, EUNAVFOR Atalanta e l’analoga missione NATO “Ocean
Shield” hanno sconfitto la pirateria nel Corno d’Africa: dal picco di 174 attac-
chi nel 2011 si è passati a soli 2 attacchi nel 2014, a zero, finora, quest’anno.15
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13 Partecipazione della Francia all’operazione EUNAVFOR Med, Ambasciata di Fran-
cia a Roma http://www.ambafrance-it.org/Partecipazione-della-Francia-all-operazione-
EUNAVFOR-Med 
14 Pascale, cit.
15 Cfr. dati EUNAVFOR Atalanta, sito http://eunavfor.eu/key-facts-and-figures 
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L’immigrazione clandestina, tuttavia, è un fenomeno diverso, più simile ad un
fiume in piena che ad una attività piratesca. Se, a causa di Atalanta, i pirati so-
mali si sono riconvertiti a predoni/banditi terrestri, così è probabile che gli
scafisti, trovando difficile passare il pattugliamento aeronavale, cambino rotta
scegliendone una che risulti più praticabile per passare il confine. Già adesso,
ad esempio, si è rilevato un aumento del traffico sul Bosforo, tra Turchia e Gre-
cia: entrambi i paesi, infatti, esercitano controlli più laschi alle frontiere (nel
caso della Grecia, ciò avviene soprattutto a causa della sua sempre più grave
condizione finanziaria).
Il contrasto all’immigrazione illegale richiede, da parte dell’UE, un approccio
integrale, che includa l’Unione Africana, i paesi di origine e transito come
anche l’ONU. Sarà difficile da ottenere l’autorizzazione Onu, considerando
che la Russia potrebbe cercare un do ut des diplomatico per quel che riguarda
la situazione in Ucraina. 
EUNAVFOR Med richiede anche l’appoggio degli Stati ospitanti, in particolare
della Libia, che non ha, però, al momento un unico governo unanimemente ri-
conosciuto e in grado di esercitare un effettivo controllo del territorio. 
Le fazioni di Tobruk, Zintan e Misurata hanno firmato di recente un accordo
con l’inviato dell’ONU, Bernardino Leon, cui manca, tuttavia, la firma del Par-
lamento di Tripoli. Come ricorda l’azione di Gheddafi fino al 2011 è nell’in-
teresse di tutti i libici allontanare dal proprio territorio il traffico illegale di
migranti.
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The participation of the secretaries of State Clinton and Kerry at the last two
summits of the Arctic Council has indicated the priority given by the Obama
administration to the Arctic. The United States has also recently updated the
policy and strategic documents related to this region. The strategic interests of
the United States in this region include a wide range of issues such as antibal-
listic defense, early warning, air traffic control, strategic transport systems,
strategic deterrence, maritime security and, of course, freedom of navigation.
The decrease of Arctic sea ice has led to increased human activities in the Arc-
tic, and has heightened attention to, and concerns about, the future of this re-
gion. Issues such as commercial shipping, sovereignty claims, endangered
species, mineral exploration, and increased military operations could change
the region into an arena of international cooperation or competition. In the
near term, the difficulties recently occurred in relations between the United
States and the Russian Federation could end up damaging the high level of re-
gional cooperation. Old and new challenges, such as the ability to search and
rescue, and the containment of major ecological catastrophes, are concrete is-
sues that require the commitment and cooperation not only of all the Arctic na-
tions but also of all the other regional players. In these circumstances, the
development of a vision that transcends the management of each two-year pres-
idency seems quite a must to avoid a progressive functional emptying of the
Arctic Council. The next two years may well take on a great importance in the
short history of the Arctic Council. To date, the Arctic States invariably continue
to place emphasis on maintaining, and possibly increasing, their high level of
cooperation, but many of them have recently indicated their readiness to defend
their interests unilaterally, should ever become a necessity. 

The US presidency of the Arctic Council

Transatlantic Relations and NATO

Lucio Martino (*)

(*) is International Relations Analyst (Transatlantic Relations and NATO) at CeMiSS
(Military Centre for Strategic Studies), in Rome.
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The initiatives taken, and statements recently made, by both permanent and
observer members, are stressing the growing strategic and economic interest
with which all these countries look to the Arctic. On the other hand, all the
countries involved in the Arctic seem to share a strategy in which peaceful co-
operation, and military readiness, coexists in parallel. In this framework, com-
petition could become the rule rather than the exception if the existing
mechanisms of interaction were to prove inadequate.
In various ways and to varying degrees, all coastal states have for some time
engaged in strengthening their military capacities. Of particular importance
is the recent extension of the responsibility area of the United States Northern
Command, which now embraces a large part of the Arctic region. Other deci-
sions, if only for symbolic reasons, are no less important, as in the case of the
repositioning of the Norwegian Operational Command within the Arctic Circle,
the planning by the Russian authorities of a brigade optimized for combat op-
eration into really harsh weather conditions, the establishing by the Danish
Government of a new Arctic Command, and the planned boost of the Royal
Canadian Navy. The Russian Federation has, in turn, intensified the activities
of its submarine, icebreakers, and strategic bombers fleets.
As a result, the over time persistence of peace and security will be directly pro-
portional to the adoption of policies, and to the establishment of institutions,
flexible enough to quickly adapt to the many and important changes taking
place in the region. In the short term, the Arctic states seem to have no better
choice to review the agreements and institutions that bind them one to one an-
other, possibly enhancing aspects concerning the specific military dimension.
The US Department of Defense, for example, has repeatedly stressed the im-
portance for the United States of an accession to the United Nations Conven-
tion on the Law of the Sea, because it provides an important framework within
which resolving most of the typical disputes of the Arctic region, to start with
the delimitation of the continental shelf. In addition, the Arctic Council should
review its ban on military and security issues. Otherwise, it may end up pro-
moting the development of alternative forums, such as the group “Arctic Five”
(Canada, Denmark, Norway, the Russian Federation, and the United States),
which met first in Ilulissat, Greenland, in May 2008 and then in Quebec,
Canada, in March 2010. 
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Strong is the notion that the challenges facing the Arctic in the coming years
are likely to require a strategy multilateral and bilateral at the same time, as
witnessed by the recent Russian-Norwegian maritime agreement. In any case,
the idea that climate change will take effect gradually over the course of this
century, allowing a high degree of adaptation, is challenged by the rapid pace
at which the Arctic region is changing. The rapidity of these changes seems
threaten the ability of local governments to anticipate and solve diplomatically
their disputes within the region.
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L’arrivo del mese di maggio ha segnato l’inizio del turno di presidenza statu-
nitense del Consiglio Artico, il forum intergovernativo composto dalle sei or-
ganizzazioni rappresentative delle popolazioni indigene, dagli otto paesi il cui
territorio si estende anche solo in parte all’interno del circolo polare artico,
vale a dire Canada, Danimarca, Federazione Russa, Finlandia, Islanda, Nor-
vegia, Stati Uniti e Svezia e da ancora altri sei paesi osservatori permanenti
quali la Corea del Sud, il Giappone, l’India, l’Italia, la Repubblica Popolare
Cinese e Singapore.
La regione artica ha sempre rivestito un elevato interesse strategico per gli Stati
Uniti. L’acquisto stesso dell’Alaska, quasi un secolo e mezzo fa, fu tra l’altro
anche concepito al fine di bloccare l’espansionismo russo nell’Oceano Pacifico
settentrionale. Per i lunghi decenni della Guerra Fredda, l’Artico ha assunto
un’importanza straordinaria, rappresentando l’unico effettivo confine con
l’Unione Sovietica. La fine del mondo bipolare ha poi reso possibile quel li-
vello di cooperazione di cui il Consiglio Artico è diretta espressione, mentre il
recente aumento della temperatura ha ridotto l’estensione della calotta polare
artica e ha comportato un notevole aumento delle attività umane. Infine, que-
stioni tanto regionali e quanto globali di non facile soluzione rischiano a breve
d’intrecciarsi nell’Artico, aumentandone ulteriormente il valore strategico. La
partecipazione dei segretari di Stato Clinton e Kerry agli ultimi due vertici del
Consiglio Artico ha evidenziato il grado di priorità attribuito al Mar Glaciale
Artico da un’amministrazione Obama che ha anche riscritto i documenti poli-
tici e strategici riguardanti questa regione. Gli interessi di sicurezza nazionale
degli Stati Uniti nella regione artica sono tracciati dalla NSPD-66 (National
Security Presidential Directive) e includono la difesa antibalistica, il controllo
degli spazi aerei e l’allarme precoce, la diffusione di sistemi navali e aeronau-
tici per trasporto strategico, la deterrenza strategica, la sicurezza delle opera-
zioni marittime e, naturalmente, la libertà di navigazione. 
Le difficoltà da ultimo registrate nelle relazioni tra Stati Uniti e Federazione
Russa potrebbero finire con il danneggiare un ancora elevato livello di coope-
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razione regionale in un momento nel quale vecchie e nuove sfide, come le ca-
pacità di ricerca e salvataggio e quelle di contenimento di grandi catastrofi eco-
logiche, richiedono l’impegno e la collaborazione di tutte le nazioni artiche e
di tutti gli altri protagonisti regionali. In queste circostanze, l’elaborazione di
una visione in grado di trascendere la gestione biennale di ciascun turno di pre-
sidenza sembra ormai un qualcosa d’irrinunciabile per evitare un progressivo
svuotamento funzionale del Consiglio Artico. Il turno di presidenza statunitense
potrebbe così assumere una particolare importanza nella breve storia del Con-
siglio Artico.

