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Prefazione
Gen. D. CC Eduardo Centore

Con la pubblicazione di questo speciale numero dell’“Osservatorio Strategico”, il 12° della collana annuale, il
Ce.Mi.S.S. tocca una ulteriore tappa
nel cammino di valorizzazione e di
promozione di quel suo specifico patrimonio culturale che ha consolidato
nel tempo e che lo ha reso di primaria
rilevanza nel mondo accademico nazionale ed internazionale.
Nell’elaborazione dei temi di sua
competenza il Centro favorisce altresì una osmosi feconda tra mondo
con le stellette, istituzioni e mondo
produttivo creando in altri termini
un flusso culturale che si riversa non
solo all’interno della struttura militare
ma contribuisce in modo sostanziale
e talvolta determinante a diffondere
“una cultura della sicurezza” di cui si
avverte sempre più un gran bisogno.
L’iniziativa che vediamo concretizzarsi oggi, e che di proposito abbiamo
voluto chiamare “PROSPETTIVE
2013”, oltre ad ottimizzare l’informazione che mensilmente è monitorata
per 13 aree di interesse per il nostro
Paese ed il suo quadro di riferimento,

l’arricchisce e completa ricapitolando per ogni area/settore gli eventi, le
analisi e le tendenze salienti dell’anno
trascorso e favorisce, al contempo, un
quadro prospettico e previsionale per
l’anno successivo.
Da oggi, cioè, nel solco degli intendimenti e delle innovazioni che ispirano le scelte del Centro da due anni
a questa parte, ci proponiamo di offrire, a quanti ci seguono, scenari anticipativi che possono aprirsi nel breve termine (consci dei rischi che ciò
comporta), riducendo al minimo una
visione statica e puramente descrittiva del contesto globale, consapevoli di
doverci confrontare con equilibri geostrategici nuovi e complessi, in continua e rapida evoluzione.
In questo quadro la “missione” del
Ce.Mi.SS è quanto mai centrale nel
condurre analisi e riflessioni che rispondono alle reali odierne esigenze
e risultino fondamentali non soltanto
per meglio comprendere l’attualità,
ma anche per fornire strumenti adeguati a chi deve assumere decisioni
incisive o risolutive.
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Tenendo presente la dimensione di
media potenza dell’Italia e che essa
sta affrontando una crisi economica
a dimensione globale, che tra l’altro
costringe a serie ristrutturazioni dello
strumento militare, è vieppiù necessario disporre di una valida capacità
d’analisi strategica in grado di guadagnare tempo per decisioni complesse
o delicate e per predisporre con cura
i criteri di utilizzazione di risorse preziose solo lentamente rinnovabili e ad
alto costo umano, politico e strategico.
In questo senso il CeMiSS coniuga la necessaria libertà di analisi del
personale incaricato delle ricerche
con l’aderenza alle necessità di policy
espresse dal Vertice, proponendo ed
offrendo un prodotto poco diffuso
nella produzione di fonte aperta.
Il risultato di questo sforzo, che è
stato preceduto e preparato nel 20112012 da un esperimento più limitato,
viene consegnato alla presente pubblicazione bilingue (italiano e inglese),
cartacea ed elettronica strutturata in
cinque parti. La presente sintesi e un
focus operativo aprono una prospet-
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tiva generale che abbraccia i grandi
scacchieri globali e tocca le tematiche
trasversali più rilevanti, un’analisi regionale per otto zone ed una settoriale che riguarda cinque tematiche
di preminente interesse per la Difesa.
Un’appendice metodologica illustra
alcuni dei metodi e concetti innovativi impiegati.

Sintesi Operativa
Gen. D. CC Eduardo Centore

Come tendenza generale il prossimo biennio sarà caratterizzato più dai
vuoti e dalle discontinuità di potenza
a livello globale che non dalla rassicurante degradazione progressiva di un
ordine mondiale o dal visibile emergere di nuove costellazioni di potere.
Questa situazione rischia di essere
ancora meno gestibile se si tiene conto che fattori quali l’ecosistema, le acque potabili e il cibo/agrotech saranno sottoposti a forti stress sia per gli
effetti dei cambiamenti climatici (p.e.
diminuzione della calotta polare artica), sia per una serrata competizione
privata o pubblica per il controllo di
risorse vitali (come le terre coltivabili). Il fenomeno migratorio, tanto
nella sua dimensione fisica, quanto
virtuale (delocalizzazione elettronica di servizi), resterà e accentuerà un
dilemma tuttora drammatico perché
la crescita demografica africana sarà
ancora alta e l’immigrazione illegale
movimenterà nei prossimi due anni
più persone di quella legale, in un
contesto economico alquanto critico
nei paesi tradizionali d’immigrazione
e di aumentata interconnessione globale.

La triade energia/capitali/conoscenza rischia di avere traiettorie assai
divergenti e di generare forti tensioni
tra cali di consumo dovuti a crisi, l’utilizzazione di nuove fonti energetiche fossili prima non sfruttate (scisti),
faglie tra economia reale e finanziarizzata, concentrazione e diffusione delle
conoscenze hi-tech “occidentali” in un
contesto di cibercrimine che rischia
d’inquinare la funzionalità generale
del sistema connettivo elettronico.
Tenendo poi conto dei quattro teatri operativi strategici identificati dal
Ministero della Difesa ed in cui sono e saranno prevedibilmente presenti
nel prossimo biennio le nostre truppe
(Teatro Afghano, Teatro Libanese, Teatro Balcanico,Teatro Corno d’Africa Golfo di Aden), desideriamo evidenziare alcuni aspetti del nostro lavoro
che giudichiamo rilevanti.
Nel Teatro Afghano è riconosciuta
l’importanza del ruolo del Pakistan e
la Prospettiva Generale indica che, a
parte le serie difficoltà interne, il paese potrebbe trovarsi relativamente
emarginato da una più stretta dinami-
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ca diretta ed indiretta fra Cina, India
ed USA, proprio nella delicata fase di
transizione verso il dicembre 2014.
Per l’area Libanese il lavoro indica
che il Contingente nazionale dovrà
operare in un contesto strategico relativamente poco controllato dai maggiori attori ad essa interessati come
USA, UE, Russia, Turchia, sottolineando la rilevanza dell’approccio delle
cinque C (Commitment, Capability,
Connectivity, Connection, Comprehensive approach) in questa situazione.
Riguardo allo scenario Balcanico, la
Prospettiva pone in relazione la situazione ancora incerta in Bosnia Erzegovina e quella instabile del Kosovo,
evidenziando le sempre maggiori difficoltà a garantire il mantenimento di
un dispositivo di sicurezza regionale
in un contesto economico difficile ed
in concomitanza con la preparazione del vertice europeo dedicato alla
PESD (dicembre 2013).
L’impegno nazionale nel Corno
d’Africa - Golfo di Aden è per ora
concentrato sul fenomeno della pira-
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teria ed in parte sulla difficile fase di
stabilizzazione della Somalia. Qui si
attira l’attenzione su una situazione
continentale in cui vari attori internazionali, inclusa l’UE, si apprestano a lanciare un’operazione in Mali,
con effetti coinvolgenti tutta l’area del
Sahel.
Da queste sintetiche riflessioni e
prospettiche enunciazioni riteniamo
possano emergere utili indicazioni in
ordine alle eventuali iniziative sia teoriche che pratiche riguardo a quelle situazioni nei confronti delle quali
sono state avanzate le nostre analisi e
valutazioni.

Focus Operativo
C.V. Valter Conte

Il 2012 si chiude con numerosi scenari in evoluzione. Si tratta di situazioni complesse ed articolate con cui
l’Italia e la comunità euro-atlantica si
stanno fronteggiando ormai da alcuni
anni. Le principali di esse sono analizzate nelle rispettive sezioni di questa
“Prospettiva” che il Centro Militare di
Studi Strategici elabora in una rinnovata formula scientifica ed editoriale.
Il quadro strategico che ne emerge
conferma un mutamento dello scenario in cui gli interessi nazionali continuano a presentarsi “delocalizzati”,
alla stessa stregua di quelli economici, richiedendo una continua osservazione e modulazione della nostra
presenza militare all’estero sotto una
chiara direzione politica e strategica
nel quadro composito degli interessi
nazionali.
In questo senso è opportuno richiamare l’attenzione sul fatto che, sotto il
nome generico di transizione, è improbabile che si manifestino dei “nuovi ordini mondiali” oppure che vi sia
un graduale cambiamento lineare:
sembra invece opportuno mettere in
conto la creazione di vuoti di potere

a macchia di leopardo nello scenario
globale, di fronte ai quali la vecchia
“comunità internazionale” tenderà a
reagire in modo discontinuo e opportunistico.
I nuovi attori che hanno già vissuto più di un decennio di forte crescita economica (Brasile, Cina, India) o
hanno potuto compiere un recupero
di posizioni (Russia), insieme ad altre realtà emergenti (tra cui Corea
del Sud, Etiopia, Indonesia, Malesia,
Nigeria, Sudafrica, Turchia), stanno
decisamente tramutando il loro peso
economico in peso politico.
È in un simile contesto che le FFAA
nazionali saranno chiamate ad operare nel prossimo biennio, nei quattro
teatri operativi strategici identificati dal Ministero della Difesa: il Teatro
Afghano, quello Libanese, quello Balcanico, e quello del Corno d’Africa Golfo di Aden.
Teatro Afghano. Sullo sfondo di
una sempre più percettibile rivalità tra
Cina ed India, si delinea, all’interno
del più ampio scacchiere regionale,
una relazione fluida tra i citati pae-
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si e gli Stati Uniti, che potrebbe determinare una marginalizzazione, nel
medio termine, del Pakistan. L’Italia
sarà impegnata, a partire dal 2013, nel
riconfigurare la sua presenza militare da diretta a indiretta, attraverso la
fornitura di assistenza finanziaria, tecnica e militare; quest’ultima prevalentemente destinata all’addestramento
delle Forze di Sicurezza afghane. Alla
scadenza della missione ISAF (dicembre 2014), si comincerà a verificare
l’effettiva funzionalità dello stato afghano, un indice importante della validità dell’impegno decennale militare
italiano e della NATO.
Teatro Libanese. L’Europa e gli
Stati Uniti sono da tempo impegnati
a risollevare le proprie economie (difesa dell’Eurozona e “fiscal cliff ”); tale consolidato stato di cose, potrebbe
determinare un doppio calo di iniziativa politico-strategica euroamericana
verso la gestione della crisi economica
globale e delle evoluzioni politicosociali in corso nei paesi interessati
dalle “Rivoluzioni Arabe”. Inoltre,
nel breve termine, attori come Russia e Turchia, capaci di condizionare
gli equilibri medio-orientali, avranno
difficoltà a risolvere le proprie persistenti difficoltà interne o a ritrovare assi di politica esteri efficaci, con
un’ulteriore incertezza per una delle
aree critiche del nostro estero vicino.
Durante la conclusione della missione ISAF, il teatro più importante per
le missioni militari italiane all’estero
diverrà quello libanese, proprio per
la posizione geografica e per il dete-
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rioramento del quadro di stabilità regionale attorno al paese dei Cedri. La
guerra civile siriana, difatti, entra nel
suo terzo anno configurando uno scenario sempre più incerto per la tenuta
del regime e che sta già producendo
conflitti ed instabilità nella zona di
Tripoli (Libano nord-orientale). Ne
consegue che l’applicazione di un
approccio olistico come quello citato
delle Cinque C (Commitment, Capability, Connectivity, Connection,
Comprehensive approach) può essere
rilevante in questo teatro, tanto più
che dalla Libia, all’Egitto, allo Yemen
l’assestamento dei nuovi assetti politici continua ad essere complesso, anche escludendo altre novità politiche.
Teatro Balcanico. Sempre in questo difficile contesto di scacchiere, le
situazioni in Bosnia Erzegovina e Kosovo restano i due rebus geopolitici
regionali irrisolti nel cuore dello spazio di allargamento euro-atlantico. La
Bosnia Erzegovina oscilla tra lo stallo
politico e la minaccia di secessione da
parte della componente serba; il Kosovo continua a vivere giornalmente
il conflitto etnico tra kosovari e serbi. Il contesto ancora incerto pone la
questione del mantenimento di un dispositivo di sicurezza regionale mentre nel dicembre 2013 vi sarà un vertice dedicato alla PESD (CSDP).
Teatro del Corno d’Africa Golfo di Aden. Nel breve termine,
pesa sul continente africano la sostanziale difficoltà che vivono tre dei
principali paesi leader (Egitto, Nigeria

e Sudafrica) a prendere e mantenere
un’iniziativa strategica, a causa di tensioni interne. Nel medesimo tempo è
marcato l’attivismo di paesi come la
Cina, gli USA, l’India, mentre è presumibilmente destinato a crescere quello di Brasile e Turchia. Il continente
promette una crescita economica che
sembra non risentire della crisi, mentre sul fronte dei conflitti regionali
emergono segnali incoraggianti per
un probabile affievolimento dei conflitti nel Corno d’Africa, specialmente
in Somalia.
D’altro canto, le lunghe lotte per il
controllo delle risorse minerarie chiave nella Repubblica Democratica del
Congo e dell’economia petrolifera
lungo il Nilo Bianco non sembrano
essere destinate a risolversi nel breve
periodo. In questo teatro l’Italia è presente sia con le operazioni multilaterali condotte sotto egida UE e NATO
di contrasto alla pirateria, sia con le
iniziative di stabilizzazione e ricostruzione della Somalia.

umani, rappresentando una seria minaccia per un’ampia area dell’Africa
Sub-Sahariana a bassa sovranità statale.
Inoltre, a breve termine, l’UE potrebbe essere coinvolta in un’operazione
nell’Africa occidentale, in particolare
nel Mali, che potrebbe aprire in futuro nuovi scenari regionali.
Nel complesso, diversi indicatori
lasciano intravvedere l’avvento internazionale di una fase caratterizzata da
un numero inferiore di missioni, più
compatte, brevi e legate a ragioni (e
regioni) geopolitiche più significative
e vitali, rispetto al passato ventennio.
In altri termini, missioni più risolutive
ed intense nel quadro del comprehensive approach, che è uno dei parametri
dell’attuale riforma dello strumento
militare italiano.

Da un lato c’è dunque la difesa di
uno dei global common (oceani e loro
libero transito/accesso), dall’altro, un
diffuso interesse della comunità internazionale a risolvere una situazione
fonte d’instabilità che può avere conseguenze ancora più a largo raggio. I
profitti della pirateria hanno contribuito, infatti, a costituire vere e proprie organizzazioni criminali transnazionali che stanno già spostando le
proprie attività criminali dalla pirateria al traffico di armi, droga ed esseri
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Prospettiva Generale 2013
Alessandro Politi

Executive Summary
Il biennio prossimo sarà caratterizzato più dai vuoti e dalle discontinuità di
potenza a livello globale che non dalla rassicurante degradazione progressiva
di un ordine mondiale o dal visibile emergere di nuove costellazioni di potere.
Per questo è più opportuno cominciare a concepire le relazioni globali
come suddivise in reti areali con significato geopolitico e geoeconomico
(geonetworks), percorse da flussi strutturanti (shaping flows)1.
Il Geonetwork Pacifico è dominato dallo spostamento del centro di gravità
strategico verso il Mar Cinese come oggetto di acute controversie marittime,
ma sullo sfondo di un ambiguo controverso gemellaggio tra Cina e Stati Uniti,
legati dalle dinamiche della crisi economica globale. Siamo in presenza di un
tentativo di rimonta USA nell’Oceano Pacifico che per ora esclude azioni di
forza, anche perché l’intero continente delle Americhe sarà caratterizzato da
agende di riassetto interno in tutti i paesi guida (USA, Messico, Venezuela,
Brasile).
Il Geonetwork Indiano vede la rivalità strategica tra Cina ed India muoversi
dalle frizioni lungo l’arco himalayano alla lotta d’influenza per espandere la
presenza nell’Oceano Indiano, nonostante Washington sia ancora la potenza
navale dominante. Al tempo stesso sta emergendo una relazione fluida tra Cina,
India ed USA che potrebbe portare ad una marginalizzazione nel medio termine
del Pakistan, conclusa la parte militare dell’intervento in Afghanistan.

1 Un geonetwork è uno scacchiere strategico in condizioni di equilibrio fluido e di crisi generalizzata: non
vi sono più terreni saldamente delimitati, attori coerenti, regole condivise, assi di potenza credibili. C’è un
insieme di rapporti complessi, scarsamente controllati e indirizzabili, segnati da copetizioni multilivello
(cioé collaborazioni e competizioni simultanee). Uno shaping flow è un flusso materiale o immateriale in
grado di strutturare le relazioni tra attori internazionali. Il testo della prospettiva generale ha potuto beneficiare dell’apporto dell’intero gruppo di ricerca del CeMiSS, con il supporto di preparazione dei materiali
di ricerca (sintesi ragionate, cronologie, controllo dei testi, co-sperimentazione del metodo SWOT2) della
D.ssa Zora Lea Hauser.
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Il Geonetwork Africano si distingue per la paralisi dei tre paesi leader (Egitto,
Nigeria, Sudafrica), dovuta a tensioni interne o processi postrivoluzionari cui
fanno da contrasto le attività espansive di Cina, USA, India, Brasile e Turchia.
Il continente promette crescita ed un probabile affievolimento dei conflitti nel
Corno d’Africa, specialmente in Somalia. D’altro canto le lunghe lotte per il
controllo delle risorse minerarie chiave nella Repubblica Democratica del Congo
e per l’economia petrolifera lungo il Nilo Bianco non sono risolvibili nel breve
periodo.
Nel Geonetwork Atlantico è più fortemente avvertibile il doppio vuoto
d’iniziativa politico-strategica euroamericana di fronte alla gestione della crisi
economica globale (di cui l’assalto finanziario all’Eurozona non è che un teatro)
e delle posizioni rispetto agli esiti delle Rivoluzioni Arabe. È chiaro che i due
attori principali, Europa e Stati Uniti, sono fortemente impegnati sul fronte
interno (difesa dell’Eurozona e fiscal cliff), ma che anche i due comprimari
principali, Russia e Turchia, non riescono nel breve termine o a risolvere le
proprie persistenti carenze interne o a ritrovare assi di politica estera efficaci.

Prospettiva Generale 2013
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Meno di 1

Nessun dato

Temi Trasversali
Questi temi possono essere considerati come dei flussi strutturanti che agiscono trasversalmente attraverso le reti geostrategiche modellando relazioni e
rapporti di forza. Molti di essi agiscono nel medio-lungo periodo, ma per il breve appare opportuno attirare l’attenzione sui seguenti indicatori:
Ecosistema – lo scioglimento accelerato della calotta artica offre opportunità
(rotte commerciali alternative, sfruttamento risorse minerarie ed alieutiche, crescita economica, nuove autonomie o entità statali) e rischi (innalzamento livelli
marini, inquinamento, competizione strategica serrata);
Acqua potabile – se a breve sono ritenute meno probabili le già da tempo
temute “guerre per l’acqua” resta sempre critica e nota la situazione di stress idrico largamente diffusa sul pianeta, di scarsità d’acqua potabile disponibile e della
sua iniqua distribuzione. Meno nota ma non per questo priva di serie incognite
è la privatizzazione delle acque, con una quota stimata del 13% di popolazione
mondiale dipendente da servizi privati.
Cibo/Agrotech – nel corso di questo decennio si è rivelata una carenza di
terre arabili a livello planetario il che sta stimolando un accaparramento di terre,
che prende di mira soprattutto i territori dell’Africa Sub-Sahariana e dell’America Latina tropicale.
Migrazioni reali/virtuali – secondo le stime demografiche e di mercato più
recenti, in un mondo abitato da 7 miliardi d’individui, entro i prossimi 2-3 anni
si verificheranno due fenomeni le cui connessioni meritano d’essere esplorate:
1) le popolazioni africane cresceranno ad un tasso più elevato che altrove mentre
è previsto che l’emigrazione illegale supererà la legale di un delta per ora non
calcolabile; 2) nello stesso periodo internet mobile supererà in termini di clienti
le reti fisse portando a 5,5 miliardi le persone connesse. È dunque evidente che
tanto la fornitura di servizi delocalizzati a distanza quanto l’immigrazione verso
paesi a bassa fertilità sarà in aumento. Un ruolo non trascurabile nelle migrazioni
sarà svolto dalla costante crescita dei traffici mafiosi transnazionali, dove si segnalano l’ascesa prepotente dei narcocartelli messicani e la penetrazione delle maras
sudamericane in USA, l’espansione e il rafforzamento delle triadi cinesi a livello
di diaspore globali e il consolidamento in Europa di quelle russofone.
Energia convenzionale/non convenzionale - a breve il quadro di riferimento basato largamente su energie convenzionali di origine fossile non è destinato a cambiare, nonostante in diverse economie avanzate vi sia una grid parity
(parità d’immissione d’energia elettrica in rete) tra rinnovabili e fossili. La decisione
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di alcuni paesi d’uscire gradualmente dalla filiera nucleare, puntando inizialmente
sul gas, non fa che confermare il quadro, così come la novità del forte aumento di
produzione di petrolio e gas da scisti negli USA (shale oil, shale gas). Questo non
esclude fluttuazioni di prezzi importanti sia per i volumi di produzione, sia per manovre speculative, che per rischi politici (Iran ed Iraq). Si dovrà attendere lo sviluppo di filiere nucleari alternative, basate sul torio, per creare nuovi scenari energetici.
Capitali investiti/finanziari – il quadro è fortemente contrastato tra economie avanzate, considerabilmente indebitate e fortemente finanziarizzate, ed economie emerse (p.e. BRICS e TIMBIS), spesso con forti surplus e dotate di fondi
sovrani, ma poco rilevanti in termini di controllo azionario transnazionali. Il
sistema del commercio internazionale ha perso in parte il suo impulso a concludere trattati globali, oggi la tendenza è a favore di reti economiche regionalizzate.Tuttavia la questione non riguarda tanto le opportunità d’investimento nei tre
grandi segmenti dell’economia reale, ma piuttosto se le economie avanzate decidono di ridurre e controllare gli eccessi di leve finanziarie scarsamente garantite
o riescono ad indurre i nuovi partner globali a partecipare a perdite e profitti del
sistema finanziario. Peraltro, senza un efficace controllo dei sistemi finanziari,
ulteriori possibilità di business criminale verranno offerte a gruppi mafiosi già
infiltratisi saldamente nel sistema.
Conoscenza – I prossimi due anni porranno il problema della corsa contro il
tempo tra la diffusione legale ed illegale delle tecnologie ed il mantenimento del
vantaggio tecnologico “occidentale”. Questo vantaggio è ancora forte nella zona
euroatlantica e nei paesi filoamericani del Pacifico Occidentale, ma è minato
dalla crisi economica in cui proprio gl’investimenti di Ricerca e Sviluppo sono
i primi ad essere ridotti. I paesi che lottano per emergere sono, non sorprendentemente: Cina, India, Brasile,Turchia, Messico, Indonesia, Africa del Sud, Polonia
ed Israele. La tela di fondo di tale competizione è data dai cosidetti fenomeni di
cyberwarfare e cybercrime; il secondo è per ora più rilevante del primo in termini di
rischi per l’affidabilità delle reti globali.
Prospettiva per Geonetwork
Geonetwork Pacifico

Segnata dall’ambiguo gemellaggio copetitivo tra Cina ed USA2, la zona del
Pacifico sarà caratterizzata da uno spostamento del centro di gravità strategico
2 Il Mar Cinese si estende (da Nord a Sud) dal Mar Giallo (compreso tra le Coree e la Cina), al Mar Cinese
Orientale (racchiuso tra Giappone, Coree, Taiwan e le isole giapponesi di Rykyu), al Mar Cinese Meridionale (compreso tra Taiwan, Filippine, Indonesia, stretto di Malacca, Indonesia, Malesia, Indocina e Cina). Il
Pacifico Occidentale è quello ad Est del 180° parallelo e bagna tutti i paesi asiatici e dell’Oceania.
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verso il Pacifico Orientale, più precisamente il Mar Cinese. Il gruppo di isole contese (Spratly, Scarborough, Curili, ecc.) è il simbolo di una rivalità che,
da commerciale e globalizzante qual era (espansione commerciale cinese verso
Africa ed America Latina), diventa geostrategica per il controllo delle vie d’accesso commerciali ed energetiche del grande corridoio Cindoterraneo.3
Tra le azioni di contenimento dell’ascesa cinese rientrano anche le azioni politiche per rivitalizzare l’ANZUS (Australia New Zealand US Security Treaty), un
patto vecchio di 60 anni.
Il rischio concreto è che nei prossimi due anni si pongano le basi per un’escalation non più finanziaria, come ora, ma reale in cui la somma di errori e reazioni
possa rendere credibile persino scenari militari in cui si contrappongano Stati
Uniti e Cina per il controllo dello scacchiere come soluzione della crisi economica globale.
Sinora, nonostante piani di contingenza e riflessioni sul futuro conflitto con
Pechino, nessuna delle parti contempla una simile eventualità e, almeno nel brevissimo termine, le manovre valutarie dei due paesi tentano di disinnescare potenziali tensioni. È significativo che lo yüan si sia rivalutato a livelli storici rispetto al dollaro che continua a sfruttare l’effetto inflattivo delle ulteriori immissioni
di nuova liquidità nel sistema finanziario.
Tuttavia il 2013 è visto come un anno di crisi molto difficile, in cui il concatenamento di fattori negativi e mal gestititi (fiscal cliff USA, ulteriore recessione
in Eurozona, brusca decrescita cinese e una guerra Iran-Israele) potrebbe portare
ad una riacutizzazione della situazione fino a creare una nuova tempesta economica.
In questo senso l’aumento dei consumi interni delle due Cine può fungere
non solo da volano di ripresa (se il sistema di commercio mondiale resta aperto
e le lobby protezionistiche di Pechino non predominano), ma anche da accumulatore logistico nel caso la situazione strategica si deteriorasse in modo preoccupante. A meno di una seria manovra finanziaria negli USA, con tagli anche al
settore industriale della difesa, questo rischio verrà accresciuto.
Sullo sfondo vi sono rilevanti “segnali deboli” di erosione del regime nordcoreano (accesso internet non regolato ed emigrazioni temporanee via Cina) che
possono preparare la disintegrazione del paese ed offrire sia un detonatore bellico che una preziosa distrazione “umanitaria” rispetto al rischio di uno scontro
diretto. Tuttavia, nessuno è interessato a breve termine alla fine della Corea del
Nord, mentre le dinamiche di riavvicinamento tra generali birmani e Stati Uniti
stanno offrendo interessanti precedenti di liberalizzazione politica controllata.
3 Il Cindoterraneo è il flusso concreto di merci che va da Cina, India, Golfo, Africa verso Suez e, sinora,
a Gioia Tauro. È stata la fonte di prosperità nel passato decennio e la via maestra di penetrazione cinese
nell’area euromediterranea.
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Riguardo al versante latinaoamericano il prossimo biennio può vedere una
generale riorganizzazione degli assetti di potere continentali perché tutte e quattro le maggiori potenze sono impegnate in un riassetto interno:
• gli USA a salvarsi dalla crisi interna del doppio deficit e da quella esterna della
possibile perdita di signoraggio del dollaro;
• il Messico a concludere un tacito accordo con un cartello mafioso (forse quello di Sinaloa) per mantenere stabile il flusso d’investimenti puliti e sporchi a
favore di una ripresa ed una limitata ridistribuzione sociale;
• il Brasile a ridurre i costi sociali e quelli della politica in vista degli appuntamenti internazionali del 2014. È un’operazione di particolare complessità
perché da un lato richiede un adeguato controllo dello stato (inteso come
elemento terzo decisivo e non mero regolatore di un laissez-faire economico),
il che è l’esatto contrario dell’ortodossia economica ancora in voga, dall’altro
necessita di una politica ridistributiva che però continui ad attirare i necessari
investimenti esteri;
• ed il Venezuela a preparare la successione a Chavez sia all’interno del regime
bolivariano, sia con l’opposizione.
Da segnalare tre fronti di crisi a vari stati di sviluppo: Argentina (credibilità
politica, di bilancio e di relazioni energetiche), Cuba (viabilità economica del
regime), Colombia (incoraggiante possibilità di arrivare alla fine negoziata della
lunga narcoguerra civile).
Geonetwork Indiano

I nodi di tensione strategica sono da Est a Ovest: Afghanistan e Cuneo degli
Stan; India-Pakistan; Iran-Penisola Arabica; Iraq e Levante4.
In Afghanistan è cominciata la corsa alla spartizione dell’intero spazio centrasiatico dopo la lunga parentesi USA-ONU-NATO. Tutti gli stati della regione
sono coinvolti, sopratutto Iran, India, Russia e Cina. Il Pakistan spera di rientrare attraverso il peso dei talebani nel 2014, grazie anche ad un persistente stallo
negoziale che danneggia gl’interessi della NATO e che vede un rapido riallineamento di Kabul verso una “riconciliazione” nazionale. Tutto ciò è favorito da
un’instabilità interna che può portare ad una guerra civile multipla, fomentata da
interferenze esterne.
India e Pakistan continuano con il loro lento riavvicinamento, contrappuntato
da esperimenti missilistici a scopo dimostrativo.