La corsa all’Artico
In primo luogo, il futuro della regione artica non sarà determinato esclusiva-
mente dagli otto Stati del Consiglio Artico e dai rappresentanti delle popola-
zioni indigene. Paesi che anche molto lontani dal Mar Glaciale Artico
rivendicano sempre più spesso un ruolo crescente nelle questioni artiche. È il
caso della Repubblica Popolare Cinese, ma anche della Corea del Sud, dell’In-
dia, del Giappone, di Singapore e di ancora altri paesi come l’Italia. La Re-
pubblica Popolare Cinese, solo per fare un esempio, sta costruendo la sua
secondo nave rompighiaccio e sta potenziando la propria presenza scientifica
in paesi artici quali la Norvegia, l’Islanda e il Canada. La progressiva affer-
mazione di una vera e propria dimensione globale dell’Artico sembra quindi
imporre agli Stati dell’Artico nuove strategie per integrare gli Stati non artici
non solo nella regione ma anche nelle strutture e nelle attività del Consiglio
Artico.
La seconda dinamica è l’altalenante andamento delle economie artiche.
Quando la domanda globale delle materie prime è grande e i prezzi dell’energia
sono alti, l’Artico diventa un qualcosa di molto attraente anche per Stati molto
lontani. L’esperienza degli ultimi mesi sembra dimostrare che quando la do-
manda mondiale di materie prime s’indebolisce e i prezzi del petrolio si ab-
bassano, molto dell’entusiasmo per lo sviluppo e per lo sfruttamento delle
risorse dell’Artico si dissolve: la corsa al petrolio artico rallenta, gli accordi
per lo sfruttamento delle risorse energetiche sono rimandati e anche il traffico
navale attraverso il Mar Glaciale Artico diminuisce. L’importante quanto im-
provviso cambiamento nel panorama energetico globale, in gran parte causato
dalla recente rivoluzione energetica statunitense e dal regime di sanzioni di-
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sposto contro la Federazione Russa a seguito dell’annessione della Crimea,
sembra ricalibrare continuamente i tempi e i modi dello sviluppo dell’Artico.
In terzo luogo, la pur evidente contrazione delle distese ghiacciate del Mar
Glaciale Artico non significa che le stesse distese marittime sono completa-
mente libere dai ghiacci e, tantomeno, permanentemente navigabili. Con il con-
trarsi delle distese ghiacciate, la posizione, l’assetto e la densità dei banchi di
ghiaccio diventano variabili molto difficili da prevedere e controllare, mentre
le manifestazioni atmosferiche che attraversano la regione sembrano divenire
sempre più violente. Se poi si considera che solo l’otto per cento del Mar Gla-
ciale Artico sia a oggi mappato secondo quanto previsto dagli standard inter-
nazionali, lo sfruttamento delle risorse dell’Artico sembra destinato a
rappresentare un qualcosa di comunque difficile e impegnativo.
In quest’ultimo ventennio, le nazioni artiche hanno assunto un elevato livello
di cooperazione internazionale come un qualcosa di scontato. Difficile preve-
dere cosa sarà di tale livello di cooperazione in generale, e del Consiglio Artico
in particolare, qualora la Federazione Russa decidesse mai di sospendere ogni
collaborazione. Diverse recenti iniziative russe sembrano indicare la regione
artica potrebbe non rivelarsi più immune alle dinamiche internazionali che con-
traddistinguono il resto del mondo anche perché la Federazione Russa ha preso
a svolgere senza, o quasi senza, preavviso sempre nuove esercitazioni militari
che impegnano un numero rilevante di forze, dimostrano una crescente com-
plessità e arrivano persino a simulare l’uso operativo di armi nucleari. Questi
e ancora altri sviluppi, come la riapertura di decine di basi costruite a suo tempo
dall’Unione Sovietica lungo tutta la costa artica, sembrano costringere gli Stati
Uniti a sfruttare il proprio turno di presidenza del Consiglio Artico per trovare
e promuovere rapidamente un nuovo approccio alla questione artica che con-
tinui a essere reciprocamente vantaggioso.