4 Per Cuneo degli Stan s’intende l’insieme di Afghanistan, Pakistan e delle repubbliche centrasiatiche (Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tadjikistan) che dalle steppe s’incuneano verso l’Oceano
Indiano.
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I loro veri problemi sono interni ed in rapporto alla Cina. Infatti i due paesi
devono fare i conti con uno sfarinamento del quadro del paese, che complica
ogni decisione cruciale. La competizione tra Cina ed India si è generalmente
spostata dal displuviale himalayano (Tibet e Nepal, nonostante forti segnali di
crisi, non sono tema di serie divergenze) al più importante Oceano Indiano.
Fanno parte di questo confronto: la lotta d’influenza nelle Maldive; gli sviluppi
in Birmania, dove gli USA, con l’aiuto britannico, manovrano per limitare l’influenza cinese; la proposta indiana di riaprire la Ledo-Stilwell Road che univa
strategicamente l’India alla Cina proprio attraverso la Birmania. Come contromossa Pechino ha deciso, sin dal 2008, di rinnovare e rinforzare le sue pretese
territoriali su parte o tutto lo stato indiano dell’Arunachal Pradesh, sostenuta
anche da Taipei.
Naturalmente l’ambiguo sviluppo della relazione indoamericana può essere
visto in chiave anticinese, sulla base di consolidati schemi Cina-Pakistan contro India-USA, eppure non può sfuggire il fatto che, quando tre grandi partner
trattano tra di loro anche in modo contraddittorio, Islamabad (il quarto minore)
rischia d’essere emarginato ed essere di fatto una pedina di scambio per accordi
più importanti, proprio fra Cina ed India.
Il prossimo anno sarà decisivo per lo scioglimento del lungo contenzioso iranoamericano. Troppi indicatori puntano ad un attacco israeliano conto le maggiori installazioni nucleari iraniane di un ipotizzato programma militare e ad
un’aumentata pressione contro Tehran: sanzioni, aumento della consistenza delle
flotte navali e aeree in zona, campagne di operazioni occulte (ricognizione, omicidi mirati, attacchi cibernetici), predisposizione di basi nei raggi d’azione 5.
Eppure, vi sono indicatori tenui di un possibile rovesciamento di fronte diplomatico (contatti diretti Iran-USA con vendita di granaglie, ripresa dei negoziati
IAEA) che converrebbe ad entrambi i contendenti. C’è da tener presente una
chiara contrarietà cinese ed indiana all’azione, cui si sommerebbe quella USA,
dove la comunità ebraica ha un atteggiamento distaccato sulla questione, accettando d’aspettare piuttosto i risultati elettorali israeliani ed iraniani, e dove l’amministrazione difficilmente offrirebbe supporto logistico, intelligence e satellitare
alle forze di Tel Aviv.
Sullo sfondo vi è una chiara crisi di successione in Arabia Saudita, accompagnata da segnali di crisi del sistema cleromonarchico (apertura della Shura alle
donne, limitazioni alla polizia religiosa ed arruolamento di poliziotte) dagli esiti
5 Sono aumentati gli schieramenti di velivoli con e senza pilota in Afghanistan, specialmente nella grande

base di Bagram. Sono state prese in considerazione basi a Cipro (Akrotiri, forse Paphos). Molto si è parlato
del possibile uso di basi azere: Baku Kala, Ganja, Kyurdamir, Nasosnaya sono quelle correntemente impiegate dall’aeronautica del paese. Tuttavia esistono anche le basi apparentemente in disuso dai tempi della fine
dell’Unione Sovietica: Dollyar, Nakhichevan, Sanqacal e soprattutto Sitalcay, presso il Mar Caspio.
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ancora non prevedibili. In ogni caso anche il legame tra ar-Riyadh e Washington
è più politico che petrolifero: gl’introiti arrivano più dall’Asia, mentre meno del
5% del greggio è esportato verso gli Stati Uniti.
Infine, al di là dell’andamento della guerra civile a Damasco, in vista della riconfigurazione più o meno profonda dello stato siriano, sta emergendo una pesante competizione intorno alla posta di una rete di autonomie curde transfrontaliere incentrate sulle risorse del KRG iracheno. La lotta sotterranea e serrata è
per ora tra Baghdad, Ankara, Tehran, gruppi curdi siriani e della diaspora curda,
con il sostegno più o meno discreto ed attendista di potenze coinvolte nella crisi
siriana. Il collegamento tra i diversi interessi curdi aumenta il rischio di una nuova guerra civile in Iraq per il futuro del Kurdish Regional Government.
Geonetwork Africano

Il Continente continuerà nei prossimi due anni a misurarsi con un accelerato
rush for Africa. È un’area che non è in recessione ed in cui vi sono finalmente le
possibilità di mantenere dei tassi di crescita soddisfacenti (+4,1% di PIL continentale, +7,9% di export previsti sino al 2013, ma con una competitività globale
ancora ferma allo 0,1). È però anche il luogo in cui interessi locali, regionali e
transnazionali si scontreranno con le grandi questioni irrisolte dei riassetti regionali e statali.
I tre paesi-guida per tradizione (Egitto, Nigeria, Sudafrica) saranno anche per
l’anno prossimo paralizzati da una serie di conflitti interni, sia per la gestione dei
processi postrivoluzionali, sia per il riequilibrio tra regioni del Nord e del Sud
in termini di distribuzione della ricchezza nazionale, sia per l’esplosione di forti
conflitti sociali lungamente rinviati tanto nel settore minerario quanto in quello
agricolo (come in Sudafrica, dopo che i sintomi precursori si sono registrati nel
vicino Zimbabwe).
I protagonisti visibili della competizione geopolitica e geoeconomica continuano ad essere Cina e Stati Uniti, impegnati in una competizione asimmetrica
dove la prima impiega l’espansione d’affari nei settori energetico, agrobusiness
ed infrastrutturale, mentre i secondi puntano sulla riorganizzazione dello spazio
strategico e della sicurezza energetica.
La Cina è giunta apparentemente all’apogeo della sua influenza ed una delle
sue preoccupazioni è di saper mantenere le sue posizioni, conservando il consenso delle élite e delle popolazioni locali. Gli Stati Uniti, nonostante l’espansione delle loro attività durante la lunga presidenza Bush, sfruttando la Global
War on Terror e la creazione del nuovo comando strategico AFRICOM, devono
recuperare un forte ritardo rispetto ai concorrenti cinesi.
Il terzo competitore è l’India che cerca di affermare la sua graduale egemonia
nell’Oceano Indiano, non solo nello spazio marittimo in contrapposizione al
“serto di perle” cinese, ma anche aprendo nuovi spazi commerciali in Africa.
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New Delhi è in vantaggio in Kenya, Tanzania, Uganda e tenta d’affermarsi con
altri membri della Indian Ocean Rim - Association for Regional Cooperation
(IOR-ARC, nata inizialmente come Indian Ocean Rim Initiative nel 1995). Lo
svantaggio indiano risiede nella minore coerenza ed organizzazione della penetrazione rispetto a Pechino.
Fuori dalle analisi correnti, c’è da segnalare la forte espansione della Turchia
nella corona di paesi islamici che vanno dalla Nigeria-Senegal sino alla Somalia, iniziata nel 2009 con l’apertura di 14 nuove ambasciate. Essa è preceduta da
quella brasiliana che, in aggiunta a prevedibili interessi in area lusofona, ha esteso
la sua portata in tutta l’Africa Australe e nell’arco di paesi compresi tra Guinea e
Libia (con battute d’arresto appunto a Tripoli ed a Bamako).
Contemporaneamente va sorvegliato lo spostamento del baricentro del conflitto dal Corno d’Africa in senso stretto, in cui vi sono tenui possibilità di pacificazione, verso l’Africa Centrale intorno al controllo delle materie prime strategiche (energia, minerali preziosi, terre rare)6.
Due sono i focolai critici: quello purtroppo duraturo del Congo (Kivu-Rwanda-Burundi) e quello che si sperava risolto in Sudan. Quest’ultimo è frutto non
solo della tenace volontà del Sudan di controllare il futuro del Sud Sudan, ma
rischia di aggravarsi con il rischio di crisi interna del governo Karthoum, logorato nella credibilità e nella tenuta nazionale: anche con il rischio di golpe militare
nei mesi scorsi.
La crisi nel Mali avrà come probabile conseguenza un riassetto dell’Africa
saheliana occidentale a favore del ruolo dell’Algeria, rispetto all’indebolimento
della Libia, del Marocco e della Mauritania.
Se invece la proposta dell’ONU continuerà il suo corso, si prevede: il rinvio di
ogni opzione militare al settembre 2013; un’azione diplomatica che includa nel
dialogo i ribelli ed operazioni disgreganti nei confronti dei gruppi qa’edisti con
il possibile coinvolgimento di forze Sahrawi.
In questo caso, una neutralizzazione de facto di Algeri potrebbe impattare in
modo imprevedibile sul sistema politico algerino di fronte alla forte domanda di
equità e partecipazione politica da parte della società.
Geonetwork Atlantico

L’area Atlantica dovrà continuare a gestire gli effetti di una crisi globale che
ragionevolmente durerà nel medio periodo. La causa risiede nella massa monetaria “virtuale” creata da un “sistema finanziario ombra”, cioé non controllato
dalle autorità di borsa. Poiché diverse banche detengono quantità consistenti di
6 Tra le concause della dinamica di pacificazione della Somalia vi sono anche per la nuova volontà etiopica
di dialogo con Eritrea; il desiderio di diversi paesi di sganciarsi militarmente dalla Somalia e la possibilità di
creare nuovi equilibri di potere intorno a possibili nuove risorse petrolifere.
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questi prodotti finanziari virtuali, la liquidità offerta dagli stati agli istituti di credito non viene reimmessa nel sistema economico. Questo è uno dei principali
freni alla ripresa7.
Nel breve periodo saranno quattro (Russia, Unione Europea, Stati Uniti e
Turchia) gli attori che cercheranno di recuperare un proprio assetto sostenibile
per riprendere nel breve o nel medio periodo un’iniziativa strategica, indispensabile per assicurarsi libertà d’azione e crescita economica.
La Russia, nonostante la riconferma della presidenza Putin, non è in grado
né di uscire dalla propria monocultura energetica, né di risolvere i problemi
socioeconomici di 12 anni fa. Particolarmente significativi sono: la mancata e
rinviata valorizzazione dal settembre 2012 dei pozzi offshore artici (giacimento
Shtokman, previsto per il mercato USA) e l’avvio di studi sullo sfruttamento
degli scisti oleosi, il tutto sullo sfondo di una razionalizzazione del gigante Rosneft e di un aumento della spesa militare annua del 59%. Se i prezzi dovessero
diminuire significativamente a causa della copiosa immissione nel mercato d’idrocarburi convenzionali e non convenzionali, la rendita petrolifera della Russia
cadrebbe. Nel medio termine i problemi di funzionamento dello stato rischierebbero di acutizzarsi, costringendo Mosca ad intaccare pesantemente il passato
surplus finanziario.
L’Unione Europea è ancora in piena gestione dell’emergenza di un assalto
finanziario altamente coordinato da attori privati contro l’Eurozona. Senza una
chiara gestione politica unitaria e consensuale a livello europeo, le varie misure d’austerità serviranno semplicemente a finanziare manovre speculative il cui
scopo è la provvista di denaro fresco garantito dagli stati e dalla svendita di beni
comuni. Dato questo quadro, i progressi nella PESC rischiano di essere molto
marginali anche perché l’EEAS (European External Action Service) viene frenato da considerazioni nazionali, post e paracoloniali. Il Consiglio Europeo del
2013 è chiamato a dare un orientamento concreto in materia.
I prossimi 24 mesi saranno particolarmente cruciali perché la Germania, che
apparentemente fungeva da perno delle politiche di rigore fiscale, rischia di subire un serio attacco alla propria credibilità politico-economica dopo essere stata
privata di metà dei suoi mercati europei.
Soprattutto le autorità di controllo hanno rivelato che ci sono almeno 12
grandi istituti di credito tedeschi ad alto rischio, se non realizzeranno un piano di
risanamento. Non è un caso che, seguendo l’esempio cinese di Dagong, Berlino
stia creando una propria agenzia di rating attraverso il grande gruppo editoriale
Bertelsmann.
7 Il geonetwork Atlantico riguarda non solo la tradizionale aerea euroatlantica, ma tutti i paesi rivieraschi
di Mar Nero, Mar Mediterraneo ed Oceano Atlantico dei tre continenti. La crisi è il logico prodotto della
finanziarizzazione globale incontrollata dell’economia, di cui la shadow finance è un elemento cruciale. Il
prossimo biennio porrà oggettivamente le basi delle decisioni strategiche per un end state calcolabile al 2018.
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L’aspetto positivo della politica europea è che il Single Supervisory Mechanism della BCE offre un grado di controllo senza precedenti almeno sulle grandi
banche europee, ma per essere efficace richiede procedure ispettive serie anche
su banche regionali (il tallone d’Achille tedesco e non solo) ed un coordinamento senza problemi con la European Banking Authority con sede a Londra.
Incastonata nel contesto europeo quasi malgré elle, la Germania inoltre ha rallentato i suoi rapporti economici con la Russia (tranne che nel settore energetico), della quale voleva esser ponte verso gli USA. Il tacito sogno tedesco di
soppiantare il Regno Unito in una duplice relazione speciale con USA e Russia
non è destinato ad avverarsi nel breve periodo, mentre gli stati baltici, quelli nordici e quelli balcanici di spicco rinviano l’adozione dell’Euro a tempi migliori.
Gli Stati Uniti hanno confermato una leadership relativamente all’altezza della
situazione, ma concentrati come sono sulla questione finanziaria interna e sulla
necessità di una gestione schizofrenica tra debiti dovuti a Pechino e riflessione
sui containment più o meno energici della Cina, saranno indotti ad accentuare de
facto un vuoto di potere nella zona europea, con ovvie ripercussioni sulla scena
mediterranea.
Il quarto attore sbilanciato dalla crisi cosiddetta dell’Euro è la Turchia, la quale,
persa la bussola di una politica “neo-ottomana” e di una fase espansiva europea,
rischia di agire con poca efficacia in una crisi siriana dove attori come Iran, Qatar, Arabia Saudita, Russia, Iran e Cina stanno sostanzialmente prolungando un
conflitto, che però ha buone probabilità di giungere entro 8 mesi circa ad una
fine, forse negoziata con l’avallo della Russia.
Al medesimo tempo Ankara deve difendere la sua rilevanza nelle scene del
Levante e del Golfo dove operano troppi paesi senza coordinamento alcuno e
competitori vecchi e nuovi cercano di conquistare posizioni (tipicamente Egitto
e Qatar).
Il prossimo biennio avrà conseguenze poco desiderabili per i paesi della sponda Nord del Mediterraneo in quanto il doppio vuoto di potere euroamericano
lascerà molto più spazio ad iniziative locali dagli sviluppi non sempre prevedibili,
tra cui l’eventualità d’un attacco israeliano alle installazioni nucleari di Tehran,
un riacutizzarsi delle tensioni tra l’Egitto e gli attori adiacenti ad Ovest ed un
aumento degli attriti intorno ad una politica estera turca che non ha ancora
trovato un punto d’equilibrio nelle sue ambizioni e priorità, specie lungo il suo
vettore politico islamico.
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Regione Adriatico-DanubianaBalcanica
Paolo Quercia

Executive Summary
Il 2012 è stato un anno che ha segnato l’ulteriore aggravarsi della crisi dello
spazio geopolitico dell’Europa Sud Orientale, aumentando il processo di
destrutturazione della regione euroatlantica, che si estende dal Golfo di Fiume
al Golfo di Alessandretta, dalla Slovenia mitteleuropea alla Turchia anatolica.
L’anno che si è appena concluso ha visto rafforzarsi le dinamiche centrifughe,
sia quelle extraregionali, che spingono i paesi dell’area a ruotare attorno a
baricentri geopolitici differenti, sia quelle interne alle statualità più deboli, che
ne impediscono il completamento dei processi di state building.
Dal punto di vista economico, la regione continua a sperimentare un processo
d’indebolimento della presenza europea rispetto ad un decennio fa, quando la
“nuova Europa” emergeva come l’area di integrazione privilegiata per i paesi
della UE. L’annuncio dell’avvio, a fine 2012, della costruzione del gasdotto
South Stream (che attraverserà Bulgaria, Serbia, Ungheria e Slovenia) rafforza
ulteriormente gli interessi russi nella regione e influirà sul concetto di
sicurezza energetica dei membri più orientali dell’Alleanza Atlantica.
Sul piano politico, pochi sono stati i progressi del processo di allargamento
della UE – la concessione dello status di “paese candidato” a Serbia (marzo
2012) e Montenegro (giugno 2012) – sostanzialmente siamo di fronte ad
un vero e proprio stallo, che i paesi dell’Europa Sud-Orientale leggono come
un segnale di disinteresse politico-strategico. Per il prossimo biennio, a
parte l’adesione della Croazia (prevista per il luglio 2013, anche se sorprese
potrebbero giungere dai processi parlamentari di ratifica), non si prevedono
significativi traguardi.
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Il principale cambiamento nel quadro politico interno si è avuto in Serbia, con
la sconfitta del presidente filo occidentale Tadic e l’ascesa alla presidenza del
leader dei nuovi nazionalisti filo russi Nikolic e del primo ministro Dacic, già
legato ai socialisti di Milosevic. La nuova configurazione politica a Belgrado
influenzerà i due focolai d’instabilità regionali ancora attivi nella regione, quello
del Kosovo e quello della Bosnia Erzegovina.
Per la Bosnia Erzegovina il 2012 è stato un anno di vacatio del governo
centrale, a causa del blocco politico del paese dovuto ai veti incrociati delle tre
nazionalità riconosciute dalla Costituzione di Dayton che dimostrano, a quasi
20 anni di distanza dagli accordi di pace, di non voler convivere assieme in un
unico Stato.
L’altra zona a rischio instabilità della regione, il Kosovo, ha mostrato nel 2012
tendenze contrastanti. Da un lato un proseguimento delle contrapposizioni
e degli incidenti con la comunità serba del Nord, che non vuole cedere il
proprio controllo de facto del territorio a Pristina, dall’altro l’avvio di negoziati
politici, sotto egida UE, tra Serbia e Kosovo su numerose questioni di comune
interesse, inclusa la rappresentanza regionale.
All’altro estremo sudorientale della regione la Turchia ha compiuto un processo
di ulteriore alienazione dallo spazio europeo-balcanico, lasciandosi risucchiare
dalla conflittualità siriana che è coincisa con un ritorno delle attività terroriste
del PKK e con una ulteriore “mediorentalizzazione” della propria politica
estera. La nuova fase di contenziosi aperti con Cipro ed Israele sulla questione
delle esplorazioni di idrocarburi nel Mediterraneo Orientale ha contribuito a
rendere inutilmente spigolosa l’azione politica di Ankara. Più in generale, è
l’intera politica estera dell’AKP ad avere avuto numerose defaillance nell’ultimo
biennio, che potrebbero avere conseguenze sulle dinamiche politiche interne e
sulle elezioni presidenziali del 2014.
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Serbia

Rilevanza del rapporto trilaterale
UE - Serbia - Kosovo e del bilaterale
con Mosca. Ruolo chiave di Belgrado
negli sviluppi interni in BIH e Kosovo.

Kosovo

Probabile ritorno di
Haradinaj in politica dopo
l’assoluzione TPI dell'Aja.
Problema del trans-Ibar
e del suo status.

Mar Nero

Avvio dei primi lavori del
gasdotto South Stream
(Bulgaria, Serbia, Ungheria,
Slovenia, Austria, Italia).

Croazia

Presunto ingresso nella UE
nel luglio 2013.

Bosnia Erzegovina

Permanente stallo politico tra
Reublica Srpska e Federazione.
Aprile 2013 importante primo
censimento postbellico della
popolazione e delle nazionalità.

Turchia

Definitivo abbandono del
neo-ottomanesimo, già entrato in
crisi con avvio primavere arabe.
Riequilibrio relazioni con Mosca.
Incognita siriana e curda.
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Situazione
I principali eventi del 2012 caratterizzanti l’Europa Sud Orientale hanno riguardato la situazione politica di Turchia, Bosnia Erzegovina, Serbia e Kosovo.
Per quanto riguarda la Turchia, l’anno passato è stato segnato dal sempre maggiore coinvolgimento di Ankara nella guerra civile siriana, sostenendo attivamente il regime change e l’opposizione politica e militare contro Assad. Questa
scelta ha rafforzato la trasformazione della politica estera turca dal neo-ottomanesimo di buon vicinato al pan-islamismo globale, aprendo una crisi nelle relazioni con Russia, Iran ed Iraq e rafforzando l’asse con Arabia Saudita, Qatar ed
altri paesi sunniti del Golfo.
Il rapporto di Ankara con Mosca, tuttavia, è in ripresa grazie all’ammorbidimento delle rispettive posizioni pro e contro Assad. La visita di Putin ad Ankara
dei primi di dicembre è servita a rilanciare le relazioni bilaterali dopo l’incidente
del volo Mosca-Damasco intercettato e costretto all’atterraggio dall’aviazione
turca. Un eventuale indebolimento militare del regime di Damasco continuerebbe a favorire, nel 2013, un ravvicinamento sul dossier siriano tra Mosca ed
Ankara.
La Serbia, il principale attore geopolitico regionale, ha vissuto un anno di
cambiamenti importanti, ma in direzioni diverse e contraddittorie. Ha ottenuto
lo status di candidato all’Unione Europea, negatole a fine 2011 per opposizione
della Germania a causa degli incidenti ai posti di confine con il Kosovo. Allo
stesso tempo le forze politiche sconfitte nel 1995, nel 1998 e nel 2001, hanno
ripreso forza, legittimità e vigore e sono tornate al potere. I nazionalisti radicali,
dopo una scissione interna, sono divenuti la prima forza politica del paese governando con gli alleati socialisti dell’ex partito di Milosevic.
Tale “rivoluzione” è avvenuta in un momento chiave per il futuro dei Balcani
in cui la prospettiva europea non è più l’unico possibile scenario di approdo geopolitico. Alcuni progressi si sono avuti nei colloqui trilaterali sotto cappello EU
sul Kosovo, ma difficilmente porteranno al riconoscimento di Pristina da parte
di Belgrado. In proposito l’Unione Europea si è posta obiettivi minimi o irraggiungibili e resta da capire quali siano le sue reali ambizioni sui Balcani.
Per il Kosovo il principale risultato positivo dell’anno, oltre alla chiusura della piuttosto inutile missione ICO (International Civilian Office) e del termine
del periodo di “supervised independence”, è stato la luce verde di Belgrado a che
Pristina partecipi con proprie rappresentanze istituzionali agli appuntamenti internazionali della regione.
Tuttavia, sul terreno, gli episodi di violenza e gli scontri tra la popolazione
serba, le forze di polizia del Kosovo e le forze di peacekeeping internazionali sono
proseguiti a bassa ma costante intensità, soprattutto con la pratica dei road-block.
Gli incidenti sono provocati dai serbi del Nord del Kosovo per opporsi ad ogni
forma di trasferimento di controllo del territorio all’amministrazione di Pristina
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e per il mantenimento delle istituzioni parallele supportate da Belgrado. Una
situazione che non è più sostenibile, oltre a rappresentare un continuo focolaio
di conflittualità.
L’assoluzione da parte del tribunale dell’Aja di Haradinaj, ex primo ministro
del Kosovo ed uno dei comandanti dell’UCK, ed il suo probabile ritorno attivo
in politica, al più tardi alle elezioni parlamentari del 2015, influenzerà in maniera
ancora imprevedibile sia la situazione interna che i rapporti con Belgrado. Sicuramente la sua assoluzione – così come quella quasi contemporanea del croato
Gotovina – ha ulteriormente rafforzato nell’opinione pubblica serba la convinzione, a torto o a ragione, che la giustizia internazionale sui crimini di guerra
nella ex Jugoslavia è influenzata da un’agenda politica.
La Bosnia Erzegovina, più del Kosovo, si è rivelata ancora una volta essere il
vero rompicapo di ogni strategia d’integrazione europea dei Balcani. Nessun
passo nel 2012 è stato fatto per una revisione di Dayton che comporti il superamento dei veti nazionali sull’operato del governo centrale, ma che dia al tempo
stesso garanzie che la volontà politica della maggioranza parlamentare non sia
usata contro le nazionalità non rappresentate.
I risultati della visita del Segretario di Stato Clinton, accompagnata dall’Alto
Rappresentante UE per la politica estera e svolta in extremis alla scadenza del
suo mandato, hanno nei fatti ribadito il decrescente interesse americano per la
regione, sostanzialmente fermo alla difesa delle posizioni geopolitiche raggiunte
nel 1998 e non più aggiornate.
Al contrario, la Russia, con una tacita non ostilità da parte dell’Unione Europea ma anche americana, ha completato la sua rete di accordi energetici e di
acquisizioni di asset nel settore del trasporto e commercializzazione di idrocarburi. La firma degli accordi sul gas tra Gazprom e la Bulgaria ha reso possibile,
nel dicembre 2012, l’avvio delle prime opere di costruzione del Gasdotto South
Stream, aprendo allo sviluppo di una nuova dimensione di integrazione energetica tra Russia, Turchia, Balcani ed EU.
Prospettiva Generale
Con l’eccezione della Turchia, che rimane un attore atipico della regione 1,
l’Europa Sud-Orientale esce da un quadriennio di stagnazione economica e di
crescenti difficoltà politiche che, lungi dall’averne congelato le dinamiche di
transizione geopolitica, sta progressivamente modificando lo stesso assetto internazionale della regione e con esso la sua compatibilità con i vari baricentri
geopolitici extraregionali. Molti indicatori lasciano pensare che la regione è solo
a metà di un processo di più profonda crisi ed i prossimi due-quattro anni ve1 Un ruolo in parte interno ed in parte esterno alla regione, come dimostrato dal suo crescente coinvolgimento nella crisi siriana.
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dranno un ulteriore peggioramento del quadro generale politico ed economico
dell’ Europa Sud Orientale.
Secondo i dati e le stime disponibili, nel triennio 2012 – 2014 la maggioranza
delle economie della regione (Albania, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Macedonia,
Montenegro, Romania e Serbia) resteranno bloccate a livelli di crescita di poco
superiori all’1%, insufficienti a garantirne i necessari progressi socioeconomici
per colmare il divario con i paesi dell’Unione Europea.2
Per Slovenia, Croazia e Grecia si oscillerà tra la piena recessione e una crescita
inferiore all’1%, mentre solo la Turchia (in forte contrazione) ed il Kosovo potranno contare su sostenuti ritmi di crescita, superiori al 4%.
Ugualmente negative le stime sull’andamento della disoccupazione che – ad
eccezione di Turchia, Romania e Slovenia – si manterrà su valori a due cifre, con
i picchi di Grecia (24%), Serbia (25%), Bosnia (27%), Macedonia (30%).
I flussi di IDE resteranno sostanzialmente fermi e scarsi saranno gli investimenti europei, ma minimi resteranno anche quelli delle tanto corteggiate “potenze” emergenti o di ritorno (Cina, Qatar, Russia, Turchia) che si sono interessate ai Balcani negli ultimi anni. Le stime economiche, almeno fino al 2015,
restano dunque piuttosto plumbee.
Ma a differenza di altri paesi occidentali e dell’Europa Orientale, la crisi economica nell’Europa Sud Orientale e balcanica si cumula cogli irrisolti problemi
della transizione incompiuta post-comunista, aggravati ed inaspriti dalle vicende
belliche degli anni Novanta. Nei Balcani, sempre più periferia della periferia europea, la crisi economica dell’Europa e quella geopolitica del concetto di Nuova
Europa si è sovrapposta agl’insoluti problemi di stabilità e di sicurezza, peggiorati
dagli incompleti e spesso contrapposti processi di nation e state building avviati
con la disgregazione jugoslava.3
Il “default geopolitico europeo” riguardo all’integrazione politica dei Balcani
Occidentali si è decisamente accentuato a partire dal 2008, con l’aprirsi della
crisi economica in Europa, l’indipendenza unilaterale del Kosovo (non riconosciuta da 5 paesi UE, Belgrado, Cina e Mosca), l’esplodere della crisi del debito
sovrano greco ed il ritorno di un’attiva presenza russa (accentuatasi dopo il conflitto georgiano).
Tale vuoto politico europeo ha coinciso con l’attivismo di Russia e Turchia,
le cui future relazioni bilaterali nel breve periodo saranno sempre più rilevanti
2 Fondo Monetario Internazionale, Economic Outlook 2012.
3 Problemi a mala pena arginati da un rilevantissimo afflusso di capitali (pubblici e privati) dalla vecchia