“High North – Low Tensions” ?
Dal 2005 tutti i governi dell’Artico, e ancora molti altri, hanno accettato uffi-
cialmente l’idea che la calotta polare artica si stia sciogliendo per effetto diretto
del cambiamento climatico, cosa questa che ha sollevato due grandi preoccu-
pazioni ancora oggi alla base di tutte le principali iniziative politiche riguar-
danti il Mar Glaciale Artico. La prima era di salvaguardare, nella maggiore
misura possibile, il delicato ecosistema artico, varando politiche di sicurezza
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ambientale volte a prevenire, oppure ad attenuare, eventi catastrofici che pos-
sano minacciare gli interessi degli Stati circumpolari e delle loro popolazioni,
in particolare delle loro comunità indigene. Da quel momento, la necessità di
difendere nel tempo l’integrità dell’Artico è diventata un tema ricorrente so-
prattutto nel dibattito politico e strategico canadese, americano, e russo. La se-
conda preoccupazione era controllare le attività di qualsiasi attore, statale o
non statale, regionale o non regionale, per una ragione o per l’altro presente
nell’Artico. A oggi, gli Stati circumpolari non si sentono sufficientemente equi-
paggiati per conseguire soddisfacentemente neppure quest’obiettivo. Infine,
non si può non porre in particolare rilievo il fatto che alla spedizione politica e
scientifica dell’agosto del 2007, durante la quale un piccolo sommergibile ha
raggiunto il fondale del Mar Glaciale Artico piantando simbolicamente la ban-
diera della Federazione Russa sotto il polo nord geografico, ha fatto seguito
una serie di prese di posizione per quantità e qualità insolita non solo nella sto-
ria di questa particolare regione, ma anche per qualsiasi altra parte del pianeta.
Da parte sua, anche l’Unione Europea rivendica un ruolo importante nel soste-
nere il successo della cooperazione artica e nel rispondere alle sfide che mi-
nacciano la regione. Cosa questa tutt’altro che irrilevante, posto che l’Unione
Europea è il più forte sostenitore al mondo della necessità di combattere in
modo ancora più risoluto i cambiamenti climatici e che ben tre Stati del Con-
siglio Artico sono suoi membri. L’Unione Europea rappresenta inoltre una delle
principali destinazioni delle risorse e dei beni della regione artica, molte delle
sue politiche, e dei regolamenti, hanno pesanti ripercussioni sulle parti interes-
sate allo sfruttamento delle risorse artiche. 
In modi e con intensità diverse, tutti gli Stati costieri sono già da qualche tempo
impegnati nel consolidamento delle proprie capacità di militari. Sotto questo
punto di vista riveste particolare importanza la recente estensione dell’area di
responsabilità del Northern Command statunitense che ora arriva ad abbrac-
ciare buona parte della regione Artica. Altre decisioni, anche solo per ragioni
simboliche, non sono meno importanti, come nel caso dello spostamento del
Comando Operativo norvegese all’interno del Circolo Polare Artico, della pia-
nificazione da parte delle autorità russe di una brigata ottimizzata per il com-
battimento in condizioni polari, dell’intenzione del governo danese d’istituire
un nuovo Comando Artico e, infine, del significativo potenziamento della pro-
pria marina militare deciso dal governo canadese. Un altro sintomo di questo
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particolare stato di cose è poi ravvisabile nella scelta fatta ormai da diversi anni
dalle marine militari di Stati Uniti, Canada e Norvegia di svolgere nelle acque
del Mar Glaciale Artico le proprie grandi esercitazioni congiunte. La Federa-
zione Russa ha, a sua volta, intensificato le attività delle proprie unità sotto-
marine, mobilitato la sua flotta di navi rompighiaccio e lanciato di quando in
quando i suoi bombardieri strategici in missioni che arrivano a sfiorare i confini
del Canada e degli Stati Uniti. 

Analisi, valutazioni e previsioni
A oggi, gli Stati artici continuano invariabilmente a porre l’accento sulla vo-
lontà di salvaguardare, e possibilmente incrementare, il presente livello di coo-
perazione, ma molti di loro si sono recentemente dichiarati pronti a difendere
i loro interessi anche unilateralmente, dovesse mai tal eventualità rivelarsi ne-
cessaria. Inoltre, i cinque stati costieri, vale a dire, Canada, Danimarca, Fede-
razione Russa, Norvegia e Stati Uniti hanno presentato, oppure stanno per
presentare, nelle opportune sedi internazionali importanti rivendicazioni terri-
toriali. In particolare, la rivendicazione russa riguardante l’enorme dorsale sot-
tomarina Lomonosov, se accettata, potrebbe attribuire alla Federazione Russa
quasi la metà dell’intero territorio artico. In attesa di una vera e propria archi-
tettura di sicurezza ancora assente, se il futuro dell’Artico rimarrà un qualcosa
di prevalentemente cooperativo, oppure se si trasformerà in un qualcosa di pre-
valentemente competitivo, rimane una questione per il momento priva di ri-
sposta, tanto da rendere credibili tre ipotesi alternative.
Secondo la prima, nel prevedibile futuro gli Stati circumpolari non avranno in-
teressi e ambizioni in grado di aumentare l’attuale livello di competizione re-
gionale e, quindi, non rischiano di entrare in conflitto l’uno con l’altro. Affinché
questa prima ipotesi si riveli corretta, l’intera regione dovrebbe continuare a
rimanere estranea a qualsiasi nuova grande visione di politica estera e di difesa.
In base alla seconda, pur mostrando un crescente interesse per la regione artica,
gli Stati circumpolari non s’impegneranno nello sviluppo e nel rafforzamento
dei presenti strumenti di cooperazione multilaterale e anche l’eventuale svi-
luppo di nuovi strumenti militari non dovrebbe aumentare le capacità di com-
battimento nella regione artica e, quindi, il rischio di nuovi conflitti. Nella terza,
la crescente accessibilità delle risorse artiche favorita dai cambiamenti climatici
e dallo sviluppo tecnologico, insieme a un’altrettanto accresciuta e moderna
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presenza dei sistemi militari dei principali attori regionali, potrebbe invece
creare le condizioni per un’interazione molto competitiva e, quindi, per poten-
ziali nuovi conflitti.
Le iniziative intraprese e le dichiarazioni effettuate negli ultimi anni dai mem-
bri permanenti e dai paesi osservatori del Consiglio Artico sembrano confutare
direttamente la prima ipotesi. Nell’insieme confermano il crescente interesse
strategico ed economico con il quale tutti questi paesi, e non solo, guardano
alla regione artica. D’altra parte, è davvero difficile distinguere tra la seconda
è la terza ipotesi, perché tutti i paesi in un modo o nell’altro coinvolti nelle
questioni artiche sembrano condividere una stessa strategia nella quale coope-
razione pacifica e prontezza militare coesistono parallelamente.
Nel perdurare di queste circostanze, la competizione per l’affermazione dei ri-
spettivi interessi nazionali, tipici della terza ipotesi, potrebbe diventare la regola
è non l’eccezione solo nel caso in cui gli attuali meccanismi d’interazione do-
vessero, per un motivo o per l’altro, rivelarsi inadeguati. La pace e la sicurezza
regionale saranno quindi direttamente proporzionali all’adozione di politiche,
e all’istituzione di organismi, flessibili al punto da riuscire ad adattarsi velo-
cemente alle tante e importanti trasformazioni in atto nella regione. 
Nel breve periodo, gli Stati dell’Artico sembrano così destinati a rivedere gli
accordi e le istituzioni che li legano l’uno all’altro, eventualmente potenzian-
done gli aspetti riguardanti la specifica dimensione militare. Il dipartimento
della Difesa statunitense, ad esempio, si è più volte detto favorevole all’ade-
sione degli Stati Uniti alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del
mare, proprio perché fornisce un quadro importante per risolvere buona parte
delle controversie tipiche di questa regione, a iniziare dalla delimitazione della
piattaforma continentale artica. 
Inoltre, il Consiglio Artico potrebbe nei prossimi anni rivedere il divieto vi-
gente in materia di questioni militari e di sicurezza anche per non favorire lo
sviluppo di forum alternativi, come il gruppo “Arctic Five” (Canada, Dani-
marca, Federazione Russa, Norvegia e Stati Uniti), riunitosi la prima volta a
Ilulissat, in Groenlandia, nel maggio del 2008 e poi in Quebec, nel Canada,
nel marzo 2010. L’impressione è che le sfide che l’Artico dovrà affrontare nei
prossimi anni sono tali da richiedere una strategia multilaterale e bilaterale al
tempo stesso, come testimoniato dal recente accordo marittimo russo-norve-
gese. 
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In ogni caso, l’idea che il cambiamento climatico produrrà i suoi effetti gra-
dualmente nel corso di questo secolo, consentendo un ampio margine di adat-
tamento, è smentita dal ritmo accelerato con il quale sta cambiando l’intera
regione artica e la rapidità di tali cambiamenti sembra ormai sfidare diretta-
mente le capacità dei governi locali di anticipare e risolvere diplomaticamente
le dispute internazionali interne alla regione.
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FOCUS