Europa, da un decennio di peace-keeping, dalla massiccia emigrazione, dalla liberalizzazione dei visti e soprattutto dalla falsa promessa politica (Salonicco 2003) di una piena adesione nella UE. L’allargamento come
cura ai problemi della regione era stato particolarmente raccomandato nel 2005 dalla Commissione Internazionale per i Balcani che prevedeva di poter risolvere i problemi della regione con una generosa politica
di allargamento, auspicando il suo completamento entro il 2014, un secolo dopo l’attentato terroristico di
Sarajevo che innescò il primo conflitto mondiale.
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anche per quanto riguarda gli scenari geopolitici dell’Europa Sud-Orientale.
Molte delle questioni irrisolte si troveranno immerse in un sistema regionale
sempre più destrutturato, la cui principale dimensione geopolitica resta costituita
dagli incagliati ma pur sempre dominanti vettori d’integrazione euroatlantici; su
di essi però si innestano le azioni delle due potenze regionali di ritorno, Russia e
Turchia, che perseguono agende politiche prevalentemente extra-europee.
Entrambe cercheranno di cogliere l’ulteriore fase di debolezza di Bruxelles
rafforzando i rispettivi soft power: quello energetico e slavo-ortodosso da parte
di Mosca, quello storico-culturale, islamista e manifatturiero da parte di Ankara.
È in questo contesto che vanno lette anche le principali vexatae questiones della
regione, ed in particolare quelle di natura geopolitica, come il futuro dei confini
contestati (Kosovo e Cipro Nord in particolare, ma anche la tenuta della Bosnia
Erzegovina).
Per quanto riguarda la Bosnia Erzegovina, l’evento cruciale sarà rappresentato
dal censimento generale della popolazione previsto per l’aprile 2013, il primo
in vent’anni, dopo quello prebellico del 1991. Esso potrebbe rivelare sorprese in
merito alla composizione demografica del paese ed ai rapporti di forza tra le tre
comunità costituzionali, e sicuramente ne influenzerà le strategie politiche, in
gran parte ancora mosse da considerazioni di tipo etno-nazionale.
Sulla questione della Repubblica di Cipro/TRNC non si intravedono particolari sviluppi a breve termine e, di fatto, il contenzioso è rimasto fermo al
fallito referendum del 20044. Tuttavia le elezioni presidenziali cipriote (aprile
2013) – in cui non correrà il presidente comunista uscente Christofias e per cui
i sondaggi prevedono una vittoria del conservatore Anastasiades – potrebbero
produrre conseguenze nel medio termine sia sul processo di riunificazione di
Cipro, sia sulla sua futura adesione alla NATO5.
Il Kosovo nel 2012 ha visto proseguire, anche dopo il cambio di governo in
Serbia, il dialogo EU-Pristina-Belgrado, che ha prodotto risultati non trascurabili sul piano concreto6. Difficile che nuovi progressi potranno essere compiuti sul
piano tecnico senza mettere sul tavolo la questione di un compromesso politico
sullo status. Un compromesso che di fatto è proibito sia nella costituzione serba
che in quella del Kosovo.
4 Il referendum per la riunificazione fu accettato nella parte Nord dell’isola e respinto nella parte greca. Il

successivo ingresso della sola Repubblica di Cipro nella UE ha prodotto notevoli conseguenze geopolitiche,
ed in particolare rappresenta il principale impedimento politico e giuridico per l’adesione della Turchia
nella UE.
5 Rispetto al presidente uscente, Anastasiades si è contraddistinto sia per la sua personale campagna in favore
della riunificazione dell’isola nel 2004, sia per la volontà di portare Cipro nella PfP e nella NATO, processo
su cui il presidente Chrisofias pose il veto nel 2011.
6 In particolare il cosiddetto “accordo dell’asterisco”, che consente la partecipazione di Pristina ai vertici
multilaterali regionali con una dizione sotto il nome che fa riferimento sia alla Risoluzione 1244 sia al
parere della Corte Internazionale di Giustizia e a quello sulla gestione integrata dei valichi di frontiera.
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Esauriti i compromessi possibili e non potendo risolvere la questione dello
status e del reciproco riconoscimento, è probabile che l’attenzione si sposterà
sull’instabile situazione del Nord del Kosovo che potrebbe vedere due scenari di
sviluppo nel breve – medio termine:
• l’elaborazione di uno status speciale per il Nord del Kosovo all’interno del
Kosovo unitario, con un modello simile a quello della Republica Srspka in
Bosnia, ovviamente senza i poteri di blocco concessi alla componente serba;
• il mantenimento dello status quo, con l’informale accettazione del frozen conflict
da entrambe le parti, e la costruzione di un equilibrio responsabile, secondo un
“modello” simile a quello cipriota. Più improbabili appaiono invece scenari da
colpo di mano, come potrebbe essere una dichiarazione di secessione del Nord
ed una sua formalizzazione secondo uno schema georgiano/osseto meridionale, o tentativi da parte del governo di Pristina di prendere forzatamente il
controllo del territorio a Nord del fiume Ibar.
Infine, due questioni di antica data aleggiano nella regione e possono condizionare i futuri comportamenti politici degli attori regionali: l’irredentismo
albanofono e l’islam balcanico.
Resta potenzialmente attiva la questione dei conflitti tra minoranze albanofone e governi centrali in numerosi Stati (Serbia, Macedonia, Montenegro e Grecia). Sono questioni molto diverse tra loro, che si alimentano sia attraverso dinamiche interne ai singoli paesi, sia con la cosiddetta questione dell’unità illirica,
con il rischio che, in una crescente e prolungata crisi economica, riemergano i
progetti di costruzione di una grande comunità albanofona che faccia convergere le agende politiche degli albanesi di Kosovo, Macedonia, Montenegro, Albania
e Grecia, mettendo in discussione più di un confine regionale7.
La questione dell’islam balcanico, invece, è un’eredità dei conflitti degli anni
Novanta che hanno visto la strumentalizzazione delle fedi regionali e che hanno
avuto una dimensione religiosa che in parte ha trasformato l’islam balcanico.
Svanito l’intermezzo wahabita, l’islam balcanico è in cerca di una propria identità separata da quella del nazionalismo con cui è ancora intrecciato, in particolare
in Bosnia Erzegovina ove il risveglio islamico è stato funzionale al risorgere di
una identità bosniaca. Questa sarà la grande sfida del nuovo Gran Muftì bosniaco Kavazovic, che si annuncia particolarmente impervia anche in ragione della
crescente crisi sociale del paese e delle sempre maggiori pressioni centrifughe
da parte della componente serba, ed in parte croata, che potrebbero di riflesso
incidere anche sulle varie anime moderate e radicali della comunità islamica
bosniaca.

7 Il governo albanese ha annunciato un progetto di legge per dare la cittadinanza della repubblica albanese
con diritto di voto a tutti gli albanesi residenti in qualsiasi paese del mondo e che ne facciano richiesta.
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Medio Oriente
Nicola Pedde

Executive Summary
L’anno 2012 ha confermato in Medio Oriente il trend di mutamento iniziato
nel corso del 2011, vedendo consolidarsi in alcuni paesi nuove élite politiche e
significativi cambiamenti sociali. La natura degli eventi che hanno determinato
tale trend è stata tuttavia altamente eterogenea, provocando evoluzioni
differenti in ognuna delle aree coinvolte e lasciando ancora indecisi numerosi
dei principali fenomeni in mutamento.
La crisi di maggiore rilevanza nell’area è senza dubbio rappresentata
dall’evoluzione del conflitto interno siriano, caratterizzato da un costante
incremento della violenza e da un progressivo irrigidimento delle posizioni
politico-militari della leadership di Bashar al-Asad.
Nel paese si contrappongono un regime autoritario parzialmente delegittimato
e in profonda crisi e un’opposizione frastagliata, eterogenea e tutt’altro che
lineare nelle decisioni e compatta nell’azione.
Per capacità e possibilità di gestione del conflitto stanno emergendo
soprattutto cellule jihadiste d’ispirazione salafita, che non offrono alcuna
garanzia di una migliore e più opportuna soluzione e stabilizzazione della
crisi, Esse rispondono invece a dinamiche d’intervento e linee di sostegno
internazionali spurie, contraddittorie e spesso controproducenti per gl’interessi
delle democrazie dell’emisfero Nord.
La più recente crisi tra Israele e palestinesi nella Striscia di Gaza, per quanto
ampiamente commentata sulla stampa nel recente passato, è stata in definitiva
contenuta in termini d’impatto regionale anche perché si è svolta secondo
schemi militari già dolorosamente noti.
La responsabilità dell’evento è addebitabile all’intransigenza di alcune delle
fazioni armate in seno ad Hamas, che lamentano da tempo la stagnazione nei
colloqui tra Tel Aviv e l’Autorità Palestinese, e che hanno deciso di provocare la
reazione israeliana attraverso un incremento dei lanci di razzi verso Israele.
Per il premier Benjamin Nethanyahu si è trattato di un’opportunità in vista delle
elezioni politiche di fine gennaio e di un eventuale segnale a favore di un
attacco agli impianti nucleari iraniani.
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Nel primo semestre del 2013 risulterà tuttavia attiva e di particolare interesse
per l’Italia anche l’evoluzione della dinamica politica interna all’Egitto e alla
Repubblica Islamica dell’Iran.
In Egitto, il presidente Mursi ha ottenuto l’approvazione della nuova
Costituzione con un 57% di voti, ma deve stemperare un clima politico
molto teso con le opposizioni. Le accuse mosse al presidente e relative ad
un tentativo di islamizzazione della politica nazionale sono in larga parte
strumentali ed immotivate, ma espressione ed indicazione di un tessuto politico
sociale tutt’altro che dominato a maggioranza dalla Fratellanza Musulmana.
E dove quindi Mursi dovrà muoversi con equilibrio e pragmatismo per evitare
l’esplosione di disordini e scontri.
In Iran, invece, nel giugno del 2013 si terranno le elezioni presidenziali,
segnando la fine del duplice ed altamente discusso mandato di Mahmood
Ahmadinejad, e avviando con ogni probabilità un processo di normalizzazione
che porterà all’elezione di un candidato più vicino alla Guida Suprema Khamenei
e meno orientato alla gestione critica del rapporto in politica internazionale.
L’emergere delle forze fondamentaliste, più pragmatiche e moderate,
unitamente alla forte pressione imposta dalla crisi economica derivante
dall’incremento delle sanzioni, potrebbe contribuire ad innescare un
meccanismo di maggiore flessibilità ed apertura nel dialogo con l’occidente
e gli USA in particolare, soprattutto sul delicato dossier nucleare.
Deve destare interesse, infine, l’evoluzione delle dinamiche politiche e
della sicurezza nella penisola arabica, dominate dall’emergere di un forte
sentimento anti-monarchico ad opera soprattutto delle minoranze sciite sia in
Bahrain che in Arabia Saudita. Dove i moti di protesta, numerosi e consistenti,
sono stati brutalmente repressi nell’indifferenza dei media occidentali.
L’Arabia Saudita si conferma il dominus politico della regione, con una
straordinaria capacità d’influenza dettata dalla sua ampia disponibilità
finanziaria, ma con una struttura interna del quadro politico altamente
preoccupante, stante il grave stato di salute del sovrano e la difficoltà
nell’individuare in modo non conflittuale linee di successione alla prima
generazione politica della casa reale, esauritasi.
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Autorità
Palestinese

Sono sempre più
divergenti le posizioni
tra HAMAS e Fatah,
come dimostrato
anche nel corso del
recente conflitto a
Gaza, allontanando
anche all’interno della
compagine palestinese
la possibilità di una
soluzione politica della
crisi e soprattutto la
creazione di uno Stato
unitario.

Israele

Il 22 gennaio si
terranno le
elezioni politiche,
che potrebbero
riconfermare
Benjamin
Nethanyahu alla
guida
dell’esecutivo,
sebbene questa
volta con una ben
più ampia
maggioranza.

Giordania

Libano

La crisi siriana ha
determinato un
pericoloso
deterioramento
della stabilità nel
Nord del paese, con
conseguenze che si
sono riverberate sul
già teso clima
politico nazionale.
Facendo ancora una
volta temere il
rischio di una crisi
politica che
potrebbe incendiare
nuovamente il
paese.

Proteste sempre
più intense si
registrano ad
Amman e nelle
periferie, sulla
spinta della crisi
siriana che rischia
di travolgere
anche il regno
Hascemita. I
tentativi del
sovrano di offrire
maggiori libertà
sembrano tardivi
e poco efficaci.

Libia

Pronunciata
instabilità politica e
consistente
presenza sul
terreno di milizie
armate di varia
estrazione ed
ispirazione.
Maggiori problemi
si riscontrano nella
regione della
Cirenaica, dove più
numerose e
consistenti sono le
attività dei gruppi
jihadisti di matrice
salafita.
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Egitto

Il Presidente Mursi è
riuscito a portare a
termine il lungo e
difficile processo di
trasformazione
istituzionale del
paese, promulgando
la nuova
costituzione ed
indirizzando il paese
sulla via del
pluralismo. Il
cammino è tuttavia
ancora tortuoso,
data la netta
spaccatura in seno
alla società egiziana,
divisa tra spinte
laiche e religiose.
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Arabia Saudita

Sarebbero sempre
più critiche le
condizioni di salute
del sovrano, e non
pochi dubbi
avvolgono ogni
ipotesi di
successione nella
corona. L’Arabia
Saudita gioca al
tempo stesso un
ruolo sempre più
attivo sul piano
internazionale,
nella costante
azione di contrasto
all’Iran e alle
comunità sciite
della regione.

Siria

Sempre più grave
la crisi militare che
contrappone le
forze del regime di
Damasco a quelle
di una alquanto
eterogenea ed
ambigua
opposizione,
nell’ambito della
quale sono
presenti anche
cellule jihadiste di
ispirazione
qaedista. Mentre
appare sempre più
instabile il ruolo di
Bashar al-Asad, la
comunità si
interroga su quale
possa essere il
futuro del paese, e
soprattutto la sua
stabilità.

Iran

Si terranno a
giugno le elezioni
presidenziali, che
vedranno
terminare
quest’anno il
discusso doppio
mandato
presidenziale di
Mahmud
Ahmadinejad.

Situazione
Tra gli eventi di maggiore interesse, sia in termini locali che d’impatto regionale, si evidenzia sicuramente nel corso di tutto il 2012 l’evoluzione del quadro
politico in Egitto. Il presidente Muhammad Mursi, sulla cui capacità politica
larga parte della stampa internazionale e locale aveva negativamente speculato
all’indomani dell’elezione, ha dimostrato di essere energico e carismatico.
In pochi mesi, con passi calcolati e attentamente misurati, Mursi ha saputo
condurre la difficile transizione dal verticismo centralista di Mubarak al nuovo sistema di potere dominato dalla Fratellanza Musulmana, nell’ambito di una
maggioranza politica alquanto eterogenea.
Uscito vincitore alle elezioni presidenziali con una risicata maggioranza di
preferenze, Mursi ha da subito dovuto fare i conti da una parte con l’opposizione
laica e nasseriana, e dall’altra con quella d’ispirazione salafita interna al proprio
partito.
Al tempo stesso, ha riquadrato le ingombranti relazioni con il sistema militare
che incombevano sull’apparato di governo con una mossa che ha sorpreso gli
analisti e la stessa opinione pubblica egiziana. A metà agosto 2012 ha rimosso
fulmineamente il potente maresciallo Mohamed Hussein Tantawi ringiovanendo, altresì, l’intero vertice delle Forze Armate.
Al contrario di quanto affermato da troppi media stranieri, non ha islamizzato
il sistema militare, ma ha semplicemente cavalcato l’insoddisfazione da tempo
latente tra le generazioni più giovani in seno alle Forze Armate. In cambio del
loro tacito sostegno, ha offerto l’apertura di concrete prospettive di carriera prima bloccate dal sistema e, soprattutto, di tornare a svolgere un ruolo consono
alla dignità della missione di difesa della sicurezza nazionale, sfruttando anche
l’emergenza in Sinai.
Un altro successo è stato rappresentato dal ruolo politico e mediatico svolto
nel cessate il fuoco tra HAMAS ed Israele, in particolar modo con Brigate Ezzedin al-Qassam, invitate ad evitare azioni inconsulte e nocive agl’interessi del
Cairo e della causa palestinese stessa.
Più complessa e dolorosa la questione relativa alla crisi siriana, dove ad una prima fase contrassegnata dall’iniziativa delle forze di opposizione a Bashar al-Asad,
ha fatto seguito in buona parte del 2012 la reazione violenta e sistematica del
regime nelle aree dove più intensa e numericamente rilevante è stata la minaccia
alle autorità centrali di Damasco.
Si è quindi venuta a determinare una situazione di controllo del territorio altamente disomogenea, essenzialmente caratterizzata dalla supremazia del regime
nelle aree urbane, e dal controllo delle aree periferiche da parte delle forze di
opposizione.
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Solo con il palese incremento del sostegno diretto dall’estero, in termini di
armi, munizioni ed equipaggiamenti, l’opposizione siriana ha potuto tornare
all’offensiva nel corso degli ultimi mesi dell’anno, ponendo questa volta un concreto e reale pericolo per il regime.
Non pochi paesi occidentali della cerchia dei sostenitori dell’opposizione, tuttavia, manifestano la propria preoccupazione in merito alla natura ed alla composizione delle forze stesse, dominate largamente sul piano della capacità operativa dalle cellule salafite, con pesanti ed evidenti infiltrazioni jihadiste e manifeste
presenze di cellule di ispirazione qa’edista. Ponendo più in generale il dubbio
circa il futuro post-Asad della Siria.
Meno intensa, ma non meno grave in termini di rischio potenziale, la situazione in Iran. Il 2012 è stato caratterizzato da un forte incremento della politica
sanzionatoria da parte della comunità internazionale, che ha per la prima volta
effettivamente colpito la capacità di gestione economica della Repubblica Islamica, determinando una crisi senza precedenti e l’emergere di un sempre più
teso clima politico.
La visione occidentale del paese come entità monolitica dominata dal ruolo
assoluto della Guida Suprema religiosa non potrebbe essere più errata, contribuendo in questa fase a determinare una interpretazione ed una valutazione non
corretta del processo di crisi iraniano. Il sistema politico, infatti, è fortemente
conflittuale e diviso su posizioni altamente eterogenee, gestite in termini di mediazione, e non certo d’imperio da parte della Guida.
In modo particolare sono entrare in una fase di aperta e palese conflittualità le
due principali anime del sistema politico dei conservatori, con un attacco diretto
ed alquanto esplicito alla politica radicale ed economicamente fallimentare della
componente ultraortodossa, rappresentata politicamente da Mahmood Ahmadinejad ma non da lui coordinata nella sua interezza. Sul versante opposto, quindi,
i maggiori oppositori dell’attuale presidente sono i conservatori fondamentalisti,
più vicini alla Guida, maggiormente pragmatici e senza dubbio portatori di una
visione e di una politica più moderata e meno conflittuale.
Prospettiva
Partendo da uno sguardo d’insieme della regione, saranno numerose e geograficamente disomogenee nel 2013 le aree di interesse prioritario per l’analisi
nella regione del Medio Oriente compresa tra il Mashreq e la sponda orientale
del Golfo Persico.
In modo particolare, e soprattutto nella prima parte del nuovo anno, assumeranno una speciale rilevanza le crisi in Siria e in Egitto, mentre alla fine di
gennaio l’attenzione sarà rivolta ad Israele, dove il 22/01/2013 si terranno le
elezioni politiche, e dove Benjamin Netanyahu potrebbe essere riconfermato
con un’ampia maggioranza.
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Un altro appuntamento elettorale importante del 2013, nel mese di giugno, è
quello delle elezioni presidenziali iraniane, dove il presidente Ahmadinejad terminerà il suo discusso secondo mandato e dove si prevede l’elezione di un nuovo
presidente vicino all’area tradizionale dei fondamentalisti, e quindi non più su
una linea conflittuale aperta con la Guida.
Molte crisi regionali rischiano tuttavia di emergere in conseguenza dell’evoluzione di fenomeni già in atto. Le elezioni israeliane possono infatti essere prodromiche ad un acuirsi della crisi con l’Iran, che si estenderebbe probabilmente
a tutta la regione, mentre la crisi siriana rischia di produrre uno spill-over in Libano e in Iraq.
Non meno delicata la situazione nel Golfo Persico, dove è tutt’altro che sopita
la crisi in Bahrain, e dove potrebbe esplodere la protesta anche tra le minoranze sciite residenti nelle regioni orientali dell’Arabia Saudita.
Appare meno preoccupante la situazione in Iraq, sebbene resti estremamente
delicata la gestione della sicurezza e della continuità politica, così come in Kuwait, dove gli equilibri politici attraversano una fase di crisi.
Quella che potrebbe emergere come una delle crisi più significative e pericolose della regione è invece quella che si sta originando in Giordania, dove
sempre maggiori si fanno le insidie politiche, economiche e sociali per il re
Abdullah, e dove gli equilibri sociali rischiano di saltare sulla spinta di pressioni
interne al paese ed esterne alimentate dal perdurare della crisi siriana.
Dopo il recente, breve conflitto nella striscia di Gaza, in pochi si aspettano una
recrudescenza a breve della crisi tra Israele ed HAMAS, mentre sempre più distanti saranno le posizioni tra HAMAS e Fatah nella gestione delle prerogative
della causa palestinese. Diventata ancor più significativa dopo lo storico riconoscimento alle Nazioni Unite.
Resta instabile, sebbene con dinamiche meno violente del passato, la situazione nello Yemen, dove l’uscita di scena del presidente Saleh non è stata sufficiente a placare le lotte tribali e, soprattutto, ad incrementare la sicurezza e la stabilità
nel paese.
Stabili, sebbene preoccupati per la complessiva dinamica evolutiva regionale,
sia il Qatar che gli Emirati Arabi Uniti. Il primo continua a svolgere una politica particolarmente attiva in tutta l’area, inserendosi direttamente come attore
in alcune delle dinamiche regionali più accese e conflittuali, come la Siria. Gli
Emirati, al contrario, continuano sulla linea di sviluppo economico accompagnata dall’adozione di un basso profilo politico, restando ai margini degli eventi
regionali.
Relativamente stabile, infine, la situazione nell’Oman, dove ad alcune sporadiche proteste nella prima parte del 2012 non ha fatto seguito alcuna concreta
minaccia per il sovrano e per la stabilità del paese.
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Prospettive di evoluzione della crisi siriana

Dopo un logoramento ormai prolungato, il regime di Bashar al-Asad sembra
effettivamente perdere progressivamente il controllo della sicurezza sul terreno,
lasciando concretamente aperta l’ipotesi di una sua caduta in tempi ragionevolmente brevi.
L’elemento che ha mutato i rapporti di forza sul terreno, facendo riprendere
l’iniziativa alle forze di opposizione e riportando gli scontri all’interno delle
principali città siriane, è rappresentato dalla massiccia e concreta azione di sostegno coordinata a livello internazionale per rifornire di armi ed equipaggiamenti
i ribelli.
Le diverse ed eterogenee anime dell’opposizione sono riuscite nel corso degli
ultimi mesi a trovare una sintesi di raccordo tra le loro posizioni, del tutto temporanea e fittizia, finalizzata a costituire un organismo unitario nell’ambito del
quale convogliare tutti gli sforzi verso la comunità internazionale per la richiesta
di aiuti finanziari e per la gestione dei rifornimenti di armi e munizioni.
È così sorta la Coalizione Nazionale delle Forze di Opposizione e della Rivoluzione Siriana, presieduta dall’ex Imam della moschea Ommaiade di Damasco,
Ahmad Mouaz Al-Khatib Al-Hasani. Questi, conosciuto più per le sue posizioni
anti-occidentali e profondamente anti-semite, viene presentato dalla stampa europea come un moderato e un promotore del dialogo.
Ed è proprio questo aspetto a costituire il principale elemento di incertezza
dietro la variegata quanto divisa opposizione siriana. Il gruppo laico della diaspora, su cui l’occidente aveva così insistentemente puntato, è stato marginalizzato da tempo, così come parte del Libero Esercito Siriano, che ha subito una
frattura al suo interno dalla quale è risultata emergere, con un ruolo di maggiore
profilo, la componente delle milizie di ispirazione salafita, alimentate da costanti
flussi di finanziamento sauditi.
Il Qatar ha invece puntato sulla componente siriana della Fratellanza Musulmana, sempre più distante dalle posizioni del gruppo egiziano e con una vocazione sempre più radicale ed interventista nella gestione della delicatissima crisi.
Nell’ambito di questa complessa e particolarmente conflittuale struttura delle
forze, si inseriscono alcune cellule jihadiste indipendenti e, con ogni probabilità,
anche alcune cellule qa’ediste.
Appare quindi chiaro il perché gli Stati Uniti siano riluttanti a sostenere un
incremento nel programma di aiuti alle forze dell’opposizione, nel timore che
una volta caduto Bashar al-Asad possa instaurarsi in Siria un regime di ispirazione islamica e orientamento radicale o, forse peggio ancora, determinare una
prolungata instabilità con il collasso del sistema politico centrale e periferico del
paese.
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Da più parti, infine, si segnala la possibilità che in Siria possa emergere una
terza generazione qa’edista, dopo quella afghana e irachena, plasmata su ideali nuovi rigenerati dalla violenta conflittualità locale, e potenzialmente in grado
di stabilire il proprio centro operativo, ideologico ed addestrativo sulle macerie
del regime siriano.
Il rischio di una diffusione regionale, a quel punto, sarebbe elevatissimo. Soprattutto nelle aree geografiche limitrofe, come già dimostrato dalla crescente
instabilità del Libano settentrionale, della Giordania e dell’Iraq meridionale, che
sarebbero senza dubbio investiti dagli effetti derivanti dall’instaurazione di un
regime radicale a Damasco.
A temere una svolta di questa natura, sebbene non denunciandone la pericolosità in modo aperto e diretto, è soprattutto lo stato di Israele, che perderebbe
la garanzia di un interlocutore tutto sommato razionale come Bashar al-Asad,
trovandosi invece a dover gestire un incerto ed alquanto pericoloso rapporto
con nuove quanto destrutturate organizzazioni jihadiste radicali sulla frontiera
settentrionale.
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Teatro Afghano
Claudio Bertolotti