Brief general overview
Afghan Armed opposition groups (AOGs) are conducting a growing military
offensive and are moving to a possible and profitable political negotiation
process which could impose, on the one hand, a significant new equilibrium
on national and regional dynamics. On the other hand, the political process
could open to new intra-insurgency conflicts because of the risk of a fragmen-
tation of the AOGs; a fragmentation that could be facilitated by the ISIS&Co.
attempt to destabilize the region.
Between the two groups, the Afghan government, the US, and the regional pow-
ers are trying to convince the Taliban about the advantages and the benefits
deriving from a political agreement. Meetings and talks are ongoing at present
and in agenda for the future and involving governmental representatives, AOGs
members, civil society, NGOs, and countries, as demonstrated by Qatar, China,
Norway, United Arab Emirates.
Outcomes of the afghan dynamics
On the one hand, Pakistan urges Afghanistan's Taliban to join in peace talks.
It is a clear indicator of the Pakistani concern to maintain a primary role in
the influence-process of the Afghan dynamics. For the first time, Islamabad
has denounced the ‘spike in violence’ stemming from the Taliban new spring
offensive, declaring peace, dialogue and reconciliation is the only solution
to end war. This could open to a new relationship between Kabul and Is-
lamabad. 
On the other hand, more U.S. troops will remain in Afghanistan. The Obama
administration decided to maintain more troops in Afghanistan next year than
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it intended to, effectively upending its drawdown plans in response to roiling
violence in the country and in support to the Afghan government which had
requested flexibility on the pace of the drawdown. It is a consequence of the
recent events in Syraq, where Iraqi military forces collapsed in the face of an
offensive by the Islamic State (ISIS). In synthesis, US forces will provide combat
support to Afghan troops in order to prevent detrimental strategic effects.

Analysis, assessments and forecasts
Afghan four main short term scenarios.
1. First scenario. The dynamic nature of ISIS could lead the Taliban to a po-
litical solution with the Afghan government opening to a substantial power-
sharing process; this could facilitate a substantial disengagement of the US
lead foreign combat troops. (Possible, unlikely);
2. Second scenario. Competition with ISIS could drive to a new phase of civil
war characterized by an increse of violence as a consequence of the conduct
of ‘spectacular actions’ finalized to obtain media-attention effects (in order to
impose the ‘ISIS premium brand’). As a consequence, Taliban could concen-
trate their effort on ISIS’s affiliate groups. This process could involve marginal
actors, local groups, power groups, local and transnational crime. (Probable);
3. Third scenario: mujahidin alliance. In case of a long-period conflicts among
AOGs and ISIS affiliated groups, it is not excluded a possible ‘insurgency’ col-
laboration involving the main actors of the conflict: Isis, Taliban and Hig
(Hezb-e-islami Gulbuddin Hekmatyar). (Possible, improbable in the short-pe-
riod);
4. Fourth scenario. In line with the dynamics involving the Teherik-e Taliban-
e Pakistan, the Afghan Taliban could be characterized by a splintering process
where the hard-core (oriented to a power-sharing process based on the com-
promise) could face the younger and more radical faction not willing to stop
the fighting and induced to join the ISIS&Co. groups. (Hypothesis assessed as
very likely).
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I gruppi di opposizione armata afghani sono impegnati in un’offensiva militare
sempre più violenta e muovono verso un possibile e vantaggioso processo ne-
goziale che potrebbe imporre significativi riequilibri nelle dinamiche nazionali
e regionali; un processo che, per contro, potrebbe aprire a nuove conflittualità
intra-insurrezionali a causa del rischio di frantumazione del fronte interno age-
volato dal tentativo di penetrazione destabilizzante dello Stato islamico nella
variante asiatico-meridionale (ISIS&Co., si veda Osservatorio Strategico Ce-
MiSS 4/2015).
I taliban sono alla ricerca del riconoscimento formale del loro ruolo ‘in’ Af-
ghanistan  e ‘per’ l’Afghanistan e perseguono l’obiettivo politico attraverso la
via diplomatica; un approccio strategico che ha aperto le porte di molti paesi.
Si moltiplicano infatti le occasioni di incontro tra esponenti politici afghani,
società civile, organizzazioni non governative e rappresentanti dell’ufficio po-
litico dei taliban, formalmente partecipanti a titolo personale; così, dopo l’in-
contro a Doha in Qatar (2 maggio) – dove ha sede l’ufficio politico dei taliban
– e quello in Cina (24 maggio), è stata la volta della Norvegia (4 giugno) e
degli Emirati Arabi Uniti (Dubai, 6-7 giugno); un altro incontro è in calendario
per il mese di luglio. Eppure il sedicente Emirato islamico dell’Afghanistan
non ha ammesso di aver avviato un dialogo con il governo di Kabul, che insiste
nel definire come illegittimo; questo è un fattore significativo del doppio bi-
nario perseguito dalla leadership insurrezionale: da un lato continuare nel sot-
trarre territorio e capacità di manovra al debole governo di unità nazionale,
dall’altro aprire a un dialogo allargato, quanto volutamente non definito.
Ma il fatto che ognuno di questi incontri, benché ufficialmente informali, sia
stato pubblicizzato attraverso il sito web ufficiale dell’Emirato islamico dei ta-
liban mediante dichiarazioni formali, lascia intravedere un disegno strategico
favorevole, orientato a una possibile, quanto auspicata, soluzione negoziale,
sebbene al costo di una sempre più prossima revisione della costituzione, in
linea con alcune delle richieste dei taliban, a una riorganizzazione dello stato
in senso maggiormente islamico e, infine, a un processo inclusivo di power-
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sharing e balance of power a cui potrebbe unirsi una sostanziale divisione po-
litico-geografica del paese (lungo le linee delle aree di controllo dei gruppi di
opposizione armata). Da una realtà de facto a una possibile soluzione de jure
che potrebbe dunque prospettarsi nel futuro prossimo dell’Afghanistan.
Un percorso, quello della ricerca del dialogo, che procede parallelo all’aumento
delle conflittualità e della violenza sul campo di battaglia dove prosegue, senza
interruzioni, un’offensiva di primavera i cui effetti tattici si traducono in pres-
sione politica nei confronti di un governo di unità nazionale caratterizzato da
mai celate conflittualità interne derivanti dalle spinte dei gruppi di potere a so-
stegno dell’una o dell’altra parte (Ashraf Ghani e Abdullah Abdullah, rispetti-
vamente presidente e CEO-capo dell’esecutivo, si dividono l’onere di
governare l’Afghanistan e le conseguenti prerogative).
Prosegue, incontrastata come non mai, l’offensiva di primavera (la più violenta
e intensa degli ultimi quattordici anni) e l’espansione territoriale dei taliban,
come dimostra la provincia di Uruzgan, dove cinquantacinque posti di polizia
sono caduti nelle mani dei gruppi di opposizione armata, e quella di Helmand,
dove sono stati registrati intensi scontri tra militanti e forze di sicurezza af-
ghane. E ancora, il violento attacco al parlamento nazionale di Kabul del 22
giugno (che ha provocato la morte di due civili e il ferimento di circa trenta
persone) ha aumentato l’imbarazzo di un governo che, a distanza di dieci mesi,
non è riuscito a insediare il proprio ministro della Difesa ed è sempre più in
difficoltà nel gestire la sicurezza del paese, in particolare delle aree periferiche
sempre più a rischio di cadere sotto il controllo definitivo della galassia di
gruppi di opposizione armata, come dimostra la sorte dei due distretti – Archi
e Chahar Dara – caduti di recente sotto il controllo dei taliban, tanto da porre
in pericolo la stessa città di Kunduz – la quinta principale area urbana del paese;
se ciò dovesse avvenire sarebbe l’ulteriore conferma di una crescente, quanto
incontenibile, capacità operativa del fronte insurrezionale e dell’acquisizione
di un peso sempre maggiore al possibile tavolo negoziale.
E ancora, aumentano le dinamiche conflittuali che coinvolgono non solamente
i gruppi di opposizione armata afghani ma, anche, soggetti e gruppi stranieri,
con ciò (ri)portando la guerra afghana a un livello globale che supera la realtà
locale e regionale. Un esempio significativo è dato dalla notizia (riportata dal
Washington Post) dell’uccisione del primo combattente afghano sotto l’insegna
dell’ISIS, al di fuori dell’Afghanistan (Wali Mohammad Darwazi, ventitreenne
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appartenente a un gruppo di studenti dell’università di Kabul impegnati a com-
battere in Syraq per lo Stato islamico). Un esempio, tra i sempre più numerosi,
che conferma il crescente processo di radicalizzazione, propaganda e recluta-
mento che sta lentamente investendo il sub-continente indiano.
E la possibilità che combattenti afghani possano essere addestrati in Syraq, per
poi far ritorno in Afghanistan per combattere o reclutare altri giovani afghani,
per conto dell’ISIS, è un fattore di preoccupazione poiché rappresenta un’ul-
teriore minaccia diretta per il governo afghano, già in difficoltà nel tentativo
di gestire le conflittualità endogene del paese; ma anche per lo stesso fronte
insurrezionale che potrebbe accelerare un processo di frantumazione interna
avviato già nel 2009, in seguito ai primi approcci negoziali e ai tentativi di dia-
logo tra la leadership taliban, Washington e Kabul.