Executive summary
A fronte di un potenziale quadro di ‘nuova guerra civile’, conseguente al
processo di sfaldamento dello stato e delle forze di sicurezza afghane (ANSF)
– con conseguente vantaggio per i gruppi di opposizione armata (GOA) –,
gli eventi registrati nel 2012 in Afghanistan suggeriscono uno scenario per
il biennio 2013-2014, contrassegnato da: aumento dello stato di conflitto
a livello locale; instabilità politico-sociale e impreparazione delle ANSF – in
parte compensata dal sostegno della NATO – che manterranno il paese in
una condizione di precario ‘stallo dinamico’ nel breve periodo; aumento
della pressione militare dei GOA che seguirà il disimpegno della NATO con
significative ripercussioni sul livello operativo.
Il biennio 2013-2014 sarà contrassegnato dalla fase esecutiva dell’accordo
strategico tra Stati Uniti e Afghanistan che porterà a una nuova formula di
presenza militare statunitense sul suolo afghano basata sulla concessione a
medio-lungo termine di importanti basi.
Stati Uniti e NATO, rinunciando a una reale stabilizzazione, procederanno con
il passaggio di responsabilità (transizione) attraverso un’intensa assistenza alle
ANSF, al momento incapaci di garantire un efficace e concreto controllo del
territorio.
I taliban – imbattuti sul piano formale e sostanziale – sono militarmente
capaci, ma impossibilitati a contrastare le truppe straniere e le ANSF sul campo
di battaglia. Perciò tenderanno a limitare significativamente le potenzialità
delle ANSF (e dunque l’efficacia della ‘transizione’) attraverso il processo di
annullamento della fiducia tra istruttori/consiglieri Nato e reclute. L’effetto del
processo sono gli attacchi green on blue (soldati afghani che attaccano i propri
istruttori stranieri) che hanno contribuito ad un’ulteriore accelerazione del
disimpegno afghano.
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A livello interno, i processi politici ed elettorali, già caratterizzati da limitata
trasparenza e brogli, saranno influenzati dai GOA nelle aree rurali e periferiche
a prevalenza etnica pashtun.
Data l’attuale situazione, non sono da escludere tentativi di spartizione
‘politica’ dell’Afghanistan spinti dalla volontà di accesso ai proventi delle
risorse minerarie ed energetiche; un’ipotesi in grado di alimentare l’insorgere
di conflitti locali ‘di faglia’, accentuati dalla ridotta capacità amministrativa del
governo e dal dilagante fenomeno della corruzione.
Un ruolo positivo verrà certamente giocato dagli attori regionali, che
aumenteranno il proprio coinvolgimento politico ed economico.
In estrema sintesi, l’Afghanistan del prossimo biennio sarà un paese
relativamente instabile dal punto di vista politico interno ed esposto al rischio
di un ridimensionamento del ruolo dello stato (a vantaggio delle forme di
potere locale e periferico), seriamente precario – in quanto non stabilizzato –
sul piano della sicurezza e della capacità di governance, limitato nella gestione
trasparente del sostegno economico della comunità internazionale (elevato
rischio di corruzione), dinamico e flessibile sul fronte della cooperazione
regionale.
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Situazione
Priorità politiche e sicurezza

La NATO ha sancito l’approvazione della linea strategica per l’uscita formale
dal conflitto afghano entro il 2014 (Chicago, maggio 2012) avviando, con un anno di anticipo, la riduzione delle truppe convenzionali in favore di ‘forze speciali’
e unità di drone ed il cambio degli addestratori nel nuovo ruolo di ‘consiglieri’.
Inversione strategica che, ammettendo implicitamente l’impossibilità di stabilizzazione, porterà l’attuale missione – attraverso l’accelerazione della transizione
– da combat a train-and-assist e che ha spinto ad avviare, in parallelo, un tentativo
di accordo negoziale con i taliban e il governo afghano (attraverso l’intermediazione del Pakistan).
Significativi il ruolo dell’amplificazione mediatica e gli effetti psicologici degli
attacchi green-on-blue; gli oltre sessanta episodi del 2012 hanno creato una fatale
breccia tra i soldati della NATO e le ANSF (si veda Crisis of trust, and cultural
incompatibility, ISAF report, 2011).
Stati Uniti e governo afghano hanno siglato lo Strategic Partnership Agreement (SPA) per una collaborazione a lungo termine. Un risultato politico che
garantisce all’Afghanistan lo status di principale alleato non-NATO degli Stati
Uniti, e a questi di mantenere una presenza militare di circa 10.000 soldati fino
al 2024 (oltre a quelli della NATO) e il controllo di importanti basi strategiche
(Strategic Bilateral Agreement); la comunità internazionale si è impegnata (Tokyo, luglio 2012) per un sostegno economico quadriennale.
Il governo afghano, pressato da problemi politici interni (la sfiducia del parlamento ai più importanti ministri, le accuse di corruzione rivolte a Karzai, il
parziale tentativo di ‘riforma amministrativa’) ha avviato una politica di dialogo
regionale.
Sul piano interno, le violente manifestazioni popolari del 2012 e i fenomeni di
incomprensione tra militari afghani e stranieri, concausa dell’aumento dei soldati della NATO uccisi, suggeriscono l’evolversi di una situazione politico-sociale
in progressivo deterioramento. Anche le manifestazioni di malcontento a livello
locale, correlate all’alto livello di corruzione, sono in aumento.
Infine, unitamente alla disponibilità di Kabul verso un accordo negoziale con
i GOA, l’Afghanistan’s Independent Election Commission ha formalmente ammesso i taliban alla competizione elettorale prevista per l’aprile del 2014.
Le ANSF, afflitte da limiti strutturali e operativi, peccano in capacità, forza e
coesione e, come confermato dallo statunitense Special Inspector General for
Afghanistan Reconstruction (SIGAR), non sarebbero in grado di mantenere e
gestire le basi militari che la NATO lascerà loro dopo il 2014.
Nel medio termine non potranno garantire in autonomia la sicurezza e il controllo del territorio, in particolare nelle aree rurali del Sud e dell’Est. Come ri-
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porta lo statunitense Government Accountability Office nel report “Afghanistan
Security: Long-standing Challenges May Affect Progress and Sustainment of Afghan National Security Forces”, solamente il 7% – 15 su 219 – dei battaglioni
dell’esercito e il 9% – 39 su 435 – delle unità di polizia sono in grado di operare
in maniera indipendente ma con l’assistenza dei consiglieri.
I GOA hanno aumentato la pressione colpendo il pilastro fondamentale del
processo di transizione gestito dalla NATO, la formazione delle ANSF, ottenendo di conseguenza significative ricadute sul piano strategico-mediatico.
Si è così imposta la minaccia degli attacchi green on blue che, pur non essendo
vincente sul piano militare (danni limitati, ridotto numero di nemici uccisi),
è destabilizzante su quello psicologico (di addestratori/consiglieri) e su quello
delle opinioni pubbliche. Sul piano strategico, in particolare, i taliban hanno dimostrato di voler prendere tempo per ottenere maggiori vantaggi nell’ipotesi di
accordo negoziale.
A livello regionale, seguendo le prime fasi del disimpegno NATO, sono emerse nuove formule di cooperazione politica ed economica, in particolare per la
Cina che, con l’Afghanistan, ha formalizzato un ‘nuovo livello strategico’ (si cita
il sostegno cinese all’ammissione dell’Afghanistan tra gli stati osservatori della
Shangai Cooperation Organization). La Cina infatti si è dichiarata disponibile
a contribuire alla sicurezza afghana attraverso il supporto intelligence, l’addestramento e l’equipaggiamento delle ANSF.
Dopo l’accesso cinese alle risorse minerarie del sottosuolo, la Chinese National Petroleum Corp. (CNPC) ha ottenuto i diritti di estrazione petrolifera dal
bacino di Amu Darya, province di Faryab e Sar-e-Pul (volume teorico di 1.950
barili di greggio/giorno), per un periodo di 25 anni.
Inoltre, è sempre più vicino l’accordo tra Pakistan, India e Afghanistan per
l’avvio del Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India pipeline project (TAPI), un
progetto da oltre sette miliardi di dollari di cui beneficerà anche la Cina.
Sul piano politico interno rimane parzialmente irrisolta la questione della minoranza musulmana nello Xinqiang e la volontà di evitare che questa possa legarsi ai GOA afghani. Il governo cinese avrebbe inoltre avviato contatti con i
taliban attraverso l’intermediazione pakistana, rafforzando con Islamabad anche
relazioni politiche, economiche e commerciali.
PROSPETTIVA
Analisi prospettica delle variabili afghane

L’analisi prospettica della situazione afghana impone di guardare al prossimo
biennio considerando alcuni punti di forza funzionali al disimpegno della NATO. Innanzitutto il sostegno politico ed economico della comunità internazionale, a cui si uniscono la diffusa (ma non totale) collaborazione degli attori regio-
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nali, il ruolo della società civile afghana (limitato alle aree urbane) e il processo
d’inclusione politica dei taliban; infine, rilevante sul lungo termine, vi è l’accesso
alle risorse del sottosuolo con potenziali ricadute positive, se la ridistribuzione
del reddito sarà adeguata.
A questi elementi forti, si contrappongono i fattori di debolezza. In primis la
progressiva riduzione dell’interesse internazionale (benché vi sia la ‘garanzia’ di
sostegno finanziario a medio termine) a cui si uniscono instabilità socio-economica (disoccupazione e disagio diffuso), corruzione endemica dell’apparato statale periferico e locale e l’assenza di una classe dirigente capace e rappresentativa.
Sul piano della sicurezza, all’impreparazione delle ANSF e all’accelerazione
della transizione si contrappone la capacità di penetrazione (sociale e degli apparati statali) dei GOA, facilitati dalle spinte competitive dei gruppi di potere.
Infine, i sempre più forti legami dei GOA con la criminalità regionale, internazionale e il narcotraffico.
Le opportunità sono rappresentate dall’accesso ai fondi internazionali e dai
progetti di sviluppo infrastrutturale; a questi si unisce la potenziale disponibilità
degli attori regionali nel sostegno all’accordo negoziale – da evidenziare la partecipazione pakistana al tentativo di dialogo con i GOA (divisi al loro interno in
correnti pragmatiche e radicali). Infine, le potenzialità derivanti dalla disponibilità di basi strategiche sul suolo afghano.
A minare il percorso concorrono alcune potenziali minacce. La prosecuzione
della conflittualità a media intensità, che anticipa una possibile crisi economica
post-NATO, si somma alla carenza di risultati nel dialogo negoziale.
Sul piano interno permarrà una significativa instabilità, caratterizzata dall’assenza di una risposta politica alle conflittualità; sarà dunque probabile un ruolo
maggiore dei GOA nella risoluzione dei conflitti locali (che potrebbe agevolare
la revisione e la parziale rinuncia dei risultati raggiunti in campo sociale e dei
diritti costituzionali).
Infine, si impongono le scelte alternative (trade-off), variabili in grado di influire sui futuri sviluppi. Le spinte antagoniste degli attori regionali e l’influenza
dell’asse sino-pakistano sugli equilibri dei gruppi di potere afghani potrebbero
alimentare una destabilizzazione regionale a cui contribuirebbero:
• la modalità con cui gli Stati Uniti equipaggeranno le ANSF
• e il potenziale utilizzo delle basi strategiche contro stati terzi, per la risoluzione
di conflittualità nella regione o più semplicemente come deterrente.
Sul piano interno si avranno effetti, diretti e indiretti, conseguenti:
• al processo di riconciliazione (e al ruolo dei soggetti reintegrati);
• alle scelte delle comunità periferiche e rurali nel processo politico,
• e all’estensione dei possibili brogli che caratterizzeranno i processi elettorali
(es. presidenziali, aprile 2014).
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Relativamente alla sicurezza, influirà la volontà dei GOA di prendere tempo e
la parallela capacità di prosecuzione del conflitto a media intensità.
Spinte divergenti

Il debole governo afghano, alla ricerca di stabilità politico-sociale, lotterà per
sopravvivere attraverso la ricerca del sostegno economico ed il mantenimento
della sicurezza, non escludendo forme di compromesso con i GOA che comportino anche ‘revisioni parziali’ dei risultati politico-sociali raggiunti.
I GOA trarranno vantaggio dal disimpegno della NATO poiché ciò porterà a una significativa riduzione della pressione militare nei loro confronti. Una
condizione favorevole che, da un lato, faciliterà le redditizie attività connesse al
narcotraffico e, dall’altro, porterà a concentrare le azioni contro le ANSF e gli
istruttori/consiglieri stranieri. Infine, sul piano interno, otterranno l’accesso a
forme di potere, prima locale e poi politico. La somma di questi fattori consentirà ai GOA di operare ulteriormente sul piano mediatico e propagandistico nel
tentativo di alimentare il mito dell’invincibilità dei mujaheddin afghani.
Gli attori regionali, guardando con favore alla riduzione della presenza straniera,
investiranno nell’accesso alle risorse energetiche e minerarie afghane e nella ricerca di garanzie per la sicurezza regionale attraverso l’apparentemente schizofrenica
opera di contenimento delle conflittualità e il parallelo sostegno a gruppi affini. Il
dinamismo politico-diplomatico nei confronti di Kabul, alimentato dalla competizione tra fazioni afghane e relativi supporter esterni, contribuirà all’intensificazione dei conflitti di basso livello con rischio di effetto ‘guerra civile multipla’.
La NATO, impegnata nel rispondere a un’opinione pubblica contraria alla
lunga guerra afghana, ridurrà i costi del conflitto attraverso un ridimensionamento dell’impegno militare, mentre gli Stati Uniti manterranno proprie truppe
a medio-lungo termine, così come previsto dallo SPA, muovendosi su due piani.
Operativo-strategico:

• Ritiro graduale, non totale, delle truppe (fine 2013);
• Preparazione di ANSF in grado di controllare formalmente le aree urbane, in
particolare al Sud (ma non lo spazio extra-urbano e rurale);
• Condotta di operazioni di contro-terrorismo e attacchi con ‘drone’;
• Disponibilità di basi strategiche in funzione d’intervento aereo-terrestre interno (supporto alle ANSF) e aereo esterno (a livello regionale).
Mediatico-comunicativo:

• Maggiore enfasi al ruolo dei ‘consiglieri/non combattenti’ che rimarranno in
Afghanistan;
• Processo di comunicazione massmediatico diretto all’opinione pubblica internazionale e funzionale alla ridefinizione del concetto di ‘nemico’:
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• I taliban, verrebbero così progressivamente legittimati nel ruolo di ‘interlocutori’ attraverso un ricercato processo negoziale;
• L’Haqqani network assurgerebbe a ruolo di soggetto ‘terrorista’ legato ad alQa’eda divenendo ‘obiettivo dichiarato’ delle operazioni militari, così giustificando la permanenza degli oltre diecimila soldati statunitensi dopo il 2014;
• Realizzazione di una ‘percepita conclusione’ dell’impegno afghano.
2013-2014: i possibili futuri scenari
Scenario 1 – più pericoloso.

Sfaldamento dello stato afghano e delle ANSF; ciò porterebbe i gruppi di potere e i GOA ad avviare una nuova fase di guerra civile. La NATO si troverebbe
così di fronte alla delicata questione di dover intervenire o lasciare definitivamente l’Afghanistan.
Scenario 2 – più probabile.

Aumenterà il coinvolgimento politico ed economico degli attori regionali, in
particolare Cina, Pakistan, Iran e Russia.
È ipotizzabile un aumento della conflittualità a livello locale. L’instabilità politico-sociale e l’impreparazione delle ANSF, parzialmente compensata dal sostegno della NATO, manterranno l’Afghanistan in una condizione di precario
‘stallo dinamico’ nel breve periodo. L’aumento della pressione militare dei
GOA (Improvised Explosive Device, attacchi suicidi e attacchi green on blue),
che seguirà il disimpegno della NATO, avrà ripercussioni sulle capacità operative
e sul morale delle truppe (straniere e afghane).
I processi politici ed elettorali saranno influenzati dalla presenza dei GOA nelle aree rurali e periferiche (a prevalenza pashtun) a fronte di una ridotta capacità
e influenza in quelle urbane.
L’ipotesi di accordo negoziale porterebbe a una ‘spartizione politica’ dell’Afghanistan a cui potrebbe seguire un compromesso economico basato sull’accesso
ai proventi dello sfruttamento delle risorse minerarie ed energetiche. Una divisione che agevolerebbe l’insorgere di conflitti locali ‘di faglia’, accentuati
dalla ridotta capacità amministrativa del governo e dal dilagante fenomeno della
corruzione.
Infine, si ridurrà l’attenzione mediatica internazionale portando, a livello informativo, l’Afghanistan su un piano marginale.
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Comunità degli Stati Indipendenti Europa Orientale
Andrea Grazioso

Executive summary
L’area geografica post-sovietica rimane instabile, a causa dei molteplici
elementi di fragilità che caratterizzano praticamente tutte le entità politiche
in essa ricomprese. La Russia è certamente l’attore principale della regione e
determina, per la sua postura politica e la dimensione della sua economia, il
trend generale nell’area.
La fase di apertura dei sistemi economici e politici, con il conseguente
avvicinamento al modello di istituzioni liberal-democratiche di stampo
occidentale, può dirsi sostanzialmente conclusa. È oggi prevalente la tendenza
opposta, ovvero il ritorno ad un modello politico chiuso al cambiamento e
concentrato sul ricondurre sotto il controllo centrale ogni attività economica di
rilievo. Corollario di questa osservazione, la spietata lotta politica interna tra le
autorità le quali operano con particolare efficienza, anche ricorrendo al potere
giudiziario, per ridurre secondo la propria convenienza la libertà d’azione
dell’opposizione o delle cordate concorrenti e garantirsi, quindi, una continuità
al potere sul lungo periodo, con il minimo attrito interno.
Questo atteggiamento è risultato tatticamente vincente negli ultimi mesi,
perché ha consentito a diverse leadership conservatrici di preservare il proprio
ruolo attraverso passaggi elettorali potenzialmente rischiosi e ad altre di
tornare al potere, scalzando governi riformisti, ma non altrettanto coesi o
determinati.
Nel medio e lungo termine, però, è più che probabile che tale prassi politica
possa generare significativi problemi.
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In primo luogo, i paesi occidentali potrebbero accettare sempre meno
le asprezze e le illiberalità che caratterizzano gli stili politici nei paesi
postsovietici. Questa deriva è stata tollerata per il prevalere di un approccio
realistico e la concomitante presenza di nuovi e più insidiosi avversari per
la comunità internazionale. Non è detto, però, che tale tolleranza continui
anche in futuro, considerati gli scarsi ritorni, anche in termini di sviluppo delle
relazioni economiche, che essa ha garantito.
In secondo luogo, è ragionevole constatare che i paesi in esame sono
comunque esposti attraverso differenti mezzi e media alla straordinaria
trasformazione generata dalla globalizzazione della conoscenza e dalla
diffusione dei modelli sociali veicolati dai social network.
In effetti, per queste realtà così critiche, in particolare per i profondi problemi
socio-demografici, proprio lo sfruttamento intelligente delle opportunità
offerte dalla globalizzazione potrebbe rappresentare la via maestra per
agganciare una nuova fase di progresso, anche economico.
È evidente, tuttavia, come una tale opportunità si scontri con l’approccio
conservatore in politica e in economia dei governi locali, che implica e tende
anche ad una chiusura della società alle influenze esterne.
Per questi motivi, le nuove élite conservatrici, oggi di gran lunga prevalenti
nell’area in esame, potrebbero divenire, già nel medio termine, un fattore
d’eccessiva rigidità non solo per le stesse società nazionali, ma anche per un
loro fluido inserimento in un dato sistema globale.
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Ucraina

L’Ucraina scivola verso
un modello autoritario
di politica, pregiudicando
il dialogo con l’Unione
Europea.

Russia

L’accentramento del potere
politico ed economico
al Cremlino determina
una chiusura della Russia
alle opportunità offerte
dalla globalizzazione.

Georgia

Con il cambio di regime
in Georgia, tutti
gli equilibri politici
in Caucaso tornano
in discussione.

Afghanistan

Il ritiro delle forze
occidentali dall’Afghanistan
prospetta una
marginalizzazione dell’area
centroasiatica. Russia e Cina
dovranno saper gestire
“in condominio” l’instabilità
della regione.
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Situazione
Nell’area geografica post-sovietica, permangono molteplici condizioni d’instabilità interna ai singoli stati mentre rimane distante l’ipotesi di una riorganizzazione politica di tale spazio in senso unitario.
Si è ulteriormente affermata la forza della Russia quale attore dominante di
questa regione. Il nuovo insediamento di Vladimir Putin al Cremlino, largamente
previsto, non ha tardato a produrre una maggiore assertività di Mosca, sia nelle
relazioni con gli altri paesi ex sovietici, sia nei rapporti con le altre potenze globali.
La Russia di Putin può contare su forti introiti derivanti dalla commercializzazione di materie prime energetiche, strettamente controllati dal Cremlino
ed asserviti ad un preciso disegno politico. La Russia rimane, poi, una grande
potenza nucleare, con un arsenale operativo in via d’aggiornamento, simile per
consistenza a quello statunitense e di un ordine di grandezza superiore rispetto a
quello delle altre potenze nucleari.
Lo status di membro permanente nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni
Unite, con relativo diritto di veto, che la Russia ha saputo conservare anche durante la fase di più acuto declino post-sovietico, rimane, almeno nella percezione
del Cremlino, uno strumento di grande rilevanza per gli equilibri politici mondiali e per il funzionamento del sistema internazionale.
La “nuova” Russia, rialzatasi dopo la profonda crisi del periodo eltsiniano, può
contare, inoltre, su un sistema politico fortemente verticistico e apparentemente
granitico, cioè capace di imporre le sue priorità e le sue scelte sul sistema economico e sulla società civile in genere.
Per ciascuno di questi punti di forza si riscontrano, però, altrettante gravi debolezze. L’economia, anzitutto, è solo apparentemente in salute. Il flusso prevalente
di capitali è in uscita dal paese, verso lidi politicamente – e magari fiscalmente
– più sicuri. Ben pochi sono, invece, gl’investitori stranieri, complice il pessimo
business climate.
Sotto molti aspetti, infatti, la Russia può essere considerata la più grande fra
le economie a monocultura energetica, rimanendo per il resto poco aperta agli
scambi internazionali e, soprattutto, molto poco competitiva. Il controllo politico e centralizzato dell’economia alimenta inoltre notevolmente la burocrazia e la
corruzione, ma ben poco la concorrenza, ripercuotendosi sulla struttura sociale
del paese, ingessata e sostanzialmente chiusa ai cambiamenti.
Anche la dimensione militare del potere statale presenta molte ombre, tanto
da poter essere presentata come una fragilità del sistema-paese, più che come
un elemento di forza. La componente convenzionale del potere militare russo
è tendenzialmente obsoleta in termini tecnologici e dottrinali. Soprattutto, il
sistema militare russo rimane afflitto dai tradizionali problemi legati alla pessima
qualità del personale di truppa, sia di leva che raffermato.
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In questo ambito, la rimozione dall’incarico del Ministro della Difesa, Anatoliy
Serdyukov, con un uomo molto più popolare e comprovato apparatchik, quale
Sergei Shoigu, è visto dai più come un deciso cambio di rotta in tema di riforma
dell’apparato militare.
Serdyukov, infatti, è stato il paladino di una trasformazione del sistema militare russo che ha implicato un suo sostanziale snellimento e il superamento di
alcuni tradizionali tratti distintivi, primo fra tutti la previsione di un amplissimo
ricorso alle forze di mobilitazione in caso di conflitto. Però essa non era mai stata
realmente accettata, né dai militari russi, né dal tuttora potentissimo establishment
militar-industriale.
L’avvento di Shoigu, il quale ha subito provveduto a piazzare in tutti i posti
chiave elementi opportunamente allineati, segnala l’avvio d’una fase di restaurazione anche in questo cruciale settore della società e della politica russe.
Infine, ed è forse il fattore in assoluto più importante dietro tutte le dinamiche
politiche interne alla Russia, la demografia naturale, con il perdurante e forte
declino della componente etnica russa della popolazione e la più che proporzionale crescita delle popolazioni non-russe, segnatamente quelle caucasiche e
di fede musulmana, sta alterando in profondità anche gli equilibri politici, oggi
nella regione del Caucaso ma, in prospettiva, persino nelle aree storicamente di
etnia russa almeno dal diciottesimo secolo, come il Krai di Stavropol o persino il
Tatarstan, geograficamente al centro della Federazione.
La ricerca di una sempre più spiccata centralizzazione del potere politico, sul
territorio e sulle risorse naturali, e la conseguente affermazione di un modello
di governo tendenzialmente autoritario e apparentemente mutuato dalla tradizione zarista e sovietica (anche attraverso la cospicua presenza di siloviki nell’élite
al potere) nasce anche, e forse soprattutto, dall’esigenza di bilanciare la tendenza
centrifuga e potenzialmente devastante prodotta dal citato trend demografico. 1
Prospettiva
L’azione internazionale della Russia non può che prendere le mosse dalla duplice condizione, di forza e di debolezza, che vive al suo interno.
Alcuni elementi della politica estera di Mosca sono consolidati, apparentemente naturali e connessi con caratteri semipermanenti della nazione. È un paese obbligato, per dimensioni e storia, a pensarsi come grande potenza globale.
Ma è anche un paese che, per collocazione geografica e articolazione culturale,
deve continuamente relazionarsi con una pluralità di vicini, alcuni giganteschi
per dimensioni economiche o demografiche, altri minuscoli ma, nondimeno,
capaci di imporre la propria agenda nelle relazioni con Mosca.
1 I siloviki sono la costellazione di potere moscovita legata ai ministeri di difesa e sicurezza, nonché agli
apparati di sicurezza ed intelligence.
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Potenzialmente, la Russia potrebbe trarre grande beneficio dalla globalizzazione, in particolare nella sua dimensione del sapere. Purtroppo, la ridotta base demografica ed i molteplici problemi interni che affliggono il Paese stanno minando la possibilità di avere una base tecnologica ed industriale avanzata e autonoma. L’acquisizione di tecnologia e conoscenze dall’estero costituisce quindi una
necessità vitale per superare la dipendenza totale dallo sfruttamento delle risorse
naturali, inserendosi a maggior titolo nel sistema economico del XXI secolo.
I molteplici fattori di debolezza interna e l’esplicita deriva autoritaria del sistema politico, però, limitano o forse potrebbero impedire del tutto che la Russia
possa integrarsi nel sistema internazionale e trarne vantaggio.
Al contrario, lo scenario più verosimile è proprio quello di una Russia progressivamente sempre più isolata e sempre più in difficoltà nel comunicare.
Il divario rischia d’allargarsi con l’Occidente, per la crescente distanza in termini di contenuti democratici. E la divergenza rischia di rafforzarsi anche
con le rampanti realtà dell’Asia, dell’America Latina e, domani, dell’Africa, perché la scarsa dinamicità ed il forte invecchiamento della società russa
fanno prevalere priorità diametralmente opposte a quelle che stanno trasformando, in meglio, le nuove e vitali potenze globali.
Gli altri Paesi dello spazio post-sovietico seguono, più o meno in presa diretta,
la traiettoria della Russia. In Ucraina, in particolare, il profilo semiautoritario
assunto dal sistema politico rende oggettivamente più complesso il dialogo con
l’Unione Europea, un partner economico di riferimento, a sua volta alle prese
con molteplici problemi. Il dossier sull’energia, ad esempio, rischia di rimanere
bloccato proprio per la divaricazione in aumento tra lo stile politico adottato a
Kiev dopo la relativamente lunga, ma poco fruttuosa, parentesi “arancione”, ed i
principi di riferimento per i Paesi dell’Unione Europea.
Appare al momento difficile ipotizzare, nel breve termine, una nuova inversione di tendenza, con un ritorno al governo dei riformisti, per quanto possano
essere considerati tali i sostenitori di Yulia Timoshenko.
Al contrario, l’ipotesi più plausibile è che l’attuale leadership, in assenza di
un serio interesse da parte europea ad esplorare la strada di accordi economici
di ampia portata con l’Ucraina, irrigidisca ulteriormente il proprio controllo
sull’economia e sulla società.
Ciononostante è poco probabile un rapido rientro del paese nella più stretta
orbita di Mosca, giacché in venti anni d’indipendenza si è andata costituendo
un’oligarchia economica che non tollererebbe di perdere la propria autonomia
e la propria capacità d’influenza, a favore di una casta legata a filo doppio con il
Cremlino.
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In Georgia si assiste ad una nuova oscillazione del pendolo, con il ritorno al
potere d’una élite decisamente più vicina agli interessi di Mosca. Il progresso e
l’avvicinamento alle istituzioni euroatlantiche, pure consistente durante gli anni
di Saakashvili, non hanno però trasformato completamente e in maniera irreversibile il paese anche perché non arrivati a compimento.
È quindi verosimile che si assisterà ad un ripiegamento verso una condizione
di maggiore consonanza con il grande vicino. Ciò implica un rapido raffreddamento dei rapporti con gli USA e con l’UE, nel primo caso per evidenti
ragioni geostrategiche, nel secondo perché, anche qui, è probabile un progressivo
allontanamento dalle migliori prassi in termini di governance e, soprattutto, di rapporti fra governo e opposizione.
La restaurazione in Georgia non mancherà di produrre effetti su tutta l’area
del Caucaso. È probabile, in particolare, il ripristino dei legami Nord-Sud anche
per effetto del riattamento di ferrovie e pipeline, realizzate in epoca sovietica e
abbandonate o distrutte nel corso degli ultimi due decenni. Ciò potrebbe avvenire persino a discapito dei legami Est-Ovest, sviluppatisi più di recente, che
prospettavano un futuro accesso alle risorse centroasiatiche, senza intermediazioni moscovite.
Se questo dovesse avverarsi, anche l’Azerbaijan dovrà, presto o tardi, allinearsi
nuovamente con Mosca, pena un suo isolamento nel Caucaso, dove la Russia
potrà tornare signora incontrastata.
Resta, tuttavia, la grande incognita rappresentata dalla Turchia. Anche Ankara
potrebbe affacciarsi sulla scena caucasica, con ben maggiore assertività rispetto al
passato. In tal caso, proprio L’Azerbaijan finirebbe con il divenire il perno di un
nuovo attrito con la Russia.
In Asia Centrale, la prospettiva di una uscita dal teatro afgano delle forze occidentali annulla ogni seria ipotesi di perseguire una politica estera in equilibrio
fra Mosca e Washington. Peraltro, proprio per questo motivo, la regione è verosimilmente destinata a ridurre la sua rilevanza strategica e, quindi, il suo peso nel
sistema delle relazioni internazionali.
Per la regione si prospetta, pertanto, un ritorno alla marginalità e alla relativa
stabilità, forse scossa da conflitti interni o locali, ma non tali da destabilizzare il
quadro globale. Sarà nuovamente la Russia a giocare il ruolo principale in termini di leadership politica e, in una certa misura, anche militare.
D’altro canto sarà verosimilmente la Cina l’attore dominante in termini economici, in particolar modo per la disponibilità e le capacità tecniche ad investire fortemente in progetti per lo sfruttamento di risorse naturali. Queste ultime
continueranno ad essere appetite da più di un attore internazionale, ma la loro
importanza relativa andrà probabilmente declinando, a causa della rivoluzione
nel mercato dell’energia che si affaccia all’orizzonte, con lo sfruttamento di nuo-