Quali gli effetti registrati?
Il primo risultato conseguente all’avvio del possibile dialogo negoziale è stato
la manifesta preoccupazione del Pakistan. Una preoccupazione che deriva dal
timore di Islamabad di essere marginalizzato (o escluso) al tavolo negoziale e
di perdere, come conseguenza, un ruolo primario nell’influenza delle dinami-
che interne all’Afghanistan il cui territorio rimane funzionale, in caso di even-
tuale conflittualità aperta con l’India (necessità pakistana di un retroterra
strategico).
Un altro significativo risultato è la decisione statunitense di congelare il ritiro
delle proprie truppe combattenti (e parimenti quelle della Nato) e di proseguire
con attività propriamente ‘combat’, in previsione di un peggioramento delle
condizioni operative e dell’avanzata dei taliban. Sebbene non definito, è ipo-
tizzabile che il totale delle truppe statunitensi (alle quali si sommerebbero
quelle della Nato) dovrebbe essere di circa 10.000 (una cifra che, se convali-
data, confermerebbe la validità dell’analisi predittiva pubblicata su Osserva-
torio Strategico - Prospettive 2015). Tale entità di forze residue consentirebbe
di mantenere il controllo delle due principali basi strategiche su suolo afghano,
Kandahar e Jalalabad e di sostenere le forze di sicurezza afghane (un’opzione
combat che si traduce come vantaggio strategico per i taliban che potranno
così rimproverare al governo afghano – a fini propagandistici e in funzione del
possibile negoziato – di continuare a sostenere un’occupazione militare stra-
niera).

Teatro Afghano
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Analisi, valutazioni e previsioni
Fattori dinamizzanti, quelli sinteticamente presentati, che potrebbero aprire a
quattro tipologie di scenario.
1. Primo scenario.
La natura dinamizzante dell’ISIS potrebbe indurre i taliban a una soluzione
negoziale con il governo afghano aprendo a un’ipotesi di power-sharing so-
stanziale, agevolando così il disimpegno di una parte significativa della forza
militare straniera. (Possibile, poco probabile)
2. Secondo scenario. 
La competizione con l’ISIS potrebbe portare a una nuova fase di guerra civile
caratterizzata da un significativo aumento della violenza conseguente alla con-
dotta di azioni a elevata spettacolarizzazione e finalizzate alla ricerca dell’at-
tenzione mediatica (il fine è l’imposizione del premium brand ‘ISIS’). Il
principale gruppo di opposizione armata afghano, i Taliban, potrebbe concen-
trare i propri sforzi nel contrasto offensivo verso il nuovo soggetto. Tale pro-
cesso potrebbe coinvolgere anche attori marginali, quali i gruppi di opposizione
locali di seconda schiera, gruppi di potere, criminalità transnazionale (Proba-
bile).
3. Terzo scenario: alleanza tra mujaheddin. 
Se la conflittualità dovesse proseguire sul lungo periodo non è escluso un pos-
sibile rapporto di collaborazione tra i principali attori insurrezionali: ISIS, Ta-
liban e Hig (Hezb-e-islami Gulbuddin Hekmatyar). (Possibile, improbabile nel
breve termine)
4. Quarto scenario. 
(Ipotesi in linea con le valutazioni espresse nella Ricerca CeMiSS 2010 “L'in-
sorgenza in Afghanistan. L'evoluzione dei gruppi di opposizione dopo nove
anni di conflitto e la ricerca di interlocutori per la politica del dialogo”). In
linea con quanto già avvenuto per i taliban pakistani (TTP, Teherik-e Taliban-
e Pakistan), anche i taliban afghani potrebbero frantumarsi o, più probabil-
mente, avviare un processo di scissione dove, al blocco storico disposto a una
soluzione negoziale di compromesso, si contrapporrebbe la frangia radicale
costituita dalle generazioni di giovani mujaheddin che opterebbero per l’ade-
sione al progetto dell’ISIS. Ipotesi valutata come molto probabile.

Teatro Afghano
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FOCUS - SOTTO LA LENTE

Global  economy - Economia globale

Nunziante Mastrolia
Technological Innovation and the New Social Question

Innovazione tecnologica e la nuova questione sociale

Nel precedente numero dell'Osservatorio Strategico si è sostenuto che i pro-
gressi tecnologici che sta sperimentando l'Occidente continueranno a crescere
a ritmi sbalorditivi (secondo il principio della crescita esponenziale) e si faranno
sempre più motore di nuova crescita economica. Per dirla in altre parole, l'Oc-
cidente, e gli Stati Uniti in particolare, sono all'alba di una nuova rivoluzione
industriale che potrebbe produrre prosperità e benessere in quantità mai speri-
mentate prima dal genere umano.
Eppure le capacità umane di costruire meraviglie della tecnica e superare i più
complicati problemi dell'esistenza sono probabilmente pari alle capacità degli
uomini di rovinare con le proprie mani queste straordinarie prospettive di svi-
luppo e benessere futuro.
C'è, infatti, in queste idilliache prospettive future insito un pericolo, che può
essere sintetizzato con le parole di Andrew McAfee dell'MIT: “in the world
that we are creating very quickly we are going to see more and more things

EXECUTIVE SUMMARY

If the pace of technological innovation will continue to progress in accordance
with Moore's law, its impact on the social sphere could be very tough. Since it
is possible to assume that the majority of workers would not be able to adapt
in the short term to this enormous flow of innovation, technological unemploy-
ment could become a mass phenomenon.
Hence the urgent necessity to find a solution: economists, politicians and
philosophers, both progressives and conservatives, are all at work in order to
re-think the nature of work and wages, and many of them are suggesting to in-
troduce some kind of minimum guaranteed income.
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that look like science fiction and fewer and fewer things that look like jobs”.
Che cosa significa? Significa che il passo dell'innovazione tecnologica si andrà
facendo così veloce che il grosso della società non sarà in grado di stargli dietro.
Ciò porterà ad un incremento esponenziale di quella che si definisce la disoc-
cupazione tecnologica, contro la quale, come è noto, tentano di combattere –
senza successo – i luddisti di ogni tempo, per i quali la soluzione è distruggere
quell'innovazione tecnologia, che è invece il vero motore dello sviluppo eco-
nomico.
E' stato Keynes a fornire una delle migliori definizioni di cosa sia la disoccu-
pazione tecnologica, vale a dire: “la disoccupazione dovuta alla scoperta di
strumenti economizzatori di manodopera, (che) procede con ritmo più rapido
di quello con cui riusciamo a trovare nuovi impieghi per la stessa manodopera”.
Questa definizione la si trova in un saggio dal titolo Prospettive economiche
per i nostri nipoti, del 1930, nel quale si colgono degli elementi che in parte
sembrano in contraddizione con l'impostazione che Keynes aveva dato in pre-
cedenza alle sue riflessioni. 
La conclusione cui Keynes giunge in questo saggio è che il problema posto
dalla disoccupazione tecnologica non è altro che un problema transitorio. Il
dato essenziale, continua Keynes, è che grazie allo sviluppo tecnologico “l'uma-
nità sta procedendo alla soluzione dei suo problemi economici”. In altre parole,
per invertire un'immagine cara agli economisti, grazie allo sviluppo tecnologico
potrebbe esserci per tutti un pasto gratis. 
Keynes ha indubbiamente ragione sul fatto che la tecnologia può risolvere il
problema economico dell'umanità, ma a condizione che le società che produ-
cono tale tecnologia non inciampino sulla questione disoccupazione. Per inciso
si noti che altrettanto pericoloso è il fenomeno dei working poors, coloro cioè
che pur lavorando non sono in grado di garantire a sé e alla propria famiglia
“un'esistenza libera e dignitosa”, per usare la bella formula della Costituzione
della Repubblica italiana. Il punto fondamentale su cui insistere è il fattore
tempo. Se è vero quanto scrive Keynes e cioè che quello della disoccupazione
tecnologica è solo un problema transitorio, resta da rispondere alla domanda
cruciale: quanto tempo ci vuole perchè quel problema sia risolto? 
Per gli economisti della scuola classica (o liberisti) il problema non si pone: il
sistema economico nel lungo periodo è in grado di correggere automaticamente
gli squilibri. 

Economia Globale
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Nel nostro caso il sistema economico è in grado di assorbire da solo, senza in-
terventi esterni (lo Stato ad esempio), un eccesso di manodopera.
Eppure era stato lo stesso Keynes a mettere in guardia sul fatto che – contra-
riamente all'ottimismo dei liberisti –  “nel lungo periodo saremo tutti morti”.
Con queste parole Keynes non intendeva certo dire – come pure alcuni suoi
critici continuano ad attribuirgli – che si dovesse essere totalmente indifferenti
alla salute dei conti pubblici. Intendeva esprime una verità più profonda. 
Se la disoccupazione di massa non viene risolta in un periodo di tempo ragio-
nevole (chi ha fame, ha fame ora; chi teme per la sorte sua e della propria fa-
miglia ha bisogno subito di certezze) si tramuta in una vera e propria questione
sociale. E storicamente una questione sociale si è rivelata una malattia mortale
per le società aperte. In altre parole, una questione sociale, se non curata, uccide
le liberal-democrazie occidentali. E questo perchè, chi ha fame è disposto a ce-
dere volontariamente i propri diritti di cittadino a chiunque gli prometta il pane.
A che servono le libertà di parola, di stampa, di riunione se non si ha di che
mangiare? C'è una questione sociale non risolta dietro il crollo dell'antica re-
pubblica romana e c'è una questione sociale non risolta dietro la sconfitta della
democrazia ateniese per mano degli spartani.
Il fattore tempo è pertanto un elemento essenziale. Non si può aspettare che il
sistema economico trovi da sé gradualmente e nel lungo periodo un nuovo equi-
librio in grado di assorbire gli squilibri.
A questo punto è necessario porsi una seconda domanda: è realmente in grado,
il sistema economico, di riassorbire gli squilibri senza alcun intervento corret-
tivo esterno? Nel nostro caso, il sistema economico può da solo riassorbire una
disoccupazione di massa prodotta dall'avanzamento tecnologico? Per fare un
esempio, se l'economia richiede informatici, è chiaro che saranno solo gli
esperti di informatica a trovare lavoro. Ma come può, per fare qualche esempio
banale, un benzinaio che ha perso il lavoro a causa di un distributore automa-
tico, o un tassista che ha perso il lavoro a causa di Uber, o della Google Car
che si guida da sola, trasformarsi in brevissimo tempo in un informatico è dif-
ficile a dirsi.Diventa allora necessario l'intervento di un terzo attore (sia esso
lo Stato o privati del mondo del non-profit) che si incarichi di mettere al passo
il disoccupato tecnologico con il livello di avanzamento raggiunto dalla tecnica.
In questo caso si tratterebbe di interventi sul fronte della formazione scolastica
o sulla formazione continua degli adulti (il Long Life Learning).