60

Osservatorio Strategico. Prospettive 2013

vi e imponenti giacimenti in Africa e in America. Russia e Cina gestiranno in
condominio questa regione, potendo offrire l’ideale miscela di modelli politici ed economici per garantire, anche ai governanti centroasiatici, le maggiori
opportunità di conservazione del proprio status, per molti anni a venire.
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La Cina è a un bivio
Nunziante Mastrolia

Executive summary
La Cina è un paese in bilico tra:
• un ritorno al passato, che significherebbe stagnazione economica e instabilità
politica;
• una nuova fase di riforme politiche ed economiche che potrebbero consentire
al paese una nuova era di crescita politica e di sviluppo interagendo
efficacemente con un fluido equilibrio internazionale e regionale.
La chiave di tale evoluzione risiede nella capacità della nuova leadership, uscita
dal XVIII Congresso del Partito Comunista (PCC), di avviare il cantiere delle
riforme politiche, il che significa allargare il perimetro della società civile e
ribilanciare quello dello Stato-Partito con le seguenti misure:
• pluralismo politico;
• garantire e rispettare l’indipendenza della magistratura;
• separazione dei poteri;
• garantire ai cittadini cinesi i diritti presenti nella costituzione;
• stato di diritto;
• promuovere il benessere e la giustizia sociale: cioè il welfare state;
• combattere la corruzione, sottoprodotto di un sistema politico bloccato.
Senza queste riforme politiche sarà impossibile per la quinta generazione poter
metter mano anche a quelle riforme economiche che consistono nel:
• ridare fiato, anche finanziario, alle piccole e medie imprese,
• ridurre il peso (ormai asfissiante) delle imprese di stato,
• agganciare la crescita ai consumi interni,
• potenziare il sistema scolastico ed universitario perché possa produrre ricerca
scientifica ed innovazione tecnologica.
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Il nodo è tutto politico. Sarà in grado l’attuale leadership di avviare ad
un processo di autolimitazione del proprio ruolo e del proprio potere,
trasformando il monopolio del partito comunista cinese in un più ampio
pluralismo politico regolato? È improbabile.
Cosa è realistico aspettarsi? I profili dei nuovi sette membri del Comitato
Permanente del Politburo, il sancta sanctorum della politica cinese, tendono a
far pensare che siano stati scelti perché conservatori in politica ed innovatori
in economia.
Il loro compito, dunque, potrebbe essere quello di mantenere intatto il potere
del partito e nel contempo rilanciare l’economia. Nuove riforme economiche
apportano nuova crescita; maggiore ricchezza si traduce in maggiore
legittimazione politica per il partito.
L’evoluzione del paese è giunta ad un livello tale che qualsiasi riforma, anche la
più neutra in campo economico o sociale, ha come effetto quello d’intaccare
la sfera politica, riducendo il peso del partito. Tuttavia un tale percorso appare
irto di difficoltà.
Nella più classica tradizione marxista, conosciuta dal PCC, non c’è riforma
economica che non sia anche una riforma politica.
Poiché tutte le riforme economiche e politiche di cui il paese avrebbe bisogno
sono in antitesi totale con il monopolio del partito comunista cinese, c’è il
serio rischio che oggettivamente il partito diventi un ostacolo sulla via
dell’affermazione degl’interessi di vasti strati sociali e popolari e quindi della
Cina stessa.
Ammettendo l’ipotesi che non si compiano riforme significative, la crescita si
farà sempre più debole e il malcontento aumenterà: in una situazione politica
bloccata, ne seguirà una ripercussione negativa diretta sul Partito Comunista
Cinese.
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Taiwan

Mar cinese orientale

La Cina considera parte
integrante del proprio
territorio l’isola di Taiwan,
separatasi dal governo di
Pechino nel 1949.

Pechino rivendica l’arcipelago
delle Isole Diaoyu,
attualmente sotto controllo
giapponese con il nome di
Senkaku.

Mar cinese
meridionale

Pechino rivendica
gli arcipelaghi
delle Isole Spratly
e Paracelso.

Arunachal Pradesh

La Cina rivendica il territorio
dell’Arunachal Pradesh, stato
della Federazione indiana.

0,61

È il livello raggiunto
dal coefficiente di Gini,
che esprime la fortissima
polarizzazione della
ricchezza nel paese.
Il dato è ben più alto
dello 0,44 stimato dalla
Banca Mondiale.
Fonte: Finance Research
Institute of the People’s
Bank of China
e Southwestern University
of Finance and Economics
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24
milioni

È il numero di coloro
che, guadagnando più di
3.500 yuan (542 dollari)
all'anno, pagano
l'imposta sul reddito.
Fonte: ChinaDaily
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4.940
dollari

È il reddito medio lordo
procapite annuale dei cittadini
cinesi.
Fonte: Banca Mondiale

Situazione
La stabilità istituzionale e la crescita economica sono il prodotto di un binomio: democrazia e mercato. Per uscire dai disastri del maoismo a Pechino hanno
tentato d’innestare il mercato all’interno di un sistema istituzionale autocratico
al fine di garantire il monopolio del potere del PCC e nel contempo conquistare
il progresso tecnico e lo sviluppo economico.
La questione, dal punto di vista concettuale, è che il PCC deve affrontare tre
crisi: quella di un mercato che non si autogoverna, quella di una democrazia
proposta come modello in tempi passati ed erosa dalla crisi del mercato stesso
e quella di una legittimazione politica attraverso i risultati economici che viene
messa in forse dalla crisi economica globale.
Il punto è che Pechino, ad oggi, non si trova neppure a metà del guado: sotto la
guida della quarta generazione (Hu Jintao,Wen Jiabao), il partito ha imposto una
pesante involuzione al paese.
Un immenso apparato di controllo, sorveglianza e repressione ha corroso quei
pochi spazi di libertà conquistati dalla società civile e nel contempo le enormi
imprese di stato hanno stretto in un angolo la libera impresa. Tale struttura istituzionale si sta sempre più rivelando una macchina funzionale al benessere dei
pochi che possono vantare una tessera del PCC in tasca, o forti contatti con la
sfera politica, a discapito della maggioranza della popolazione.
Continuare su questa strada significa puntare dritto verso la stagnazione economica. Negli ultimi anni la dirigenza cinese ha posto con enfasi l’accento
sulla necessità che l’economia del paese si trasformi, abbandonando le fasce più
basse della catena del valore, per spostarsi sulla produzione di prodotti e servizi
ad alto contenuto di conoscenza e che dovrebbero garantire posti di lavoro ad
alto reddito.
Tuttavia, ad oggi, il sistema scolastico ed universitario non pare all’altezza della
sfida: i giovani più promettenti (o più facoltosi, tra cui anche i figli dei membri
del XVIII Comitato Permanente) lasciano il paese per frequentare le migliori
università americane ed europee.
La pecca fondamentale di questo sistema, come riconosce lo stesso Quotidiano del Popolo, è che non produce pensiero critico. Sino ad oggi, Pechino, nella
più classica posizione di un newcomer, ha potuto sfruttare le conquiste tecnologiche prodotte nei paesi a democrazia avanzata. Per poter continuare a crescere
dovrebbe iniziare a svilupparle in proprio.
Per arrivare a questi risultati, l’esperienza empirica suggerisce che siano necessari quei fattori immateriali dello sviluppo occidentale, i quali sono però ritenuti
incompatibili con il modello cinese, come ha sostenuto ancora una volta Hu
Jintao nel suo discorso al XVIII Congresso.
Il peccato originale compiuto da Deng (lo stesso errore fatto dal movimento
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dell’autorafforzamento1 sorto nel XIX secolo) è stato quello di presumere che
dal modello occidentale si potesse prendere solo ciò che appariva funzionale ai
propri interessi: il mercato; senza voler vedere che quel modello è un tutto organico: il mercato non può funzionare senza diritti, anzi, è esso stesso un coacervo
di diritti fondamentali tra cui quello d’informazione; i diritti hanno poco senso
senza una magistratura indipendente e senza la partecipazione dei più all’elaborazione delle regole del vivere comune.
Inoltre, il mercato da solo non può produrre benessere per tutti. Di qui la necessità di politiche redistributive che offrano pari opportunità, senza le quali la
polarizzazione economica e sociale si fa sempre più marcata.
Anche la Cina è rimasta abbagliata dal paradigma neoliberista, un errore commesso anche dai paesi occidentali. Il che è stato aggravato dal fatto che in Cina
una tessera del PCC è la migliore via per l’ascesa sociale e per l’arricchimento.
Ad oggi vi sono 82 milioni di membri del Partito.
È in questo contesto che la polarizzazione sociale ed economica ha raggiunto
livelli che le stesse autorità definiscono allarmanti. Nel contempo la corruzione
dei pubblici funzionari, naturale prodotto di questo sistema bloccato, rischia di
annientare il PCC, come ha riconosciuto con franchezza il presidente Hu Jintao
nel suo discorso di addio al XVIII Congresso del partito. Di qui l’inizio di un
confronto tra il Palazzo ed il Paese reale.
Sempre meno diritti, sempre minori libertà e sempre minor benessere economico: la somma di tutto ciò rischia di far esplodere un immenso malcontento
all’interno della società civile cinese, che potrebbe trasformarsi in malcontento
politico prima del previsto, forse entro il primo mandato della quinta generazione, 2017.
A livello globale e regionale si registra una serie di passi indietro. Il processo
d’integrazione di Pechino, all’interno di quello che ancora è percepito largamente come un ordine a matrice statunitense, è fermo.
Nell’ultimo decennio la mano della Cina sui paesi confinanti si è fatta sempre
più pressante in nome di una “dottrina Monroe” nel rimland orientale. L’obiettivo era quello di ricreare, come nel passato imperiale, un’area sinocentrica libera
dall’influenza delle altre grandi potenze: perciò le tensioni nel Mar Cinese Meridionale e Orientale, perciò le reazioni sia americana, che di alcuni paesi della
regione, le quali appaiono l’inizio di un roll-back della presenza cinese guidato
dagli Stati Uniti.

1 Il movimento dell’autorafforzamento (yangwu), sviluppatosi a partire dal 1856, aveva lo scopo di applicare
la tecnica e la scienza occidentale in modo strumentale, mantenendo la cultura e i valori tradizionali. L’esperimento fu terminato con la sconfitta ad opera dei giapponesi nel 1895. Ironicamente in terra nipponica
grazie alla riforma Meiji riuscì quel che in Cina fallì, salvo a condurre alla catastrofe della guerra 1941-1945.
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Prospettiva
Ci sono stati anni in cui la Cina destava un misto di ammirazione, apprensione
ed anche invidia in Occidente. Quel tempo è passato e diventa sempre più difficile sostenere che ci troviamo all’alba del nuovo secolo cinese. In realtà la quarta
generazione di governanti ha esteso la propria influenza in ogni angolo del paese
sia con il suo apparato di controllo e repressione, sia attraverso l’influenza monopolizzante delle imprese e delle banche di Stato.
I problemi dell’economia si stanno aggravando, le tensioni sociali rischiano
di esplodere a causa di una polarizzazione economica sempre più marcata e le
drammatiche tensioni all’interno della leadership del partito sono ormai emerse,
infrangendo una vecchia immagine di solidità e sicurezza. Per questo il paese
ha bisogno di urgenti riforme sociali ed economiche, se non vuole imboccare la via della chiusura e della stagnazione.
Si prevede che la quinta generazione, alla guida del paese per i prossimi 10 anni, dovrà sormontare forti difficoltà nella sua azione di riforma. Siamo giunti ad
un punto in cui non vi è più cesura tra le riforme economiche e quelle politiche
e quindi, ovunque il bisturi del riformatore andrà ad incidere, intaccherà corposi
grumi di potere.
Esiste una relazione inversa tra gli spazi garantibili alla società civile ed alla libera impresa e l’erosione di potere e d’interessi di uomini ed imprese legate a filo
doppio alla politica. In ultima istanza, si può dire che tutte le riforme implicano
necessariamente una riforma politica.
Le riforme politiche di cui il paese ha bisogno sono: la riarticolazione del monopolio del partito in un più ampio pluralismo politico, la certezza del diritto
(nomocrazia), una più definita separazione tra poteri ed un modello politico
pluralista più adeguato alle esigenze del paese.
Nonostante tutto, dei sette uomini del Comitato Centrale del Politburo che
governeranno il paese, si sa ancora assai poco. Tuttavia, è davvero difficile poter
pensare che la ridislocazione del partito dalla sua posizione di primazia assoluta
sia in cima alla loro agenda.
Questo significa che, senza riforme, le luci del miracolo cinese potrebbero
lentamente spegnersi. Minore crescita, minori diritti, maggiore instabilità.
A quel punto o il partito rafforzerà le proprie capacità di controllo, perfezionando la megamacchina centralistica e soffocando definitivamente le fonti della
ricchezza, oppure dovrà trovare un nuovo equilibrio sotto l’impulso della società
civile e del mercato.
Ciò detto, a differenza dei conservatori della quarta generazione, Xi Jinping e
gli altri sei del Comitato Permanente, potrebbero essere i veri riformatori. Il loro
profilo è quello degli uomini delle aree costiere, più aperti al mondo e sensibili
alle questioni economiche.
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Non solo, ma diversamente dal 2002, il “bipartitismo” (conservatori/riformisti) cinese questa volta fa registrare un passaggio di poteri più netto, tra Hu Jintao e Xi Jinping (che assume subito la carica di presidente della Commissione
Militare Centrale, diversamente da quanto fece Jiang Zemin che la tenne fino al
2004). Il mandato a governare questa volta è pieno.
Una griglia che permetta d’inquadrare le scelte che si faranno a Pechino nei
prossimi anni, e quindi poter intuire il corso futuro delle questioni cinesi (a livello interno e regionale), assume questa configurazione2.
Società aperta
2

y

Globalizzazione
del modello
europeo

1

α

Frammentazione

Jiang Zemin
Deng Xiaoping
3

4

x

Integrazione

Hu Jintao

Un sistema
westfaliano
fatto di dispotismi
orientali

Mao Zedong
x

Società chiusa

Sulla base delle valutazioni espresse, si può sostenere che la Cina di Hu Jintao
si trovi nel terzo quadrante, con valori dunque negativi: riduzione degli spazi
del mercato e della società civile all’interno e tensioni con i paesi rivieraschi
e con gli Stati Uniti a livello esterno. Ora, se il paese avanza nel quadrante n. 1
(più società aperta, più integrazione) è possibile prevedere un maggiore sviluppo
economico ed un habitat di pace a livello internazionale, anzi si potrebbe addirittura avere l’inizio di un processo d’integrazione a livello regionale tra Giappone,
Corea del Sud e Cina, su un modello simile a quello europeo.
2 Su un piano cartesiano si traccino un asse delle x ed uno delle y così da avere quattro quadranti. L’asse
delle ordinate (società aperta-società chiusa) rappresenta l’evoluzione interna della Cina, l’asse delle ascisse
(integrazione-frammentazione) rappresenta il processo di integrazione o di distacco del paese rispetto allo
status quo regionale e globale. La retta α rappresenta il passaggio da un massimo di società chiusa all’interno
e di frammentazione nelle relazioni con gli altri paesi ad un massimo di società aperta e d’integrazione a
livello regionale e globale.
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Per far ciò Pechino deve aprire il cantiere delle riforme. Ma quali riforme? La
risposta la si trova in una pubblicazione congiunta della Banca Mondiale e del
Consiglio di Stato cinese: China 2030, che può essere definito un vero e proprio
manifesto dei riformisti cinesi.
La strategia per la creazione di una Cina “moderna, armoniosa, creativa e ad alto
reddito” passa attraverso:
• creazione di nuove tecnologie: China 2030 avverte che l’innovazione non si
può imporre per decreto. Essa è il prodotto dell’azione della libera impresa. Di
qui l’obiettivo di porre fine all’intervento diretto dello Stato e riservare la sua
azione alle politiche di contesto: miglioramento del capitale umano (istruzione), tutela ambientale, stato sociale, servizi pubblici (pensioni, alloggi, sanità),
certezza del diritto, creazione di un network della ricerca nazionale aperto al
contesto internazionale e alle imprese private. Più libertà ed autonomia ad un
sistema universitario, che sia rigoroso e competitivo nel produrre ricerca;
• riforme economiche: spezzare il vincolo che lega lo Stato con le imprese e le
banche statali. Aprire alla concorrenza privata settori oggi monopolizzati dalle
imprese di Stato. Favorire un migliore accesso al credito per le piccole e medie
imprese; un sistema di appalti pubblici aperto, certo e trasparente. Garantire la
libera costituzione di associazioni di categoria: non solo dei lavoratori ed impiegati ma anche degli imprenditori;
• miglioramento dei fattori della produzione. Capitale: riforma del sistema finanziario; terra: chiarezza e certezza circa i diritti di proprietà e riforma del
sistema degli indennizzi da esproprio; lavoro: riforma del sistema dell’hukou
(permesso di soggiorno), che priva quanti migrano dalle aree rurali alle aree
urbane dei diritti d’accesso ai servizi sociali, di proprietà, d’istruzione per i
propri figli; lotta al lavoro in nero; aumento dei salari;
• a livello internazionale il primo segnale per capire in che direzione va il paese
è l’abbandono della logica bilaterale nella risoluzione delle dispute territoriali
con i paesi rivieraschi;
• favorire la partecipazione popolare alla gestione della cosa pubblica: “The government should (...) grant rights to individuals, households, enterprises, communities,
academia, and other non-governmental organizations through clear rules that encourage
broad participation. By doing so, the government can gradually transfer some of its previous functions to society at large”.
A parte quest’ultima citazione, il lessico dell’intero rapporto è quasi sempre economico, ma la sostanza è chiaramente politica. Essa fa riferimento ad un più ampio
movimento: lo Stato-Partito deve ritrarsi, dando spazio al mercato e alla società civile.
Il coronamento di una lunga rivoluzione che ha portato la Cina dal feudalesimo al protagonismo contemporaneo consiste, in altre parole, nel dar fiducia ai
propri cittadini, esorcizzando una delle più radicate paure della cultura politica
nazionale: la disintegrazione in assenza di un ferreo controllo.
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India: una difficile transizione
Claudia Astarita

Executive Summary
In India sta finalmente volgendo al termine uno degli anni più difficili per il
Subcontinente. Eppure, gli ultimi dodici mesi potrebbero aver solamente
gettato le basi per un futuro, se possibile, ancora più instabile e incerto.
La sfida più difficile che si trova ad affrontare New Delhi è quella delle elezioni
generali in programma per il 2014, non tanto per l’incertezza dell’esito
elettorale, quanto per il contesto in cui le consultazioni verranno organizzate. I
partiti che si contenderanno la leadership potrebbero (per la prima volta nella
storia politica del Subcontinente) essere tre: il Partito del Congresso, il BJP
(Bharatiya Janata Party) e una coalizione ancora non ben definita di leader
regionali.
Molti elementi lasciano intuire che nessuno schieramento, per motivi diversi,
potrebbe essere in grado di ottenere la maggioranza necessaria per approvare
le riforme di cui l’India ha bisogno per risolvere una serie di problemi interni
economici e sociali, ridefinendo le direttrici di una politica estera regionale che
dovrà necessariamente essere modificata alla luce del ritorno degli Stati Uniti in
Asia e del ritiro delle truppe NATO dall’Afghanistan.
Per quanto queste due evoluzioni di politica estera vadano analizzate
con attenzione per l’impatto che inevitabilmente avranno sulle relazioni
internazionali dell’India, sono le difficoltà di ordine interno quelle che
potrebbero far crescere in maniera esponenziale il tasso d’instabilità del
subcontinente.
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La crisi economica internazionale e la conseguente riduzione delle importazioni
dell’Occidente hanno colpito una nazione già in difficoltà perché ancorata ad un
modello di sviluppo che, nonostante i tassi di crescita incoraggianti registrati
dagli anni ’90 in poi, non è ancora riuscito a risolvere una serie di problemi
strutturali, quali l’approvvigionamento energetico e il potenziamento della rete
infrastrutturale, che, se trascurati troppo a lungo, rischiano di annullare le
potenzialità di un mercato promettente.
Questa situazione di partenza è stata ulteriormente peggiorata dalla scarsa
propensione della classe dirigente indiana ad approvare riforme. Una tendenza
che, in un contesto di crisi globale, ha spinto numerosi investitori stranieri
a ritirare capitali dal paese e ha invogliato chi voleva entrarci a cambiare
destinazione, peggiorando le prospettive di sviluppo e di bilancio dell’India.
Per questo il governo di New Delhi ha tentato d’approvare in fretta una serie
di riforme. A ridosso delle elezioni generali battersi per riforme impopolari
è rischioso, ma lo è ancora di più limitarsi a osservare passivamente il rapido
declino del paese.
La maggioranza ha scommesso sulle riforme: se in un anno convincerà la
nazione che il loro impatto sarà positivo, potrà assicurarsi la rielezione. In caso
contrario, si confronterà con le altre forze politiche senza rischiare di essere
accusata di aver irresponsabilmente abbandonato l’India al suo destino.
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PIL: 1.850 miliardi di dollari
Crescita PIL: 7%

New Delhi

PIL pro capite: 1.329 dollari

PIL 50-100 mld$
Crescita PIL >10%
PIL pro capite 300$
Popolazione 5-30 mil

Popolazione: 1.209 m

Arunachal Pradesh

Gujarat

PIL <50 mld$
Crescita PIL 7-8%
PIL pro capite 1000-2000$
Popolazione <5 mil

PIL 100-150 mld$
Crescita PIL >10%
PIL pro capite 1000-2000$
Popolazione 60-100 mil

Bengala Occidentale

PIL 100-150 mld$
Crescita PIL <7%
PIL pro capite 1000-2000$
Popolazione 50-100 mil

Maharashtra

PIL >200 mld$
Crescita PIL 9-10%
PIL pro capite 2000-3000$
Popolazione >100 mil

Bihar

PIL <50 mld$
Crescita PIL 3-9%
PIL pro capite 500-1000$
Popolazione >100 mil

Tamil Nadu

PIL 100-150 mld$
Crescita PIL 8-9%
PIL pro capite 1000-2000$
Popolazione 60-100 mil
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Uttar Pradesh

PIL 100-150 mld$
Crescita PIL <7%
PIL pro capite 500-1000$
Popolazione >100 mil
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Situazione
Il 2012 è stato per l’India un anno particolarmente difficile, da un punto di
vista politico, economico e sociale. L’interconnessione tra i tre ambiti è forte, ma
sull’instabilità attuale pesano anche una serie di fattori esterni, cioè:
• le conseguenze della crisi finanziaria internazionale e prospettive di ripresa
sempre più lontane nel tempo;
• la conferma della volontà degli Stati Uniti di tornare a svolgere un ruolo attivo
in Asia;
• e l’ormai prossimo ritiro delle truppe NATO dall’Afghanistan.
A livello interno, le sfide di natura prettamente politica hanno inevitabili ricadute sociali. Possiamo annoverare la credibilità della leadership dei principali
partiti indiani, le incertezze del biennio elettorale inaugurato qualche mese fa e
il ruolo politico che sono riusciti a ritagliarsi un nutrito gruppo di outsider.
Tali questioni sono connesse alle problematiche d’ordine economico, legate
alla difficoltà di mantenere il tasso di crescita ai livelli dell’ultimo decennio, in
un paese dove il 77% della popolazione si trova ancora al di sotto della soglia di
povertà1.
Le due sfide di politica estera vanno considerate come variabili indipendenti
che New Delhi deve accettare come date. Evoluzioni che si verificheranno a
prescindere dalla capacità dell’India d’influenzarle, ma che inevitabilmente mettono governo e opposizioni ancora più sotto pressione in virtù del desiderio di
svolgere un ruolo attivo in entrambi i contesti.
Cosa che, però, l’India potrà permettersi di fare solo riuscendo a ricompattare
la maggioranza e a sbloccare alcuni di quei freni che ormai da troppo tempo
soffocano la crescita interna.
Nel 2012 l’India ha sofferto molto dal punto di vista economico. La crescita
ha continuato a rallentare, e le stime relative al 2013 sono state più volte riviste
al ribasso. Le cause risiedono negli aumenti del tasso di inflazione (superiore al
7%) e di quello di disoccupazione (circa 4%), per cui anche la qualità della vita si
è progressivamente abbassata. Questa situazione, unita alla consapevolezza che la
crisi finanziaria internazionale avrebbe esasperato una situazione già critica, ha
portato il malcontento sociale alle stelle, facendo traballare in più di un’occasione il governo di Manmohan Singh, nonostante una prudente politica bancaria e
finanziaria.
Le elezioni generali sono previste per il 2014, ma la campagna elettorale è
iniziata a gennaio 2012, con le votazioni per il rinnovo dei parlamenti regionali
in Uttar Pradesh, Uttarakhand, Punjab, Manipur e Goa. Le consultazioni del
2014, infatti, andranno a chiudere un biennio elettorale in cui la popolazione
1 La stima ufficiale del tasso di povertà da parte dell’UNDP è del 37,2%, mentre la BBC riporta stime del
77%.
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sarà chiamata a esprimere le proprie preferenze politiche anche a livello locale.
In India esistono due forze politiche principali: i conservatori del Partito del
Congresso, da anni dominato dalla famiglia Nehru-Gandhi e attualmente leader
della coalizione di maggioranza, ed i non meno conservatori nazionalisti del BJP.
Sono questi i gruppi che, a livello nazionale, si sono sempre contesi il governo,
ma che a livello locale hanno spesso dovuto fare i conti con politici che, giudicati più bravi a soddisfare le esigenze dell’elettorato, hanno rubato loro la scena.
Le elezioni del 2012 hanno confermato questa tendenza, spingendo i leader
regionali (che fino ad oggi a livello nazionale si sono limitati a supportare Congresso e BJP) a immaginare di poter candidare un loro rappresentante per le
politiche del 2014. Per quanto possa apparire poco realistico che partiti così eterogenei riescano a raggiungere un compromesso su un programma e, ancora più
difficile, un candidato comune, i leader regionali non sono stati gli unici a sfidare
Congresso e BJP.
Per esempio, Anna Hazare e Arvind Kejriwal, da paladini della corruzione
espressi dalla società civile, si sono trasformati in politici a tutti gli effetti. E il
secondo ha fondato un nuovo partito (Aam Aadmi Party – AAP) che vuole conquistare voti puntando tutto su trasparenza e onestà.
È stata la crisi di Congresso e BJP a spingere partiti regionali e outsider come
Arvind Kejriwal a proporsi come candidati alternativi per il 2014. Una crisi
testimoniata dalle difficoltà economiche e sociali che la classe politica ha dimostrato di non saper risolvere, ed esasperata dal limitato successo da un lato e
dall’ambiguità dall’altro dei volti nuovi da cui questi due partiti intendono farsi
guidare nelle prossime elezioni generali.
Rahul Gandhi ha perso le elezioni in Uttar Pradesh, e solo verso la fine
dell’anno il Premier Manmohan Singh lo ha proposto semi-ufficialmente come
il nuovo numero uno del Congresso. Il BJP, invece, sembra aver deciso di farsi guidare da Narendra Modi, una figura particolarmente controversa che, pur
avendo ottenuto da oltre un decennio ottimi risultati nello stato del Gujarat, è
accusato di aver svolto un ruolo attivo in una delle peggiori stragi di matrice
etnico-religiosa del Subcontinente, avvenuta a Naroda Patiya (Gujarat, 2002).
Nella consapevolezza che a ridosso di qualsiasi consultazione elettorale battersi per l’approvazione di riforme impopolari è rischioso, Manmohan Singh si
è convinto che lo sarebbe stato ancora di più limitarsi a osservare passivamente
il rapido declino del paese. Per questo ha scommesso tutto sulle riforme, pronto
ad andare avanti anche a costo di perdere l’appoggio di alcuni elementi della
coalizione di maggioranza. Per il momento questo approccio non ha portato a
cambiamenti significativi, ma il Partito del Congresso ha a disposizione un altro
anno per convincere la nazione che l’impatto delle riforme non potrà che essere
positivo, nella speranza di assicurarsi così la vittoria elettorale.
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Prospettiva
L’unica certezza su cui è possibile contare in questo momento riguarda le
due sfide di politica estera che il Subcontinente si trova ad affrontare: il ritorno
dell’America in Asia e la gestione della transizione in Afghanistan.
Entrambe, infatti, mettono New Delhi di fronte alla necessità di fare una scelta:
quella di valutare se sia finalmente giunto il momento di abbandonare l’ambigua
middle-of-the-road policy che la contraddistingue dagli anni ’50, iniziando quindi a
definire quali sono le priorità nell’attuale sistema di alleanze multilaterali.
Su questa base Delhi può lavorare per aumentare la credibilità del proprio
impegno a livello internazionale, per poter essere percepita, in Asia, come una
potenza in grado di contribuire attivamente alla ridefinizione degli equilibri
economici e strategici regionali, e non come un attore prevalentemente passivo.
Per ricominciare a essere un punto di riferimento per la regione, però, l’India
dovrà necessariamente risolvere almeno una parte dei problemi di ordine interno che negli ultimi dodici mesi hanno compromesso la stabilità e la credibilità
della nazione. Ecco perché i possibili scenari futuri sono plasmati principalmente
da fattori di politica interna.
Al momento è possibile individuarne quattro.
Il primo ipotizza che l’urgenza di rilanciare la crescita economica possa
portare già nel medio periodo maggioranza e opposizione a raggiungere un
compromesso per il bene del paese. Approvando insieme, quindi, un pacchetto
di riforme più incisivo che permetta di ottenere risultati concreti in tempi rapidi, aiutando allo stesso tempo l’India a recuperare credibilità a livello internazionale. In questo modo, la crescita ne risulterebbe ulteriormente potenziata visto
che da mesi governi, imprenditori e agenzie di rating straniere affermano che le
uniche ragioni per cui investire in India è poco conveniente sono non tanto le
lungaggini burocratiche quanto l’incertezza della normativa e le barriere con cui
il governo continua a proteggere taluni settori.
Sono settori che, pur essendo dichiarati strategici, non dispongono delle risorse per crescere autonomamente, rischiando quindi l’immobilismo.
Questo scenario cooperativo è purtroppo scarsamente realistico sia per la ridotta propensione alla collaborazione che il Partito del Congresso e il BJP hanno dimostrato di avere, sia perché la certezza delle elezioni generali nel 2014 diminuisce inevitabilmente le probabilità di una grande coalizione che si compatti
per far fronte a un’emergenza.
Il secondo scenario punta sul mantenimento dello status quo, e proprio in
ciò risiede la sua debolezza. Se le principali forze politiche indiane decideranno
di attendere il 2014 lasciando così al popolo il compito di affidare ad un partito
il salvataggio del paese, l’India potrebbe ritrovarsi ad assistere a un inesorabile e
probabilmente irreversibile peggioramento della sua condizione interna.
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In questo caso, New Delhi potrebbe ritrovarsi a ripiombare ai tempi della Hindu rate of growth, vale a dire quando, prima dell’introduzione delle riforme degli
anni ’90, il Subcontinente cresceva a un tasso “stabile” del 3,5%, l’industria faticava a decollare e la povertà aveva raggiunto livelli apparentemente insuperabili.
È evidente che in un contesto di questo tipo le elezioni del 2014 testimonierebbero solo una profonda sconfitta: quella di un sistema dove non si possono
metter da parte gl’interessi personali neppure in una situazione di emergenza.
Una situazione che in astratto potrebbe aprire nuovi spazi per gli outsider, ammesso che, nel frattempo, risultino alternative credibili con programmi coerenti
e sostenibili.
Il terzo scenario è meno negativo e apparentemente più realistico dei primi
due, ma non per questo più positivo. Alla base vi è l’idea che il Partito del
Congresso riesca a ottenere il via libera alla realizzazione di pochissime riforme, senza poter quindi adottare un programma coerente che gli permetta di assicurarsi risultati significativi nel breve o nel medio periodo.
Una situazione la quale non farebbe altro che aumentare il livello generale
d’incertezza e instabilità, sia dal punto di vista interno sia da quello internazionale. Infatti gli operatori stranieri continuerebbero a essere scoraggiati dall’investire
in India, mancando la certezza di un programma d’apertura dei mercati trasparente e sostenibile.
Sul piano interno, invece, il declino dell’India sarebbe meno lento rispetto al
secondo scenario, ma altrettanto inesorabile e, probabilmente, inarrestabile. La
maggiore incertezza andrebbe naturalmente a influenzare anche gli esiti delle elezioni generali del 2014 perché, indipendentemente da chi avrà la meglio
tra Partito del Congresso e BJP, l’esecutivo che si troverà a gestire l’eredità di
Manmohan Singh sarà certamente debole, e in un contesto di questo tipo aumentano anche le probabilità di successo per gli outsider.
Il quarto scenario, di più difficile realizzazione, è il più vantaggioso. In questo
caso il Partito del Congresso decide di smettere di concentrarsi esclusivamente sulle problematiche di politica interna per provare a superare
l’impasse in cui lo costringono le opposizioni.
Il governo di Manmohan Singh dovrebbe trovare il modo per far passare quelle riforme che possano aiutarlo a recuperare credibilità in ambito internazionale.
Una strategia premiante da due punti di vista:
• riallacciare buoni contatti con gl’investitori stranieri per riuscire a rilanciare
ulteriormente la crescita;
• consolidare il consenso interno grazie ai concreti risultati ottenuti attraverso i
legami esteri.
Un indicatore della fattibilità di questa strategia è il favore con cui sono stati
accolti i negoziati sulla cooperazione nucleare a uso civile che il Congresso ha
recentemente sbloccato con Australia, Canada e Corea del Sud.
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La popolazione si aspetta che New Delhi le garantisca di non tornare indietro,
ma non si rende ancora conto che è solo dando fiducia alle iniziative del governo che Manmohan Singh potrà accontentare le sue aspirazioni; in questo senso
le proteste sono sterili.
Tuttavia bisogna riconoscere che è una situazione che si morde la coda: da pochi risultati concreti deriva poca fiducia nel governo, e viceversa.
Le premesse perché questo scenario sia win-win per governo e popolazione
partono dalla voglia di rischiare tanto sulle riforme quanto sulla nuova figura
di Rahul Gandhi. Sarebbe un forte segnale di rinnovamento che, se sostenuto
da risultati reali, potrebbe davvero assicurare la rielezione all’erede della dinastia
Gandhi-Nehru.
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Estremo Oriente/Pacifico
Claudia Astarita

Executive Summary
Estremo Oriente e Pacifico si trovano oggi a dover gestire una sfida molto
importante e delicata: il ritorno degli Stati Uniti in Asia. La conferma di
Barack Obama ha dato ulteriore concretezza al riorientamento asiatico
della politica estera statunitense. Lo dimostra l’itinerario della prima visita
presidenziale nel secondo mandato: Thailandia, Cambogia e Birmania.
Paesi minori anche in Estremo Oriente che, proprio in virtù di ciò, confermano
che Washington:
• non ha solo intenzione di limitarsi a rafforzare i rapporti bilaterali con i suoi
alleati regionali storici – Giappone, Australia, Nuova Zelanda e, per certi versi,
anche India,
• ma vuole anche ricominciare a essere percepita come forte punto di
riferimento per tutte le nazioni asiatiche e come una più valida alternativa alla
Cina.
La difficoltà di prevedere le evoluzioni future degli equilibri geopolitici ed
economici dell’Estremo Oriente e del Pacifico dipende da tre ordini di fattori
che si declinano in quattro settori.
I fattori sono:
• ritorno degli USA sulla scena,
• nuova configurazione dell’ascesa regionale della Repubblica Popolare Cinese,
• problematiche di ordine interno rilevanti per l’assetto dei futuri equilibri.
I settori sono: Australia; Giappone e Corea del Sud; ASEAN e organizzazioni
internazionali ad esse affini (p.e. East Asian Summit); e paesi minori del SudEst Asiatico.
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Per l’Australia, ampiamente riconosciuta come il cardine del riorientamento
americano, diventerà ancora più urgente trovare un modo per mantenere
la propria autonomia decisionale, evitando sia di scontentare il suo nuovo
partner, sia di essere coinvolta in una pericolosa escalation (anche militare),
innescata dalla deriva nazionalista di governi come quello del Giappone o del
Vietnam e dal modo in cui questi ultimi stanno gestendo le dispute territoriali
regionali.
Corea del Sud e Giappone hanno appena affrontato elezioni in cui partiti di
impronta nazionalista si sono ritagliati un ruolo importante, cosa che potrebbe
compromettere sia la stabilità interna sia quella regionale. Il rischio politico
è che faccia premio, nelle due nazioni, il loro riconoscimento come grandi
potenze, ponendo invece in secondo piano quei problemi di ordine economico e
sociale alla base del loro attuale declino.
L’ASEAN, in tutte le sue declinazioni, dovrà confrontarsi con una nuova
organizzazione, la Trans-Pacific Partnership (TPP), in grado di rimettere
in discussione gli equilibri regionali consolidatisi dagli anni ’70 a oggi, e
di rafforzare quella dinamica di proliferazione di forum regionali che non
necessariamente contribuisce al mantenimento della stabilità.
Infine, i piccoli paesi del Sud-Est asiatico potrebbero essere spinti a fare una
difficile e dolorosa scelta di campo, tra Stati Uniti e Cina, in un momento
in cui non è detto che la prima potenza economica del mondo sia in grado di
rimpiazzare in toto la sua principale rivale in Oriente.
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L’influenza cinese e USA sui singoli Stati

Nord Corea
Sud Corea

Cina

Giappone
Nepal
Taiwan
India

Myanmar

Laos
Vietnam

Tailandia

Filippine

Cambogia
Malesia
Singapore
Nuova Guinea
Indonesia

100% Cina
60% Cina - 40% USA
100% USA

Australia

60% USA - 40% Cina
50% USA - 50% Cina

Nuova Zelanda

30% USA - 30% Cina - 30% Indefinito
100% Indefinito

PRESENZA MILITARE USA:

Isola di Okinawa - Giappone: 40.000 militari
Corea del Sud: 28.500 militari
Guam: 5.000 militari
Hawaii: 40.000 militari
Darwin, Australia: 2.500 militari

Fonte: http://images.smh.com.au/file/2012/08/01/3518277/CSIS%2520Independent%2520Assessment.pdf
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Situazione
Per Estremo Oriente e Pacifico il 2012 è stato un anno di transizione, che ha
rinsaldato la necessità, per tutti gli attori dell’area, di mettere a punto una nuova
strategia per gestire la sfida più importante e delicata del Terzo Millennio: il ritorno degli americani in Asia. Un orientamento ufficializzato alla fine del 2011,
cui la conferma di Barack Obama alla guida degli Stati Uniti ha dato ulteriore
concretezza.
La scelta degli Stati Uniti di rimodellare la politica estera nazionale, attribuendo all’Oriente un peso tanto importante, non è passata inosservata. A prescindere
dal fatto che Pechino la percepisca o meno come un’esplicita minaccia al proprio
consolidamento asiatico, le ripercussioni di questo cambiamento non potranno
che essere valutate con la massima attenzione da parte di tutti gli attori coinvolti.
Per ragioni di coerenza espositiva, è utile suddividere i paesi in questione in
quattro gruppi: Australia; Giappone e Corea del Sud; ASEAN e organizzazioni
internazionali ad essa affini, in particolare l’East Asian Summit (EAS); e piccoli
paesi del Sud-Est Asiatico.
L’Australia è stata ufficialmente riconosciuta come il cardine del cambiamento
asiatico della politica estera americana quando, nel 2011, durante un discorso al
parlamento di Canberra, Barack Obama ha annunciato che gli Stati Uniti avrebbero presto ripreso a svolgere un ruolo più approfondito e di lungo periodo
nel rimodellamento dell’Asia-Pacifico e del suo futuro, e che la loro presenza
militare regionale sarebbe stata rafforzata dallo spiegamento di un contingente di
2.500 marine nella base di Darwin.
Una scelta che ha costretto l’Australia a porsi la domanda se, e fino a che
punto, il ritorno dell’America in Asia avrebbe potuto compromettere la propria
autonomia decisionale. Un interrogativo cui, per ora, il paese ha risposto con
la pubblicazione, lo scorso ottobre, del Libro Bianco su “L’Australia nel secolo
Asiatico”. Una strategia in venticinque punti che, tuttavia, si limita prudentemente a definire in maniera molto vaga il futuro delle relazioni bilaterali con
Cina e Stati Uniti.
Nel 2012 l’incertezza relativa al futuro del Giappone è aumentata in maniera considerevole per due ragioni. Prima, in un contesto economico di recessione
consolidata, la crisi finanziaria internazionale ha contribuito all’ulteriore riduzione
dei già limitatissimi spazi di ripresa.
Eppure, ben più critico è il fatto che il Sol Levante sia riuscito ad associare alla
profonda crisi economica, da cui non riesce a risollevarsi dagli anni ’90, una crisi
politica ancora più preoccupante. Il Premier Yoshihiko Noda ha chiuso il 2012
convocando elezioni anticipate, in seguito alle quali i democratici del DPJ da lui
rappresentati sono usciti definitivamente di scena, lasciando spazio ai liberaldemocratici (LDP) di Shinzo Abe, un politico che già nel 2007 ha dimostrato la
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propria inadeguatezza a guidare la nazione. Il partito liberaldemocratico LDP, in
coalizione con il New Komeito, ha la maggioranza assoluta qualificata nel Parlamento (Dieta) giapponese.
Meno problematica è la situazione della Corea del Sud, le cui difficoltà economiche sono legate esclusivamente alle ripercussioni della crisi globale e dove,
a fine dicembre ha trionfato alle presidenziali la conservatrice Park Geun-hye,
figlia del generale che nel 1961 salì al potere con un golpe e governò con pugno
di ferro.
Il regionalismo asiatico sta attraversando una fase di profondo mutamento.
In pochissimo tempo è stato costretto ad abbandonare i principi cui è rimasto
saldamente ancorato negli ultimi cinquant’anni. In tale contesto, il 2012 si è
limitato a consolidare evoluzioni già anticipate da decisioni prese negli anni immediatamente precedenti: che il modello di integrazione fondato sull’ ‘asianità’,
avrebbe dovuto essere definitivamente abbandonato, e, ancora più importate, che
il futuro dell’Asia avrebbe potuto essere influenzato anche da un’organizzazione,
la Trans Pacific Partnership, che non necessariamente finirà con l’includere tutti
i paesi asiatici.
Il principio dell’ ‘asianità’ è stato accantonato con l’ingresso ufficiale di Russia
e Stati Uniti nell’EAS, un’organizzazione di cui fino a qualche tempo facevano
parte soltanto i dieci paesi ASEAN, Australia, Cina, Corea del Sud, Giappone,
India e Nuova Zelanda. Un allargamento che, per privilegiare sicurezza e contenimento cinese, ha di fatto tolto all’EAS la capacità di trasformarsi nel mediolungo periodo in un’entità in grado di approfondire l’integrazione asiatica.
Relativamente ai piccoli paesi del Sud-Est Asiatico, il 2012 ha confermato le
previsioni di inizio anno relative all’evoluzione delle rispettive strategie regionali. La certezza del ritorno degli americani in Asia aveva spinto tanti a immaginare che, complice la maggiore sicurezza legata alla presenza (anche militare)
degli Stati Uniti nella regione, alcuni paesi avrebbero potuto non solo ribilanciare la propria politica commerciale per ridurre la dipendenza dalla Repubblica Popolare Cinese (Birmania, Cambogia, Thailandia), ma anche assumere un
atteggiamento più assertivo in merito alla protezione dei propri interessi locali.
Un’evoluzione confermata dalla fermezza con cui Vietnam e Filippine stanno
gestendo il problema della sovranità sulle isole Spratly e Paracelso nel Mare Cinese Meridionale.
Prospettiva
La difficoltà di prevedere le evoluzioni future degli equilibri geopolitici ed
economici dell’Estremo Oriente e del Pacifico dipende da tre ordini di fattori in quattro settori. I fattori sono il ritorno degli USA sulla scena, la nuova
configurazione dell’ascesa regionale della Repubblica Popolare Cinese (RPC),
e una serie di problematiche di ordine interno rilevanti per l’assetto dei futuri
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equilibri. I settori, invece, sono: Australia; Giappone e Corea del Sud; ASEAN e
organizzazioni internazionali ad esse affini; e paesi minori del Sud-Est Asiatico.
Gli scenari individuabili intersecando tra loro fattori e settori sono numerosissimi. Ecco perché è più utile descrivere prima le conseguenze legate all’impatto
dei tre fattori sui singoli settori, ed elaborare poi qualche scenario in cui mettere
in relazione le tendenze osservate.
Per Australia, Asia del Nord e del Sud-Est il ritorno degli Stati Uniti in
Oriente e la nuova configurazione dell’ascesa regionale della Repubblica Popolare Cinese pongono sfide simili: quella di decidere se rinunciare o meno a una
politica estera volta a conservare buoni rapporti e allo stesso tempo mantenere
le distanze da entrambe le potenze, per schierarsi più apertamente al fianco di
una delle due. Una scelta difficilissima e a sua volta legata all’evoluzione di almeno tre variabili: le modalità con cui Washington deciderà di consolidare la sua
presenza regionale, la credibilità della politica di potenza annunciata dalla Cina
di Xi Jinping, e il peso che assumeranno (soprattutto in Giappone) le posizioni
nazionaliste dei singoli governi.
La concretezza e l’affidabilità dell’impegno degli Stati Uniti in Oriente verranno giudicati dalle nazioni asiatiche prendendo in considerazione tre elementi:
economia, schieramenti militari e TPP.
La credibilità della ripresa economica a stelle e strisce permetterebbe agli
USA di essere confermati come l’unico vero mercato alternativo alla Cina per le
esportazioni regionali.
La consistenza del contingente militare che verrà rischierato nella base australiana di Darwin e l’eventuale accordo per procedere ad ulteriori trasferimenti
sarà un segnale importante. Al momento a Canberra è stato chiesto di ospitare
2.500 marine, un numero significativamente inferiore ai 19.000 nell’isola giapponese di Okinawa.
La determinazione con cui Washington vorrà dare seguito al progetto della
Trans-Pacific Partnership, potrebbe essere percepita da chi non ne farà parte
(Cina, ma anche Thailandia o Indonesia e persino un Giappone nazionalista)
come uno strumento pericoloso con cui Washington vuole non tanto tornare in
Asia, ma riaffermarsi come l’unica vera potenza mondiale, o il nuovo egemone
orientale. È infatti chiaro che la TPP contraddice i principi che sino a ieri avevano favorito l’integrazione regionale asiatica dal 1967 in poi.
Gli elementi che aiuteranno l’Estremo Oriente e il Pacifico a valutare la credibilità dell’ascesa regionale della Cina di Xi Jinping non sono soltanto le dichiarazioni ufficiali del Partito, tra cui riveste un peso particolare quella relativa alla
trasformazione della RPC in una grande potenza marittima, ma l’attenzione che
la nuova leadership riserverà ai problemi economici e sociali di ordine interno.
Se il partito sarà capace di approvare quelle riforme necessarie per risolvere, o quanto meno limitare, l’impatto negativo dei problemi che hanno portato
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all’attuale rallentamento della crescita nazionale (indipendentemente dall’impatto della crisi finanziaria internazionale), la Cina continuerà ad essere considerata
dalle altre nazioni asiatiche come un partner commerciale la cui solidità di lungo
periodo non è da mettere in discussione.
Ciò ostacolerebbe qualsiasi riallineamento agli Stati Uniti per la consapevolezza che nessuno, in Asia, può permettersi di rinunciare ai vantaggi e alle opportunità offerte da Pechino.
Non va tuttavia trascurato il fatto che una Cina più solida e credibile può anche riuscire ad assicurarsi importanti successi di politica estera. In un momento
in cui la regione rischia di farsi risucchiare da un’escalation militare per la
comprovata incapacità di risolvere in maniera pacifica e definitiva le questioni
territoriali rimaste in sospeso dalla Seconda Guerra Mondiale, l’appoggio strategico degli Stati Uniti diventerebbe fondamentale per proteggersi dalla pressione
cinese.
Il fatto che il Giappone, più che il Vietnam o le Filippine, abbia assunto una
posizione intransigente sulla sovranità delle isole Senkaku e Takeshima (contese, rispettivamente, da Cina e Corea del Sud) è particolarmente preoccupante.
Va tuttavia ricordato che la nuova risolutezza del Giappone non è legata alla
scommessa sul ritorno degli Stati Uniti in Oriente o al presunto indebolimento
della RPC nella regione, quanto ad una crisi politica interna che non riesce a
risolvere.
Un Giappone nazionalista potrebbe creare maggiore instabilità nella regione,
spingendo alcuni paesi del Sud-Est asiatico a sfruttare il braccio di ferro TokyoPechino sulle Senkaku per ottenere qualche vantaggio sulle isole Spratly e Paracelso.
L’aspetto più interessante è che, mentre lo storico alleato nipponico rischia
già la marginalizzazione a causa della gravissima crisi economica e politica, Washington sarebbe ancor più indotta a cambiare partner di riferimento cercando di sostituirlo con la nazione considerata più affidabile: l’Australia.
Eppure questo paese nel suo Libro Bianco sull’Australia nel Secolo Asiatico
(ottobre 2012) ha mostrato chiaramente di non essere pronto ad impegnarsi in
questa netta scelta di campo: nell’executive summary del documento citato la parola Stati Uniti compare 5 volte su più di 8.500 parole. Sono indizi che aumentano la credibilità di chi, come la Cina, è convinto che il riorientamento della
politica estera americana sia solo spinto dal desiderio di Washington di riaffermare la propria egemonia nella regione.
Se invece viene scongiurata l’eventuale uscita di scena di Tokyo facilitata dalla sua deriva nazionalista, allora è pensabile un altro scenario in cui si possono
aiutare le nazioni asiatiche a monitorare la crescita della potenza cinese senza
sentirsi costrette a dover rinunciare all’alleanza con Pechino.
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Sarebbe ipotizzabile un depotenziamento o un accantonamento del progetto
della TPP ed uno sforzo d’integrazione nell’East Asian Summit, un foro in
cui solo da poco gli USA sono stati accolti.
Il vantaggio per gli Stati Uniti sarebbe triplice: presentarsi come un nuovo e
affidabile partner regionale; rafforzare il modello d’integrazione regionale che
negli ultimi quarantacinque anni ha permesso di raggiungere tanti risultati positivi; impiegare il lavoro politico-diplomatico svolto nel TPP per una differente
dinamica dell’America Latina nel contesto del Pacifico, facilitata da un nuovo
soft power americano.
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Africa
Marco Massoni

Executive Summary
La situazione continentale conosce evoluzioni rapide, controintuitive e
ricche d’opportunità strategiche per gli attori in grado di coglierle. In Africa
Settentrionale i punti focali sono: Algeria, Libia, Sahara Occidentale e
Tunisia. Quest’ultima è riuscita, con luci ed ombre, a compiere il primo passo di
transizione con abilità, evitando di rendere la sharia islamica una fonte primaria
di diritto.
L’Algeria sembra aver rilegittimato il suo status quo con le scorse elezioni
(10/5/2012), ma la prova del fuoco avverrà nelle prossime elezioni presidenziali
del 2014, che potrebbero presentare sorprese non meno notevoli di quelle
famose e tragiche del 1991.
In Libia la partita tra laici ed islamisti non è ancora decisa, ma è possibile un
ritorno a quel governo federale conosciuto ai tempi dell’indipendenza e che
legava Cirenaica, Fezzan e Tripolitania.
Il quadrante maghrebino mostra ancora un’importante incognita nel ruolo
delle forze sahrawi in un’eventuale pacificazione del Mali settentrionale, in cui
sarebbe possibile richiedere un pegno per la futura autodeterminazione.
In Africa Occidentale l’intreccio di lotte per il potere interno e le debolezze
transfrontaliere rischiano di trasformare gli Al Qaeda-Associated Movements
(AQAM) in un perno di manovra ed in una posta in gioco di ambizioni non solo
locali.
Questo è il caso delle guerre civili striscianti in Costa d’Avorio, della crisi del
sistema federale nigeriano attraverso il terrorismo del movimento Boko Haram
e del collasso parziale del governo nel Mali. Un tentativo di pacificazione mal
gestito nel Mali rischia di avere pesanti ripercussioni attraverso tutta la
zona popolata da gruppi nomadi tuareg.
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In Africa Orientale si apre una stagione d’incertezza per la scomparsa in Etiopia
del primo ministro, Meles Zenawi, accompagnata dal timore che, nel breve
periodo i regimi di Eritrea e Sudan potrebbero rivelarsi instabili, mentre la
Somalia, malgrado le ancora fortissime criticità, è entrata in una nuova fase di
lunga transizione.
L’Africa Centrale vede la continuazione della guerra del Kivu nella Repubblica
Democratica del Congo (RDC) con l’atto di forza del Movimento del 23 Marzo
(M23), che a novembre ha conquistato Goma senza difficoltà alcuna e poi si è
unilateralmente ritirato, forte dei suoi appoggi in Rwanda e Uganda.
Infine in Africa Australe e nell’Unione Africana (UA) si vede la crescente
affermazione del Sudafrica (non a caso un BRICS) e dell’Angola, impegnata in
un serrato scontro con la Costa D’Avorio per l’influenza nella Guinea Bissau, in
quanto confine tra la più ampia zona francofona e quella lusofona.
Sullo sfondo resta la dura competizione tra Cina ed USA. La prima,
esercitando il suo multilateralismo simulato, cercherà di durare ed estrarre
valore il più possibile, sino a quando i partner africani troveranno conveniente
la forte presenza cinese.
I secondi invece puntano ad una strategia olistica di presenza politica in grado
di passare ad una strategia omnicomprensiva, in cui cambia il paradigma from
Aid to Trade, cioè dalla logica degli aiuti a quella del business. L’approccio
complessivo americano al continente, nonostante i dibattiti sulla dislocazione di
AFRICOM (il comando strategico per l’Africa, osteggiato soprattutto da Nigeria
e Sudafrica), è basato sul criterio che ogni forma di preventive diplomacy sarà
da preferirsi a qualsiasi crisis response in Africa.
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Sahel

Colpo di stato in Mali del 21 marzo – e
contemporanea secessione dei territori
settentrionali da parte dei tuareg del Movimento
di Liberazione dell’Azawad (MNLA). Volontà della
comunità internazionale di avviare una strategia
integrata di sviluppo del Sahel e confinare gli Al
Qaeda-Associated Movements (AQAM).