Economia globale
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Riassumendo, il sistema economico non è in grado di assorbire da sé gli squi-
libri senza un intervento da parte di un attore esterno. Ma anche in questo caso
i tempi perchè tali squilibri (disoccupazione tecnologica) possano essere as-
sorbiti del tutto sono eccessivamente lunghi. 
C'è di più, se, come si è ipotizzato nel precedente numero dell'Osservatorio
Strategico, l'innovazione tecnologica farà nei prossimi anni passi da gigante
(la seconda parte della scacchiera) teoricamente diventa impossibile per tutti
(tranne forse per una piccola minoranza di creativi) stare al passo con tale in-
novazione.
Per inciso si noti che è probabilmente questa una delle sfide più importanti che
hanno di fronte le società liberal-democratiche: elaborare un sistema scolastico
in grado di trasformare tutti in dei creativi in grado di padroneggiare il ritmo
incessante dell'innovazione tecnologica.
Per avere un esempio delle forze in azione si prenda il caso degli Stati Uniti, il
cuore pulsante della nuova rivoluzione tecnologica ed industriale, dove i tassi
di crescita hanno ripreso ad essere alti ma dove l'occupazione (pur in ripresa)
non segue il ritmo di tali tassi di crescita. 
I dati, infatti, rivelano una “steady and encouraging upward trend since the
end of the recession, but it also clearly shows that the rate of job creation has
been well below what we experienced during the non-recession years of the
1980s and 90s. And even though the jobs news is good and getting better, labor
force participation remains quite low by historical standards, and has been
generally declining even since the end of the great recession”. C'è di più non
solo l'occupazione non tiene il passo con la crescita economica, ma i salari con-
tinuano a decrescere: “wage growth is significantly lower than it’s been in the
past”, scrive Andrew McAfee.
La somma di tali processi, vale a dire crescita economica, più una disoccupa-
zione che non cala come dovrebbe, più il ristagno dei salari (a ciò si aggiunga
una tassazione favorevole ai livelli più alti di reddito), più la debolezza ormai
cronica dei sindacati americani, produce negli Stati Uniti un livello di disugua-
glianza che non ha precedenti nella storia recente del paese, se non durante i
ruggenti anni Venti del secolo scorso, che aprirono le porte alla crisi del 1929.
In sintesi, sono i precetti del neoliberismo e gli effetti delle innovazioni tecno-
logiche ad essere la causa della crescente polarizzazione economica (e sociale
e politica) negli Stati Uniti.

Economia Globale
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Un tale livello di diseguaglianza ha una doppia fonte. Da una parte, sono le
differenze nei redditi degli americani che producono tale polarizzazione eco-
nomica: “The share of total income earned by the top 1 percent of families was
less than 10 percent in the late 1970s but now exceeds 20 percent as of the end
of 2012. A large portion of this increase is due to an upsurge in the labor in-
comes earned by senior company executives and successful entrepreneurs”,
come scrivono Emmanuel Saez e Gabriel Zucman. 
Dall'altra è dovuta alla rendita che si può ricavare dai patrimoni (Weath In-
equality) accumulati (i due autori  definiscono il patrimonio come lo “the stock
of all the assets people own, including their homes, pension saving, and bank
accounts, minus all debts”).
Saez e Zucman nel loro working paper dello scorso ottobre 2014, intitolato
“Wealth Inequality in the United States since 1913: Evidence from Capitalized
Income Tax Data”1, giungono alla conclusione che: “Wealth inequality (…)  has
followed a spectacular U-shape evolution over the past 100 years. From the
Great Depression in the 1930s through the late 1970s there was a substantial
democratization of wealth. The trend then inverted, with the share of total
household wealth owned by the top 0.1 percent increasing to 22 percent in 2012
from 7 percent in the late 1970s.  The top 0.1 percent includes 160,000 families
with total net assets of more than $20 million in 2012”. 
A ciò si aggiunga un ulteriore elemento, come ha dimostrato Thomas Piketty
nel suo Capitale nel XXI secolo: quanto si guadagna dalla rendita del proprio
capitale è maggiore in una rapporto di 5 a 1 rispetto a quanto si guadagna dal
proprio lavoro. Pertanto chi vive del proprio lavoro (e non fa parte di quella
minoranza dai compensi stellari) vedrà sempre più allargarsi il fossato che lo
separa da chi vive dei proventi del proprio capitale.
Tutto ciò che cosa significa? Significa innanzitutto che è prioritario, per qual-
siasi liberal-democrazia, risolvere la questione sociale che si sta producendo
ed attenuare le disparità sociali. Nel sistema economico, infatti, non vi è alcun
meccanismo in grado di garantire che tali disparità possano colmarsi automa-
ticamente e, se anche vi fosse, i tempi sarebbero troppo lunghi. 
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Anno XVII n° V - 2015