Nigeria

Prosegue il tentativo di
destabilizzazione del governo
federale da parte della setta
islamista Boko Haram.

Corno D’Africa

Sforzo per il dialogo
fra Eritrea ed Etiopia
e lenta
normalizzazione
della Somalia.
Debole accordo con
persistenti tensioni
fra Sudan e Sud
Sudan.

Guinea-Bissau

dispiegamento di una
missione di stabilizzazione
regionale (ECOMIB),
a seguito del colpo di stato
del 12 aprile.

Senegal

Sono in corso negoziati
con gli indipendentisti
del Movimento delle Forze
Democratiche di Casamance
(MFDC).

Grandi Laghi

Crisi nel Kivu lungo il confine
tra Repubblica Democratica
del Congo, Rwanda e Uganda
per la presenza dei ribelli del
Movimento del 23 Marzo (M23).
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Madagascar

Roadmap per le elezioni
generali nel 2013,
per sbloccare la crisi
istituzionale che tiene
in stallo il Paese
dal 2009.

Situazione
In Africa settentrionale il dato più rilevante è che in Libia le elezioni per il
congresso nazionale (CNG) del 7/7/2012, con il compito d’indicare il nuovo
esecutivo e di preparare la costituzione, sono state vinte dai laici dell’Alleanza
delle Forze Nazionali (AFN) e dal premier Ali Zidan.1 Le conseguenze dell’uccisione dell’ambasciatore statunitense, Christopher Stevens, (11/9/2012) non
sembrano aver cambiato il dato di fondo.
In Tunisia il governo del partito Ennahdha, guidato da Hamadi Jebali, si è
detto favorevole alla rivitalizzazione dell’Unione del Maghreb Arabo (UMA) e
si vedrà se le elezioni del 23/6/2013 confermeranno questo impulso.
Nel quadrante dell’Africa Occidentale prosegue positivamente la normalizzazione della Costa d’Avorio, nonostante i difficili rapporti tra governo ed opposizione e le possibili tensioni per l’avvio del processo all’ex presidente ivoriano,
Laurent Gbagbo presso la Corte Penale Internazionale (ICC; 18/6/2012).
In Ghana le elezioni presidenziali del 7/12/2012 sono state vinte da John
Dramani Mahama leader del partito al potere, il National Democratic Congress
(NDC), contro lo sfidante, Nana Akufo-Addo, del New Patriotic Party (NPP).
Il contesto ghanese può avere ripercussioni sulla stabilità ivoriana in quanto si
sospetta la presenza di santuari delle forze del deposto presidente Gbagbo.
In Guinea Bissau, dopo la morte del presidente ed il primo turno regolare
delle elezioni anticipate (18/3/2012), si è prodotto un colpo di stato militare il
12 aprile. Il pretesto del sollevamento è stato il rifiuto della presenza dell’Angolan Mission of Support to the Reform of the Defence and Security Sector
(MISSANG), che è stata costretta ad abbandonare il paese.
Il 26 aprile il gruppo regionale ECOWAS (CEDEAO) ha decretato l’invio in
Guinea Bissau di una missione di stabilizzazione regionale (ECOWAS Mission
to Guinea Bissau, ECOMIB), allo scopo di garantire la sicurezza durante la transizione fino a nuove elezioni. Ciononostante le autorità provvisorie hanno accusato la Comunità dei Paesi di Lingua Portoghese (CPLP) e lo stesso Portogallo di
aver ordito un colpo di stato, sventato il 21 ottobre.
Nello stesso periodo in Mali è maturata una crisi nata con un putsch, seguita
dalla creazione di uno stato di fatto (l’Azawad delle tribù tuareg) e di una zona
grigia controllata dai jihadisti Ansar Dine, alleatisi con il Movimento per l’Unicità e il Jihad in Africa Occidentale (MUJAO), collegato al più noto AQMI.2

1 Data la vastità dello scacchiere africano si è preferito dividerlo per quadranti: Settentrionale, Occidentale,
Centrale, Orientale, Meridionale, secondo distinzioni geografiche correnti.
2 Azawad significa terra di transumanza o pascolo nella lingua tuareg. Ansar Dine significa Difensori della
Fede.
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In seno all’ONU ed all’UA si è trovato il consenso per una missione di peace-enforcement (Missione della CEDEAO in Mali – MICEMA)3, ma persistono
divergenze di valutazione sull’efficacia delle truppe locali nel raggiungere gli
obbiettivi.
A luglio l’UE ha dispiegato la missione civile EUCAP (European Union Capacity Building) Sahel Niger, per aumentare interoperabilità ed operatività delle
forze di polizia prima in Niger, ed eventualmente anche in Mauritania e Mali.
Il lungo conflitto del Corno d’Africa sta mostrando alcuni segni positivi.
L’Eritrea, colpita dall’isolamento internazionale, sta cessando il suo sostegno alle
milizie islamiste somale (shebaab) e potrebbe cogliere l’occasione per negoziare
con l’Etiopia.
La Somalia a marzo ha presentato la candidatura per aderire alla Comunità
dell’Africa Orientale (EAC), adottando nell’agosto 2012 la nuova costituzione e
nominando un nuovo governo permanente con Hassan Sheikh Mohamud presidente e Abdi Farah Shirdon ‘Saaid’ premier, ponendo fine al periodo transitorio.
Meno positiva la situazione per la guerra civile in Sudan. In Darfur, il Justice
and Equality Movement (JEM) si è spezzato in due tronconi, uno favorevole alla
trattativa ed uno contrario.
Nemmeno i rapporti tra Khartoum e Juba sono stati risolti, nonostante numerosi trattati, a causa delle tenace volontà del Sudan d’impedire con ogni mezzo
l’indipendenza energetica del Sud Sudan. In questo gioco sta entrando il Kenya
come possibile paese di transito per una pipeline alternativa a quelle sudanesi, facilitato in ciò dall’ingresso del Sud Sudan nel FMI e nella BM.
In Africa Centrale i gruppi ribelli della Convention des Patriotes pour la Justice et la Paix (CPJP) e dell’Union des Forces Démocratiques pour le Rassemblement (UFDR) hanno dato vita ad un’alleanza – Seleka – che da metà dicembre
2012, dopo aver occupato parte del Paese, ha messo sotto assedio il Presidente
della Repubblica Centrafricana (RCA), François Bozizé, nella capitale, Bangui, allo scopo di destituirlo.
Molto meno positiva è la situazione nella RDC dove il fattore più destabilizzante è dato dal ‘Movimento del 23 Marzo’ (M23), operante lungo la frontiera
con il Rwanda. Al 4/12/2012 l’M23 ha sgomberato la strategica città di Goma
(Nord Kivu), grazie anche all’azione del coordinamento dei servizi di sicurezza
dei paesi membri della Conferenza Internazionale sulla Regione dei Grandi Laghi (CIRGL). Manca però una forza d’interposizione UA o CIRGL, mentre UE
ed USA hanno sospeso ogni forma di cooperazione militare con il Rwanda, in
ragione del supposto sostegno all’M23, smentito da Kigali.
Sul fronte delle questioni postcoloniali c’è da notare che le Comore hanno
inasprito il contenzioso con Parigi per la sovranità sull’isola di Mayotte.
3 African-led International Support Mission to Mali (AFISMA).
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Riguardo invece ai rapporti multilaterali, è importante osservare che nel
vertice UA (Addis Abeba, 9-16/7/2012) a capo della cruciale Commissione
dell’Unione Africana, dotata di un ragguardevole portafoglio politico, è stata
eletta una donna ed una personalità anglofona, Nkosazana Clarise Dhlamini
Zuma, ex ministro sudafricano degl’Interni.
Gli Stati Uniti hanno invece rivelato a giugno 2012 i loro quattro pilastri
strategici per l’area: rafforzare le istituzioni democratiche; spronare la crescita
economica, il commercio e gli investimenti; irrobustire gli strumenti per la pace
e la sicurezza; promuovere opportunità e sviluppo.
Prospettiva Generale
In Africa Settentrionale ed Occidentale, la stabilizzazione dei paesi protagonisti delle rivolte arabe ha sinora visto transizioni nelle quali è prevalso il
compromesso sul confronto diretto, la politica sulla protesta.
Tuttavia il contesto muterà rapidamente, se le nuove dirigenze non sapranno
fornire per tempo risposte adeguate alle richieste legittime della popolazione.
L’influenza di nuovi e vecchi attori esterni sulle decisioni delle leadership dell’Africa Settentrionale resta un fattore discriminante.
Un altro elemento di trade-off è dato dalle imprevedibili conseguenze che l’intervento armato in Mali potrebbe determinare attraverso frontiere porose per
la stabilità di Algeria, Libia, Marocco, Mauritania, Niger e Tunisia. Tale scenario
rischia di rendere ancor più critica la messa in sicurezza di vaste porzioni di territorio libico.
La volontà della comunità internazionale di stabilizzare il Sahara-Sahel potrebbe dare luogo ad un isolamento dell’Algeria, qualora non intendesse impegnarsi nella risoluzione della crisi maliana, rifiutandosi di giocare il ruolo di
attore imprescindibile nello scacchiere.
La soluzione dell’irredentismo tuareg da una parte e dello sviluppo integrato del Sahel dall’altra non potrà che essere regionale, creando i presupposti verso una svolta analoga per il contenzioso del Sahara Occidentale.
L’Italia è nelle condizioni, se lo decide, di svolgere un ruolo di dialogo politico,
che privilegi il negoziato sul confronto aperto, purché prosegua nel solco di un
radicamento sempre più articolato della sua presenza nei paesi in questione, focalizzando l’azione sia bilaterale sia multilaterale in ambito di governance, capacity
building, e aiuto umanitario, allo scopo primario di proteggere la frontiera meridionale europea dall’insicurezza proveniente da Sud.
Esiste il rischio che l’eversione interna di alcuni stati particolarmente fragili, come Guinea Bissau, Costa D’Avorio e Nigeria, si integri nella galassia
del terrorismo qa’edista, con la conseguenza di trascinare sempre più a Sud e
sempre più ad Ovest la linea dello scontro con gli AQAM.
Diversamente dal resto dei failing state circostanti, per far barriera a questo feno-
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meno, occorrerà sostenere il rafforzamento dei rapporti con paesi affidabili nell’area quanto a stabilità e democraticità, come ad esempio Capo Verde e Ghana.
In Africa Orientale, dal momento che nel Corno d’Africa (area di lunga
presenza italiana) la nuova dirigenza etiopica intende spegnere ogni focolaio interno ed esterno ai propri confini, intavolando negoziati specifici in primis con
l’Eritrea, Roma può, nel quadro della sua consolidata tradizione multilaterale,
offrire il suo contributo, facilitando gli eventuali accordi di pace attraverso soluzioni sostenibili e win-win per tutte le controparti.
L’ipotesi prevalente di un futuro assetto istituzionale federale della Somalia o
di un suo smembramento sembra trovare giustificazione non nell’interesse prevalente e generale dei somali, bensì nelle aspettative di alcuni sponsor di quest’idea. Tralasciando il problema dell’integrità delle frontiere riconfermata dall’UA,
è importante che si cerchi di prevenire il sospetto che, in futuro, una Somalia
parcellizzata, e quindi più a lungo instabile, serva a particolaristici interessi politici e d’accaparramento di risorse.
L’attuale governo sudanese rischia d’implodere per questioni interne, e,
benché abbia sottoscritto accordi importanti con il Sud Sudan, la normalizzazione fra i due stati non è scontata.
In Africa Centrale le province orientali della RDC continueranno ad essere
luogo di scontro degl’interessi delle potenze regionali, sostenute anche dall’esterno. Perciò il seggio ruandese come membro non permanente del Consiglio
di Sicurezza dell’ONU per i prossimi due anni potrebbe essere a rischio, giacché
nuovi rapporti delle Nazioni Unite rendono ancora più pesanti le accuse circa
il sostegno logistico garantito da Uganda e Rwanda ai ribelli dell’M23 nell’Est
congolese.
In Africa Australe c’è da prevedere che nel 2013 in Madagascar avranno
luogo le elezioni generali, che dovrebbero porre fine alla crisi iniziata nel 2009 e
fornire un rinnovato assetto istituzionale al paese, dove si scontrano gli interessi
del blocco francofono con quelli del resto dei paesi facenti parte della Comunità
per lo Sviluppo dell’Africa Australe (SADC), guidati da Sudafrica, Tanzania e
Zambia.
La crescita e la stabilità politica del Mozambico potranno garantire all’ENI lo
sfruttamento di oltre 800 miliardi di metri cubi di gas naturale. In Zimbabwe
verrà sottoposta a referendum approvativo la riforma della bozza costituzionale,
finalizzata in agosto, in vista di nuove elezioni.
Ultimi, ma non per importanza, rientrano nella prospettiva a breve i temi trasversali, tra i quali spicca la giustizia internazionale. Dal 1/7/2012 Fatou Bensouda, già ministro della Giustizia gambiano, è il nuovo procuratore della Corte
Penale Internazionale (ICC); è evidente come tale scelta sia ricaduta intenzionalmente su un candidato africano, dal momento che la corte è stata sovente accusata di parzialità nei confronti dell’Africa. Infatti in passato l’UA decise di non
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dare seguito ai mandati d’arresto emessi dall’ICC nei confronti di alti dirigenti e
capi di stato africani, come nel caso di Gheddafi.
È ancora prematuro dire se la nuova leadership dell’UA saprà dare quella svolta
necessaria a rappresentare tutte le esigenze continentali nell’arena internazionale.
Poiché non sono state ancora ricucite le lacerazioni tra blocchi che hanno portato al vertice dell’AUC il Sudafrica – osteggiato da 14 paesi membri dell’Unione,
fra cui attori di peso come Costa D’Avorio, Egitto, Etiopia, Kenya e Nigeria – vi
è il rischio di un pericoloso frazionamento dell’azione dell’UA.
In definitiva il Sahara ed il Sahel si sono trasformati nell’epicentro delle
criticità africane con ricadute non circoscritte alle sole regioni interessate. La destabilizzazione della Libia ha facilitato l’espansione di AQMI, favorendo sia il radicamento nel Sahel Centroccidentale, sia la destabilizzazione degli
stati circostanti; tutte nazioni caratterizzate da una particolare fragilità istituzionale.
Tale situazione, aggravata dalla proliferazione di armi acquistate con i frutti
di attività illecite, ha determinato una polarizzazione della conflittualità, al
centro dell’attenzione mediatica internazionale. Lo scontro sembra indifferibile,
anche alla luce dello spostamento di molti interessi globali convergenti sempre
più verso il Nordovest dell’area.
Esiste il consenso internazionale sull’improcrastinabilità di una soluzione omnicomprensiva ed integrata per il Sahel in generale e per il Mali in particolare.
Infatti è troppo alto il rischio di lasciare in mano agli islamisti di Al Qa’eda una
neoformazione statuale come l’Azawad, che si presenta come un problema al
tempo stesso nazionale, regionale, continentale, internazionale e transnazionale,
al quale è fondamentale fornire una risposta adeguata, che coinvolga tutti i livelli.
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America Latina
Alessandro Politi

Executive summary
Il 2012 è un anno che ha mantenuto costanti le sfide strategiche ed
economiche per le dirigenze regionali: vuoti di potere a vari livelli con
conseguente ingovernabilità o insufficiente governo di situazioni, processi e
flussi; minacce di radicamento e diffusione delle narcomafie latinoamericane
(messicane e maras centrosudamericane); rischi politici d’involuzione
democratica (Haiti, Honduras, Paraguay); rischi economici dovuti in parte allo
tsunami economico globale ed in parte alle debolezze di modelli di sviluppo che
pure hanno avuto successo (Argentina, Brasile, Messico).
Un elemento di grande opportunità strategica è emerso con il felice avvio
di una trattativa di pace in Colombia per por fine ad una guerra civile
pluridecennale.
Nel 2013, e probabilmente anche nell’anno successivo, è improbabile attendersi
decisioni da parte di Brasile ed USA rilevanti a livello continentale. Obama ha
già assegnato nello scorso mandato una priorità minore all’America Latina
e proverà a far più leva sulla Trans Pacific Partnership (TPP) per ottenere
risultati di rilievo, che non su azioni regionali anche se il potenziale Segretario
di Stato, John Kerry, potrebbe offrire qualche impulso in più.
Dilma Rousseff continuerà, in assenza di seria competizione da parte di
Messico e Venezuela, a posare mattoni per il consolidamento di un’egemonia
che inizia a mostrare ambizioni transregionali, ma deve risolvere problemi che
possono minare dall’interno l’ascesa del suo paese.
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I rischi concreti a breve termine non sono dunque quelli tipici di una
corsa al potere quanto gli effetti di black-out selettivi, intermittenti e non
programmabili di potenza strategica proprio fra i protagonisti per ora in discesa
(USA e Messico), quello temporaneamente in ascesa (Brasile) e gli antagonisti
con uomini forti in dissolvenza (Cuba e Venezuela).
Gli Stati Uniti stessi sono paradossalmente al centro di un nodo decisionale che
tocca profondamente l’America Latina (lancio della Trans-Pacific Partnership,
sostegno indiretto alla Alianza del Pacifico, rinsaldamento del NAFTA e riforma
della war on drugs), ma anche di una “liquefazione” del potere che si traduce
nel dilemma di come pilotare il ritorno nel Pacifico in condizioni di debito
commerciale e deficit schiacciante.
Se puntano sulla TPP, rischiano di tarpare le ali della Alianza (cioè dei loro
potenziali fiancheggiatori latinoamericani sul Pacifico) e di acuire lo scontro con
i loro creditori cinesi.
Se decidono di essere partner costruttivi dell’East Asian Summit, possono
controllare meglio le dinamiche complessive dello scacchiere, ma riconoscendo
una poliarchia (o un multilateralismo) piuttosto stringente per i loro interessi e
tradizioni di grande potenza.
E se non affrontano seriamente il problema del deficit e dell’eccessiva
finanziarizzazione del sistema economico (specie nella shadow finance) rendono
insostenibile il proprio modello di potere e di business.
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Il 95% circa della cocaina esportata
verso i maggiori mercati mondiali (USA ed UE)
passa nelle mani dei cartelli messicani
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Situazione
Il subcontinente latinoamericano presenta a fine 2012 un quadro geostrategico caratterizzato da relativamente pochi aspetti positivi, con alcune minacce
consolidate e tre rischi emergenti, ed uno sfondo di incertezze e punti deboli i
quali riflettono la liquidità degli assetti geopolitici globali.
Sotto il profilo puramente politico, a volte contro la percezione comune, Cuba
e Colombia rivelano forti opportunità d’evoluzione. I nuovi rapporti tra Santa
Sede e Cuba, insieme al pragmatismo politico statunitense nei confronti di dittature consolidate nel Pacifico Asiatico (p.e. Birmania), possono creare condizioni
esterne per una transizione controllata dal regime a partito unico verso una democrazia come minimo “sotto tutela”.
In Colombia, a dispetto di pesanti fattori strutturali che devono venire comunque affrontati nel negoziato, l’avvio di un processo di pace tra il governo e le
narcoguerriglie di lungo corso (FARC, ELN), ha concluso con successo la prima
fase dei colloqui. Infatti l’inclusione della società civile nel settore cruciale della
riforma agraria è riuscita, anche grazie alla scelta di buone squadre di negoziatori
ed alla tenuta del segreto sulle questioni irrisolte.
Il resto delle opportunità vengono:
• dallo smantellamento di monopoli parziali (il 10% del ricavato dal rame in
Cile era riservato alle FFAA) o dalla possibilità di aprire monopoli statali con
l’ingresso di capitale privato nella petrolifera statale Pemex in Messico;
• dalla crescita dell’Alianza del Pacifico, un accordo commerciale tra Cile, Colombia, Perù e Messico.
L’economia del resto è uno dei settori dove il subcontinente mostra dei punti
forti tra cui si possono annoverare:
• la crescita degli IDE (Investimenti Diretti Esteri) in Argentina, Cile, Colombia,
Repubblica Dominicana, Perù, mentre il Brasile presenta un flusso stabile;
• la firma di un accordo Messico-USA per lo sfruttamento di giacimenti petroliferi transfrontalieri.
Anche dall’angolo di visuale geopolitico vi sono aspetti positivi che riguardano una nuova attenzione al diritto internazionale, alla conservazione di un ambiente multilaterale ed ai diritti umani collettivi. L’elemento di maggior sorpresa
è l’attività di Lima e Santiago nel creare le condizioni per risolvere un’annosa disputa di frontiere marittime, con prospettiva di un miglioramento notevole delle
relazioni dopo la relativa sentenza della Corte Internazionale dell’Aja.
La pubblicazione del Libro Bianco della Difesa brasiliano è un segnale molto
positivo per la leggibilità delle intenzioni strategiche del paese leader e per messaggi costruttivi quali trasparenza, confidence building e dissuasione.
L’ultimo paese che si unisce agli altri nel riconoscere diritti collettivi alle popolazioni indigene è Panamá con una legge che tutela il territorio del gruppo
degli Ngöbe-Buglé.
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Le minacce ed i rischi derivano da tre vuoti di potere: statale in Messico e Haiti (possibile ritorno di cordate d’interessi dittatoriali), di egemonia regionale e di
governo dei processi globali.
In Messico il dibattito si concentra sulle scelte della nuova presidenza in un
nuovo approccio meno militarizzato e più organizzato nel contrasto ai narcocartelli, oltre che sui problemi della riduzione dei consumi negli USA e della depenalizzazione in Messico. Tuttavia la sicurezza resta aleatoria, i cartelli controllano
il territorio e si frammentano (dando luogo a feroci scontri locali). Quella che
si può definire la Prima Guerra Mondiale di Mafia è la vera minaccia del continente, ha raggiunto i 60.000 morti ed ha implicazioni intercontinentali per la
gestione dei traffici criminali e la sicurezza di paesi molto distanti (p.e. si registrano infiltrazioni in Iraq).
Il quadro dei rischi e delle situazioni critiche si può riassumere nei seguenti
punti:
• rischi per la stabilità delle economie in Argentina e Messico, mentre la crescita
brasiliana è in rallentamento ed il Venezuela rischia la sostenibilità del suo modello socioeconomco. Il tutto sullo sfondo di una guerra valutaria che oppone
il Brasile a Cina, Stati Uniti e Germania (vista come capofila dell’Euro);
• la difficoltà della gestione sociale in Brasile tra duri conflitti agrari (tra carperos
e brasiguayos), ristabilimento della legge nelle favelas e loro riqualificazione in
vista degli appuntamenti sportivi internazionali e lotta al crimine organizzato;
• rischi di arretramento o stallo della democrazia, come dimostrato dalle vicende del golpe bianco in Honduras (2009, in via di risoluzione con le primarie
del novembre 2012 e le elezioni nel 2013). Una situazione simile si è creata
in Paraguay con la destituzione del presidente cui è seguita la sospensione del
paese dall’UNASUR, mentre l’Organizzazione degli Stati Americani non ha
voluto prender posizione. Altrettanto incerta è la situazione di Haiti dove le
elezioni sono state condizionate da violenze, col risultato che potrebbe esservi
un ritorno d’interessi legati alla passata dittatura della famiglia Duvalier.
Prospettiva
Una lettura convenzionale dell’America Latina si basa ancora sull’incrocio degli assi cartesiani tra la maggiore/minore influenza di Washington ed il colore del
governo (liberista o populista).
Da ormai tre presidenze la regione viene considerata secondaria, importante
solo per questioni commerciali e di narcotraffico. Clinton è la quarta presidenza
che fa eccezione, andando a ritroso nel tempo.
In sostanza la previsione secondo questa corrente di pensiero è che: l’ideologia,
specialmente quella populista (Castro e Chavez) sta battendo in ritirata per motivi biologici; l’alternativa brasiliana ha i piedi d’argilla della corruzione e della
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ridotta crescita economica; l’economia sta continuando a modellare il continente grazie al decollo della Alianza del Pacifico, basata sul business e su una possibile
alleanza petrolifera “gringo-latina” in cui il settore petrolifero e l’accoglienza nel
mercato del lavoro USA sarebbero le poste principali.
John Forbes Kerry come possibile Segretario di Stato potrebbe essere relativamente più attento alle questioni dell’Emisfero Occidentale. I suoi precedenti politici consistono nell’aver stilato il rapporto Kerry sull’affare Iran-Contra (19851986), sarebbe fautore del libero mercato (specie con i paesi della sponda pacifica
del subcontinente) e della fine di una guerra antidroga troppo frammentata.
Conventional wisdom a parte, il breve termine può essere osservato in questo
modo, specialmente guardando i luoghi ed i fattori di snodo del continente:
• la crisi del Cono Sur che coinvolge paesi diversi come Cile e Argentina per
motivi abbastanza divergenti, ma in un contesto di crisi globale comune;
• le svolte che può o non può imprimere al Messico la nuova presidenza di Peña
Nieto;
• la capacità del Brasile di vincere quali sfide e come;
• il rischio di vuoti di potere a macchia di leopardo nelle Americhe;
• ultime, e di un certo peso, le politiche nordamericane nell’area e quelle, assai
più rilevanti, riguardo la sponda pacifica (deficit e finanziarizzazione incluse).
Cominciando dalle ultime in termini regionali, dall’accoppiata Canada-USA,
c’è da aspettarsi un more of the same con una maggiore organicità prevedibile da
parte di Washington e meno da parte di Ottawa. Se le scelte energetiche del 2012
venissero confermate entro le elezioni di mid-term, c’è la possibilità che emerga un
pool energetico nordamericano in grado di sostenere se non la crescita, almeno un
sostenibile riordino di economie e società in Canadà, USA e Messico.
Qui il Messico ha un ruolo cruciale nel risolvere la prima guerra mondiale
di mafia e lo può fare in molti modi, alcuni dei quali ben conosciuti in Italia. La
previsione ragionevole è che la guerra ai cartelli verrà gradualmente smilitarizzata, le forze di polizia coordinate e ristrutturate, la tendenza alla frantumazione
dei cartelli incoraggiata e poi, per recuperare un punto di PIL e ridurre spese che
vadano invece a rinforzare il fragile sistema creditizio messicano, un negoziato
più o meno tacito con i cartelli più grossi per la fine delle violenze.
Forse sarà il cartello di Sinaloa il protagonista di questa soluzione, da cui
non si potrebbe escludere una strategia d’“inabissamento” alla Provenzano.
Parte del problema messicano e della sua possibile ripresa economica è dato
dall’apertura selettiva del monopolio petrolifero statale Pemex, tipica cassaforte
di voti del Partido Revolucionario Institucional, ad interessi stranieri. Il che significa non solo ridiscussione di caciccati politici consolidati sul voto di scambio
e sulla corruzione, ma anche ridistribuzione adeguata dei proventi in modo da
bonificare almeno alcune zone mafiose, spinte al fallimento dal crollo del NAFTA basato sulle maquiladora (piccole e medie imprese di assemblaggio prodotti).
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Il Brasile ha le note sfide logistico-sportive da fronteggiare e vincere
nel 2014. Tuttavia la sua maggiore preoccupazione è invece la “guerra valutaria”, condotta da Germania ed USA per ragioni e sotto etichette diverse (difesa
dell’Euro e Quantitative Easing), la quale rischia di tagliare le gambe alla politica
esportativa brasiliana e quindi al suo sviluppo economico e sociale, nonostante
gli aumenti della produzione energetica.
È chiaro che Brasilia non controlla né la variabile cinese e né quella delle
guerre finanziarie mondiali in corso, ed è per questo che la presidentessa Dilma
Rousseff introduce tutte le misure ortodosse di raffreddamento dell’economia e
della circolazione finanziaria estera in modo da conservare una propria politica
economica relativamente autonoma.
Nel Cono Sur, Argentina e Cile, dispute sulle Falkland Islands-Islas Malvinas a
parte,1 sono a rischio parallelo ed incrociato di crisi socioeconomica. L’Argentina sostanzialmente, dopo il successo del negoziato sul suo default nel 1982 rischia
30 anni dopo, per cattiva gestione politico-economica, di esser presa d’assalto
dagli stessi interessi finanziari transnazionali che aveva tenuto a freno prima.
Il Cile invece, nonostante un consenso trasversale della classe politica, rischia
di perdere i suoi margini di competitività per non aver saputo redistribuire
adeguatamente il reddito, non tanto per contenere il forte dissenso sociale, ma
per non rischiare una brutale contrazione del suo mercato interno. Il modello
dei Chicago boys rischia insomma di cozzare contro le dure esigenze di distribuzione della ricchezza, riconosciute invece da un Adriano Olivetti (imprenditore
illuminato) o da un von Bismarck (noto politico conservatore).
E in questa fase che si combinano due incognite tutt’altro che gestibili con
gl’illusori strumenti di una blanda governance e che richiederebbero invece uno
sforzo di smart power condiviso almeno tra Brasile, Messico e Stati Uniti.
Il post-chavismo è una realtà a scadenza piuttosto rapida, così come il post-castrismo è già iniziato: sono due vuoti di potere strategici non solo
nell’area sudamericano-caribica e caribica, ma con precise ripercussioni per gli
approvvigionamenti energetici in Texas e le rotte della cocaina in Atlantico.
Gli Stati Uniti stessi sono paradossalmente al centro di un nodo decisionale
che tocca profondamente l’America Latina (lancio della TPP, sostegno indiretto alla Alianza del Pacifico, rinsaldamento del NAFTA e riforma della war on
drugs), ma anche di un vuoto di potere che si traduce nel dilemma di come
pilotare la “riconquista” del Pacifico in condizioni di debito commerciale e
deficit schiacciante.