SOTTO LA LENTE

Osservatorio Strategico 2015 142

Osservatorio Strategico

I danni provocati nel frattempo dalla disuguaglianza economica (calo della do-
manda aggregata) sociale (degrado urbano e problemi per la salute pubblica) e
politica (un processo di oligarchizzazione delle democrazie), sarebbero così
gravi da intaccare gravemente la salute delle liberal-democrazie. 
Che tali disuguaglianze vadano colmate è dunque una priorità sulla quale si
sta, lentamente, formando un consenso a livello globale. Resta aperto il dibattito
sui mezzi da utilizzare per arrivare a tale risultato.
Negli Stati Uniti, l'amministrazione Obama pare intenzionata ad imboccare la
strada di un aumento della tassazione sui redditi più alti. Uno strumento che
potrebbe essere di certo utile, insieme con una tassazione dei più alti patrimoni
(le due maggiori fonti di diseguaglianza negli Stati Uniti). I proventi di tali
tasse potrebbero andare a finanziare il sistema scolastico e la sanità pubblici,
due potenti leve per mettere quanti più possibile al passo con l'avanzare della
tecnica.
Eppure questi strumenti da soli potrebbero non funzionare. Vista la velocità
con cui vengono introdotte nuove tecnologie e vista la forza che queste tecno-
logie hanno nello spazzare via posti di lavoro, il gap temporale in cui la massa
dei lavoratori riesce a trovare nuovi posti di lavoro compatibili con le nuove
tecnologie potrebbe non colmarsi mai. 
In altre parole, data la velocità del progresso tecnologico, potrebbero non es-
serci mai più posti di lavoro necessari ad assorbire la massa dei disoccupati o
a garantire salari tali da sostenere la domanda aggregata. A tale proposito nel
2013 Condon e Wiseman scrivevano: “Five years after the start of the Great
Recession, the toll is terrifyingly clear: millions of middle-class jobs have been
lost in developed countries the world over. And the situation is even worse than
it appears. Most of the jobs will never return, and millions more are likely to
vanish as well (...). What's more, these jobs aren't just being lost to China and
other developing countries, and they aren't just factory work. Increasingly, jobs
are disappearing in the service sector, home to two-thirds of all workers. The-
y're being obliterated by technology”.  Carl Frey e Michael Osborne ritengono
che ben il 47% degli attuali posti di lavoro negli Stati Uniti rischiano di svanire
(per gli umani) ed essere sostituiti da “innovazioni tecnologiche”2. 
E' sulla base di tali prospettive e riflessioni che una serie di economisti di di-
verso orientamento, tra cui Andrew McAfee, Erik Brynjolfsson, Jaron Lanier,
i cui studi si incentrano proprio sugli effetti economici del progresso tecnolo-
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gico, filosofi come Philippe Van Parijs3, o intellettuali conservatori Yuval Levin,
tra gli autori del manifesto dei “riformisti-conservatori” Room to Grow, stanno
iniziando a ragionare su una qualche forma di reddito di cittadinanza, o garan-
teed minimum income. Per inciso si noti che tale questione non è esclusiva-
mente un tema caro alle sinistre più o meno liberal a livello globale, ma è
proprio anche di alcuni economisti di orientamento neoliberista come Friedrich
von Hayek e Milton Friedman, il quale aveva avanzato nel 1962 l'ipotesi di ga-
rantire un reddito minimo (a chi si trovava al di sotto di una certa soglia) attra-
verso una “negative income tax”. Una proposta a cui Richard Nixon tentò di
dare applicazione concreta negli anni della sua presidenza. Nel 2006 Charles
Murray, anch'egli di orientamento conservatore, propose di eliminare ogni
forma di assistenza pubblica, dalla Social Security a Medicare, e versare diret-
tamente nelle tasche di ogni cittadino che avesse compiuto i 21 anni di età 10
mila dollari l'anno vita natural durante. Anche Martin Worlf si è espresso sulla
questione del reddito minimo garantito sulle colonne del Financial Times in
un articolo dal titolo assai significativo: Enslave the robots and free the poor.
Tra le altre cose Wolf scrive: “we will need to redistribute income and wealth.
Such redistribution could take the form of a basic income for every adult, to-
gether with funding of education and training at any stage in a person’s life.
In this way, the potential for a more enjoyable life might become a reality. The
revenue could come from taxes on bads (pollution, for example) or on rents
(including land and, above all, intellectual property). Property rights are a so-
cial creation. The idea that a small minority should overwhelming benefit from
new technologies should be reconsidered”.  
La necessità di elaborare una qualche soluzione al progressivo smottamento
delle classi medie è, dunque, impellente da un punto di vista economico (senza
una ricca e prospera classe media le economie collassano) e politico (senza una
ricca e prospera classe medie le democrazia si trasformano in tirannidi). 
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2 Si veda Carl Benedikt Frey e Michael A. Osborne, “The Future of Employment:
How Susceptible are Jobs to Computerisation?”, September 17, 2013, consultabile al
seguente Link: http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Fu-
ture_of_Employment.pdf 
3 Si veda in particolare Philippe Van Parijs, “Why Surfers Should be Fed: The Liberal
Case for an Unconditional Basic Income”, Philosophy & Public Affairs, Vol. 20, No.
2 (Spring, 1991), pp. 101-131
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Le prospettive di benessere economico (un'economia dell'abbondanza), fisico
(i progressi della scienza medica stanno rendendo più sana e più lunga la vita)
e finanche spirituale sono molto più rosee di quanto le difficoltà economiche
di ogni giorno lascino presagire. Un futuro di benessere e abbondanza è, dun-
que, a portata di mano a condizione di non inciampare su fattori contingenti
(lo spettro del fallimento greco) o nel gestire male gli inevitabili aspetti negativi
che tale progresso porta con sé, come la questione del lavoro per l'appunto.
Gestire male la metamorfosi che sta subendo il mondo del lavoro significa
creare le condizioni sociali (disoccupazione ed insicurezza di massa) e politiche
(il sorgere di movimenti che su tali insicurezza prosperano) per azzerare gli
straordinari balzi in avanti fatti dalla scienza e dalla tecnologia e contribuire
all'indebolimento delle società aperte occidentali. 
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AEDP: All Ethiopian Democratic Party 
AEUP: All Ethiopian Unity Party 
AKP: Partito per la Giustizia e lo Sviluppo
AMISOM: African Union Mission to Somalia
ANA – Afghan National Army
ANP - Afghan National Police
ANSF – Afghan National security Forces (Forze di sicurezza afghane)
AOG – Armed opposition groups
APEC: Asia pacific Economic Cooperation
AQMI: Al Qaida nel Maghreb Islamico
AUC: African Union Commission (Commissione dell’Unione Africana)
BMNS: Base Militare Nazionale di Supporto
BP: British Petroleum
CCTV: – China Central Television
CEEAC: Comunità Economica degli Stati dell’Africa Centrale
CENI: Commissione Elettorale Nazionale Indipendente
CEO – Chief executive officer
CHP: Partito Repubblicano del Popolo
CMA: Coordinamento dei Movimenti dell’Azawad
CNDD-FDD: Consiglio Nazionale per la Difesa della Democrazia-Forze per
la Difesa della Democrazia
COI: Comando Operativo di vertice Interforze
COMESA: Common Market for Eastern and Southern Africa (Mercato Co-
mune dell’Africa Orientale e Meridionale)
CPI: Corte Penale Internazionale (International Criminal Court – ICC)
E.ON: Azienda a capitale interamente privato che opera nel settore dell’ener-
gia elettrica e del gas
EAC: East Africa Community (Comunità dell’Africa Orientale)
EPRDF: Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front (Fronte Popolare
Rivoluzionario Democratico d’Etiopia)
ESPO: East Siberia Pacific Ocean
EUCAP: Sahel Niger: Missione UE di Capacity Building in Niger
EUNAVFOR Med: European Union Naval Force Mediterranean
EUTM-Somalia: European Union Training Mission Somalia
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FSB: Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ);
Federal'naya sluzhba bezopasnosti Rossiyskoy Federatsii) Servizio Federale
di Sicurezza della Federazione Russa
GOA – Gruppi di opposizione armata
HDP: Partito Democratico del Popolo
ICGLR: Conferenza Internazionale per i Grandi Laghi
IGAD: Intergovernmental Authority on Development (Autorità Intergoverna-
tiva per lo Sviluppo)
ISIS: Stato Islamico
JIFT: Joint International Facilitation Team 
KRG: Kurdistan Regional Government
MAAQ: Movimenti Associati ad Al Qaida
MENUB: Missione Elettorale delle Nazioni Unite in Burundi
MHP: Partito del Movimento Nazionalista
MINUSMA: United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission
in Mali
MJTF: Multinational Joint Task Force
NATO: North Atlantic Treaty Organization
OIM: Organizzazione Internazionale per le Migrazioni 
OMON: Unità Speciale della Polizia
OMV: Österreichische Mineralölverwaltung
OMV:Azienda produttrice e raffinatrice di petrolio austriaca
ONU: Organizzazione delle Nazioni Unite
PCC: Partito Comunista Cinese
PDG: Partito Democratico Gabonese
PESC: Politica Estera e di Sicurezza Comune
PIL: Prodotto Interno Lordo
PKK: Partito dei Lavoratori del Kurdistan
PLAC: Comitato Affari Politici e Legislativi
PSDC: Politica di Sicurezza e Difesa Comune 
PYD: Partito dell’Unione Democratica
RCA: Repubblica Centroafricana
RDC: Repubblica Democratica del Congo
RECs: Regional Economic Communities (Comunità Economiche Regionali)
SADC: Southern Africa Development Community (Comunità per lo Sviluppo
dell’Africa Australe)
SEAE: Servizio Europeo di Azione Esterna 
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SI: Stato Islamico
SRCC: Special Representative of the Chairperson of the African Union Com-
mission for Somalia (Rappresentante Speciale del Presidente della Commis-
sione dell’UA per la Somalia)
TFTA: Tripartite Free Trade Area (Zona Tripartita di Libero Scambio)
TTP - Teherik-e Taliban-e Pakistan
UA: Unione Africana
UDJ: Unity for Democracy and Justice Party
UE: Unione Europea
UNHCR: United Nations High Commission for Refugees (Alto Commissariato
delle Nazioni Unite per i rifugiati) 
VEB: Vneshekonombank (Banca per lo Sviluppo e gli Affari Economici con
l’Estero) 
YPD: Unità di Protezione del Popolo
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