1 Buenos Aires è coinvolta direttamente nella disputa con lo UK. Il Cile invece ha interessi antartici diretti
e legami indiretti con il Regno Unito.
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Senza una soluzione seria e duratura del deficit, gli Stati Uniti rendono
insostenibile la loro posizione di potenza complessiva globale, ma ancor più, se
non riducono drasticamente la finanziarizzazione dell’economia propria e dei
paesi avanzati (facendo emergere rapidamente la cosiddetta shadow finance) sarà
il loro stesso modello di business a cessare di essere viabile ed a venir rifiutato da
chi dispone di surplus reali.
A livello strategico regionale, se gli USA puntano sulla TPP, rischiano di tarpare le ali della Alianza (cioè dei loro potenziali fiancheggiatori) e di acuire
lo scontro con i loro creditori cinesi. Se decidono di essere partner costruttivi
dell’East Asian Summit, possono controllare meglio le dinamiche complessive
dello scacchiere, ma riconoscendo una poliarchia (o un multilateralismo) piuttosto stringente nello scacchiere.
Il biennio di tutti i rischi non è dato dunque da una corsa al potere quanto da
black-out selettivi, intermittenti e non programmabili di potenza proprio
fra i protagonisti per ora in discesa (USA e Messico), quelli temporaneamente in
ascesa (Brasile) e gli antagonisti in carenza di patriarchi (Cuba e Venezuela).

Parte I. Analisi regionale

101

Parte II
Analisi settoriale

103

Relazioni transatlantiche
Lucio Martino

Executive Summary
Il periodo post-elettorale sembra distinguersi per una serie d’iniziative che
potrebbero condurre all’approvazione di misure volte quantomeno a
ridurre, se non a evitare, l’impatto di un eventuale “sequestro” della
spesa federale. La Casa Bianca sembra ora sufficientemente forte da imporre
al proprio partito un compromesso in materia fiscale che dovrebbe prima
condurre a un notevole aumento degli investimenti e, quindi, favorire il rilancio
dell’economia.
Intanto, gli obiettivi strategici della presente amministrazione continuano
a essere il consolidamento della propria supremazia politica nel Pacifico
occidentale, l’archiviazione di quanto rimane dei grandi impegni militari tipici
dello scorso decennio, la ristrutturazione del dispositivo militare e l’avvio di un
nuovo processo negoziale per il controllo degli armamenti con la Federazione
Russa.
Dall’altra parte dell’Atlantico, le elezioni generali tedesche previste per il
settembre 2013 sembrano rappresentare il fattore destinato a incidere con
maggior forza sulle attuali dinamiche politiche europee e, più in particolare,
sulle strategie da perseguire nel tentativo di risolvere una crisi vecchia più di
quattro anni. Nelle presenti circostanze, le forze di opposizione non dovrebbero
andare incontro a particolari problemi nel mettere in difficoltà un governo che,
almeno per quanto riguarda il futuro dell’Euro, non ha più la maggioranza.
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Questo stato di cose dovrebbe condurre da una parte a un rallentamento
nella velocità d’implementazione dei processi politici europei e dall’altra a
nuovi interventi diretti a limitare la volatilità nel mercato della zona dell’Euro.
Le presenti incertezze politiche ed economiche dovrebbero, pertanto,
caratterizzare anche il prossimo biennio, sempre che non finiscano con lo
aggravarsi ulteriormente nel caso in cui l’insofferenza popolare nei confronti
delle presenti e future politiche di austerità dalla periferia europea arrivi a
contagiare anche la Francia.
Sulla Comunità Transatlantica, e non solo, incombe poi la possibilità che
la disputa sul programma nucleare iraniano finisca con il degenerare in un
conflitto che potrebbe danneggiare le fragili economie occidentali. Per quanto
un’eventuale conferma dell’attuale governo dovrebbe continuare ad alimentare
il timore di un attacco israeliano, tutto lascia supporre che gli Stati Uniti
continueranno a esercitare su Israele una pressione sufficiente per evitare un
tale sviluppo.
Sono altre le questioni che potrebbero compromettere la ripresa economica
e, con essa, creare nuovi problemi per la coesione transatlantica. Tra queste
occupa una posizione di rilievo lo stato dei rapporti tra la leadership
irachena e il governo regionale curdo, potenzialmente in grado d’influire sul
prezzo del greggio, e il futuro della Siria perché evidente è il rischio che la
crisi si estenda fino a contagiare il Libano. Infine, posti i cambiamenti in atto
nel settore energetico e la contrazione dei ghiacci nell’Artico, lo sfruttamento
di tali distese marittime sembra riservare all’Alleanza Atlantica un ruolo di
rinnovata preminenza.
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Futuro della Siria, del Kurdistan
iracheno e del programma
nucleare iraniano
potenzialmente in grado di
indebolire la coesione atlantica.

Consolidamento della
supremazia nel Pacifico
occidentale.
Archiviazione di ogni grande
impegno militare
Partnership con la
Federazione Russa.
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Percettibile rallentamento nelle
velocità d’implementazione dei
processi politici europei.
Persistenza di un’atmosfera di
pesante incertezza politica ed
economica.

Situazione
In questi ultimi anni, l’amministrazione Obama si è adoperata per ricostruire
un’immagine degli Stati Uniti compromessa da un unilateralismo che, a più riprese, ha avuto l’effetto di alienare vecchi e nuovi alleati. Per quanto i caratteri di continuità con il suo diretto predecessore sono comunque innegabili, l’attuale presidente sembra esser effettivamente riuscito a spingere
gli Stati Uniti in una direzione diversa da quella tipica dei primi anni
del nuovo secolo. Per quanto riguarda la politica internazionale, i cambiamenti
di rotta sono particolarmente evidenti in almeno due grandi settori.
Il primo scostamento si è registrato nell’approccio riservato all’Iran, da
ultimo improntato agli stessi principi e alle stesse dinamiche che hanno caratterizzato il lungo confronto con l’Unione Sovietica, vale a dire
una strategia di Contenimento destinata per sua natura ad alternare momenti di
forte apertura ad altri di duro confronto senza arrivare mai a un qualsiasi rilevante uso della forza. In questo quadro, l’amministrazione Obama ha manovrato,
e continua a manovrare, per compattare intorno a se quanto più possibile della
comunità internazionale, anche a costo di agitare lo spettro di una presunta incapacità di influenzare le decisioni israeliane. L’obiettivo è il varo di misure di
pressione economica e politica dirette al tentativo di alimentare un processo di
profonda trasformazione multisettoriale, più che al semplice controllo del programma nucleare iraniano.
Per quanto la recente contrapposizione sull’approccio da riservare all’Iran
sembra più che altro un cinico gioco delle parti, Stati Uniti e Israele non
sembrano davvero più allineati in difesa di uno status quo regionale
per molti versi residuo di dinamiche ormai consegnate alla storia. Gli
obiettivi strategici di questi due paesi sembrano divergere progressivamente per
cause di natura strutturale che travalicano una presunta incompatibilità personale
dei rispettivi leader. Le relazioni tra Stati Uniti e Israele hanno sempre attraversato momenti di crisi e periodi di tensione. I problemi degli ultimi anni non sono,
quindi, per se inediti. Nuova è però l’intensità e la frequenza degli stessi. Anche
le rivolte arabe della primavera del 2011 sembrano aver avuto l’effetto di aumentare le divergenze prodotte dalle recenti evoluzioni della questione palestinese.
Il ruolo svolto dagli Stati Uniti durante l’intero arco delle crisi arabe
ha per molti versi rispecchiato il prudente approccio riservato dall’amministrazione del Bush più vecchio al collasso dell’impero esterno sovietico dell’autunno del 1989. L’amministrazione Obama ha reagito agli avvenimenti che hanno progressivamente sconvolto la Tunisia, l’Egitto, il Bahrein,
la Libia e la Siria, dividendo questi paesi in due categorie, distinte l’una dall’altra
dalla presenza o meno di un rilevante interesse strategico statunitense.

Parte II. Analisi settoriale

107

Nella prima, ed è il caso dell’Egitto e del Bahrein, l’amministrazione Obama
ha scelto di limitarsi a un’opposizione quasi esclusivamente retorica alle azioni
intraprese dalle autorità locali per evitare che il malessere espresso dalle popolazioni locali sfociasse nell’instabilità. Se l’Egitto è importante per i diritti di
sorvolo e di attraversamento del canale di Suez, oltre che per il Trattato di Pace
con Israele, il Bahrein rappresenta la disponibilità di una preziosa base navale nel
Golfo Persico. La possibilità di ormeggiare la Quinta Flotta dell’U.S Navy a
Manama rende questo paese uno dei più importanti punti di appoggio
degli Stati Uniti in tutto il medio Oriente.
Nella seconda, ed è il caso di Tunisia, Libia e Siria, gli Stati Uniti non hanno
dimostrato una simile propensione alla protezione dell’ordine e della
stabilità, ma hanno preferito appoggiare l’intervento di forze di natura tanto
endogena quanto esogena in una chiara accettazione dei rischi connaturali a
qualsiasi processo di transizione politica e istituzionale, posto che in nessuno di
questi tre paesi era in gioco un particolare interesse strategico statunitense.
L’altro scostamento con il recente passato è identificabile nell’intenzione del presidente Obama di chiudere in modo definitivo ogni
eredità della Guerra Fredda nel settore degli armamenti nucleari, cosa
questa che gli è valsa un premio Nobel per la pace tanto inaspettato quanto precoce. L’ultima Nuclear Posture Review prescrive una notevole riduzione del
ruolo e del numero delle armi nucleari e impone una dottrina d’impiego che
ne preclude il primo uso e ne limita l’impiego solo alla presenza di circostanze così estreme tanto da escluderne il ricorso anche per risposta a un attacco
chimico o batteriologico. L’approccio perseguito in questo settore dall’amministrazione Obama si è comunque distinto per una notevole dose di equilibrio.
I passi fatti in direzione di una forte riduzione delle proprie capacità nucleari
sono sempre stati accompagnati da altrettanto concrete misure per difendere la
supremazia strategica statunitense.
Prospettiva
Nonostante gli scarsi progressi registrati nelle settimane che hanno fatto seguito alle elezioni generali dei primi di novembre, è molto probabile che l’amministrazione Obama riuscirà in extremis a far approvare dal Congresso un
pacchetto di misure fiscali diretto principalmente a evitare un “sequestro” della
spesa pubblica destinato a colpire soprattutto le spese militari. A questo primo
accordo dovrà far seguito un secondo e più completo insieme di misure, nell’ambito delle quali saranno ridefiniti i termini dell’imposizione
fiscale. La Casa Bianca sembra finalmente in grado di imporre un accordo che
richiede soprattutto l’esercizio di una dose considerevole di pressione sul proprio partito. Tale prospettiva sembra già incoraggiare gli investimenti e, con essi,
la ripresa dell’economia.
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Indipendentemente dalle future condizioni economiche del proprio paese,
l’amministrazione Obama tenterà di risolvere almeno quattro grandi
problemi prima delle prossime elezioni di medio termine.
Il primo è l’Iran nei confronti del quale si è passati dall’iniziale politica della
mano tesa a una strategia di stretto isolamento. Nei prossimi mesi, la Casa Bianca
continuerà a evitare un attacco militare potenzialmente in grado di condurre a
un nuovo conflitto regionale per orientarsi in direzione di un’offensiva diplomatica in grado di gestire anche una maggiore assertività regionale iraniana.
Segue la Cina. Nel prossimo mandato l’amministrazione Obama tenterà di
comporre all’interno di una qualche ordinata architettura l’intero insieme delle
relazioni con quello che ormai è il terzo partner commerciale del proprio paese
dopo Canada e Messico. L’obiettivo è da una parte raggiungere una più efficace
difesa della proprietà intellettuale e dall’altra far si che siano i mercati a decidere
il tasso di cambio della valuta cinese.
La questione mediorientale rincorre dappresso, imposta dalla partecipazione palestinese alle Nazioni Unite. La Casa Bianca dovrà decidere quanta pressione esercitare sulle parti perché queste inaugurino una nuova gestione negoziale
delle loro controversie. Compito tutt’altro che facile in una contingenza nella
quale solo meno della metà dell’opinione pubblica statunitense è pronta a impegnarsi in difesa di Israele. Il calo registrato nei prezzi del greggio nelle settimane
che hanno preceduto gli scontri tra israeliani e palestinesi del novembre 2012,
sembra indicare come anche i mercati finanziari valutino l’ipotesi di un attacco
israeliano contro l’Iran come sempre meno credibile. Altre questioni regionali
potrebbero condurre a un nuovo picco nei prezzi del greggio e indebolire tanto
la ripresa economica statunitense quanto la coesione transatlantica. Tra queste
spicca il caso di una Siria sprofondata in una crisi dalla soluzione ancora lontana
e quello di un Iraq dalle basi comunque fragili.
Infine, la difficile sostenibilità nel tempo dell’attuale sistema militare
sembra destinata a riportare in auge quella rivoluzione nel pensiero militare solo
a malincuore accantonata per combattere una Guerra Globale al Terrore ormai
pronta per l’archivio, implicando conseguentemente una difficile dialettica tra
Casa Bianca e Congresso. Sempre in quest’ambito è molto probabile il lancio di
un dialogo volto al raggiungimento di un nuovo accordo per il disarmo nucleare
che, tra le altre cose, avrebbe l’ovvio vantaggio di evitare l’inutile dispendio delle
grandi risorse necessarie per modernizzare e mantenere in linea una forza ormai
più che ridondante. Secondo l’amministrazione Obama, la sicurezza nazionale degli Stati Uniti non richiede più una vera parità nucleare, un’altra
dottrina strategica e ancor meno nuovi sistemi d’arma. In questa lettura, la
stabilità strategica può esser garantita solo da un livello minimo di quella deterrenza nucleare che per lunghi decenni era alla base della strategia di contenimento dell’Unione Sovietica.
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Dall’altra parte dell’Atlantico, le elezioni generali del settembre 2013 sembrano
restringere notevolmente le scelte a disposizione dell’attuale governo tedesco, in
particolare per quanto riguarda il futuro dell’eurozona. Per quanto improbabile,
un’affermazione elettorale delle forze di opposizione sembra ancora un qualcosa
di possibile, il che dovrebbe spingere quest’ultime a sfruttare il dibattito sull’Euro
anche nel tentativo di indebolire lo schieramento oggi al governo. L’impatto delle correnti dinamiche politiche tedesche sugli equilibri poetici
europei dovrebbe tradursi in una decisa diminuzione della velocità e
della portata dei processi politici europei anche quando riguardano misure
essenzialmente già convenute come l’organizzazione da parte Banca Centrale
Europea di una credibile rete di protezione, l’instaurazione di un’autorità unica
di risoluzione delle crisi bancarie e un rinnovato impegno volto a limitare la
volatilità dei mercati nell’Eurozona. Più in particolare, saranno la Spagna e l’Italia
a risentire maggiormente della presente austerità, sempre a condizione che lo
scontento nei confronti dell’Euro che già da qualche tempo caratterizza diversi
paesi mediterranei non finisca con l’esser condiviso anche dall’opinione pubblica francese. Quest’insieme di tensioni potrebbe aggravarsi al punto da spingere
le autorità britanniche a indire una consultazione popolare che potrebbe prima
condurre prima all’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea e poi alla formazione di una nuova entità sovranazionale.
Alla vigilia del 2013 sembrano convivere in Europa due distinte formazioni
politiche. La prima, guidata dalla Germania, persegue obiettivi quali il rigore
finanziario e un’integrazione da conseguirsi attraverso una serie progressiva di
riforme istituzionali. La seconda, composta dai paesi di più recente acquisizione,
continua a percepire la Federazione Russia come un pericolo e sembra scommettere più sulla protezione degli Stati Uniti che su di una nuova comunità
continentale.
In questo quadro, due processi paralleli quali i presenti cambiamenti
climatici e la trasformazione in atto nei meccanismi di approvvigionamento energetico, sembrano spingere l’attenzione dell’Alleanza Atlantica in direzione delle sue periferie più settentrionali, per quanto questa
stessa organizzazione non sembra in prospettiva in grado di riversare un declino
solo in parte dovuto all’evidente incapacità degli Stati Uniti di mantenere indefinitamente un alto livello di mobilitazione e di spesa. Proprio per questo, anche
nel prossimo biennio, non mancheranno iniziative intese ad assicurare ai paesi
europei una maggiore rilevanza nella determinazione degli indirizzi politici alleati e una più equilibrata ripartizione dei benefici eventualmente conseguenti ai
rispettivi impegni.
L’amministrazione Obama continuerà così a impegnarsi nel tentativo di convincere alleati e partner degli inevitabili vantaggi garantiti dalla condivisione
degli oneri di un impegno strategico da questi molto spesso percepito come
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tutt’altro che necessario. Il rischio è di una politica internazionale ricca d’incentivi ma tanto povera di sanzioni da diffondere una percezione di relativa debolezza che, paradossalmente, rafforza la propensione degli Stati Uniti a far ricorso
allo strumento militare.
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Iniziative di Difesa Europee
Stefano Felician Beccari

Executive Summary
Se si dovesse cercare una parola che riassumesse l’anno 2012 forse la migliore
sarebbe “crisi”. Per quanto abusato, questo sostantivo è stato il Leitmotiv di
tutto l’anno trascorso ed anche del prossimo.
Il primo effetto di questa congiuntura è la chiara scelta degli Stati Uniti di
concentrarsi verso il Pacifico, come confermato dalla prima visita in Birmania
del rieletto presidente Obama. Rimane ancora dubbio, però, se ad una ridotta
presenza militare statunitense nell’aera del comando EUCOM possa far seguito
un maggiore impegno europeo in questo campo.
A livello di difesa europea nel 2012 il trend legato alla crisi si è sviluppato su
due piani: politico-militare ed economico-industriale. Il primo conferma che
in materia di difesa la competenza dell’Unione Europea resta debole, mentre
imperano i punti di vista paralizzanti e contrastanti degli stati nazionali.
A livello economico-industriale, invece, solamente le esportazioni verso l’estero
sembrano mantenere attiva la capacità produttiva europea. Esempi come la
vittoria dei caccia multiruolo Rafale francesi in India e la solidità dell’export
tedesco, particolarmente rivolto verso il Medio Oriente e, più recentemente,
verso l’Asia (soprattutto carri armati), indicano la notevole competitività di
alcune compagnie europee. Anche in questo caso però le imprese procedono in
modo isolato e fratricida.
La mancata fusione di BAE ed EADS dimostra come a singoli campioni europei
sia poi difficile far seguire sinergie più ampie e capaci di affrontare meglio
l’attuale competizione del mercato della difesa.
Il 2013 si preannuncia come un anno di snodo, caratterizzato dalle cruciali
elezioni italiane e tedesche, anteprima della sfida elettorale per il parlamento
europeo nel 2014. Il rischio di un’avanzata di partiti antieuropeisti o antiestablishment è tangibilmente non sottovalutabile; rispetto a ciò le prossime
mosse della cancelliera Angela Merkel, saranno importanti per definire molti
aspetti del quadro della futura politica europea.
Comunque la difesa europea non sarà una delle priorità del dibattito; i singoli
paesi sono ancora gelosi delle proprie prerogative militari, e nonostante i vari
tentativi suggeriti dalle istituzioni europee o dalla European Defence Agency
(EDA) rimane difficile ipotizzare radicali passi in avanti in questo settore.
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PIANO POLITICO-MILITARE

S

O

•Rispettabilità internazionale e presenza
di governi ed istituzioni legittime
a livello nazionale ed europeo
•Quadro di sicurezza stabile ed assenza
di rilevanti problemi militari
•Presenza di forze armate ad alta
specializzazione

•Maggiore propensione dei paesi terzi
a cooperare con la UE ed i suoi stati
membri, visti come partner positivi
•Possibilità di contribuire direttamente
ed indirettamente al rafforzamento
della sicurezza su scala regionale e oltre
•La crisi economica spinge
inevitabilmente molte difese verso una
maggiore cooperazione, anche a livello
subregionale (come il Mediterraneo
o specifici requisiti per l’Artico)

T-O
W

Consiglio Europeo del
2013 dedicato alla difesa:
“chiave di volta” degli
assetti futuri

•La politica e le istituzioni UE sono
poco robuste in materia di sicurezza
e difesa, nonostante uno sviluppo
istituzionale a monte
•Prevalenza delle volontà e delle strategie
nazionali, spesso scoordinate fra loro
•Radicali riduzioni degli strumenti militari,
spesso dettate sia da decisioni
pseudopolitiche che da scelte politiche
e strategiche
•Debolezza dei partiti tradizionali
e incapacità delle classi dirigenti
di gestire la situazione di crisi

T

•Difficoltà per la UE, come attore,
d’influenzare il vicinato e d’incentivare la
cooperazione militare fra stati membri
•Rischio cost-driven-armies/missions,
con possibili ripercussioni anche sulla
ridefinizione de facto delle forze armate
•Rischio di crescita per i partiti estremisti
o antieuropei

Note esplicative grafiche
Il metodo d’analisi SWOT2 (Strengths Weaknesses Opportunities Threats Trade-Off) è stato sviluppato
in Italia sin dal 2008. Il suo punto di forza, secondo una logica italiana più flessibile e sofisticata, è
la capacità d’individuare ed analizzare punti di snodo e di scambio nella valenza dei differenti fattori
(trade-off). Cfr. A. Politi http://ilpoliti.ilcannocchiale.it/2012/11/22/la_matrice_swot2_squared_swot.
html.
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PIANO POLITICO-MILITARE

S

O

•Solido comparto industriale
•Elevato know-how e livello tecnologico,
ampiezza e qualità della produzione
•Legami preferenziali con alcuni stati
e mercati extra-europei, per ragioni
di tradizione storica, strategica
o di partnership
•Sistemi industriali molto attivi nel
settore dell’export

•Possibilità di allargare sinergie per
essere ancora più competitivi
•Margini di crescita grazie alla alta
qualità dei prodotti ed all’ampiezza
dell’offerta
•Necessità di proseguire ed intensificare
le collaborazione aperte
•Possibilità di sviluppare vere
e proprie partnership in paesi stranieri
(p.e.: Eurocopter in Brasile)

T-O

W

•Ridefinizione rapporti
Regno-Unito Francia con
il raffreddamento tra
ottobre e dicembre 2012
•Possibili nuovi input
per potenziali fusioni
•Ruolo degli Stati Uniti
in vista di futuri sviluppi
industriali in Europa

•Frammentazione del mercato europeo
•Policentrismo industriale, soprattutto
per le tecnologie più semplici
•Difficoltà nelle razionalizzazioni
(si veda il caso BAE/EADS)
•Difficoltà a promuovere politiche
industriali scevre da condizionamenti
politici nazionali
•Contrazione del mercato europeo
in materia di difesa e sicurezza

T

•Rischio di perdita di quote di mercato
a causa della diminuzione di commesse
e di rallentamento di produzione
•Dispersione delle risorse per ricerca
e sviluppo, mancata standardizzazione
•Incapacità di perseguire con successo
le necessarie sinergie industriali
•La prevalenza del ruolo degli Stati
può frenare un comparto industriale
già in sofferenza
•Possibile perdita di know-how a causa
del rischio di chiusura o riduzione degli
impianti produttivi. Maggiore dipendenza
dall’export e dai mercati esteri

Il procedere della crisi e la contrazione delle risorse per la “funzione difesa”
pongono forze armate ed industrie del settore davanti ad un difficile dilemma.
Le risposte usuali sono: pooling & sharing, dual use, esportazioni, ulteriori
concentrazioni industriali, programmi di cooperazione.
L’altro corno del dilemma è dato dal crudo dato che lo tsunami economico
globale, insieme alla disarticolazione della maggior parte delle istituzioni
internazionali e dell’integrazione europea, hanno messo in crisi i presupposti
impliciti ed espliciti dei soliti mantra.

114

Osservatorio Strategico. Prospettive 2013

Situazione
Nel 2012 tutta l’Unione Europea ha continuato a risentire degli effetti della
crisi economica con conseguenti ripercussioni sul comparto della difesa. Nello
specifico, questo trend sta comportando una generale revisione degli strumenti
militari di molti paesi, penalizzando ulteriormente il già sofferente comparto
industriale.
Gli avvenimenti del 2012 devono essere analizzati con questa premessa. I piani
di lettura sono due: quello politico-militare, riferibile direttamente alle scelte
dei decisori nazionali ed europei (ovvero i singoli governi e le istituzioni europee) e quello economico-industriale, connesso alle principali dinamiche di
questo comparto produttivo.
Il settore politico-militare, richiede un’ulteriore suddivisione. Raramente,
infatti, le politiche nazionali combaciano con quelle UE, e spesso fra i due piani vi sono state scelte contraddittorie. Rispetto infatti ad altri ambiti di azione
dell’Unione, la Politica Estera e di Sicurezza Comune (o PESC) vede un netto
prevalere dei governi rispetto al limitato campo d’azione di Bruxelles.
L’Unione Europea, anche per il tramite dell’EDA, punta su alcune capacità
da sviluppare congiuntamente, quali il rifornimento in volo o lo sviluppo di sistemi sanitari da rischierare in teatro; grande attenzione è poi data al c.d. pooling
& sharing (P&S, messa in comune e condivisione), spesso citato ma fino ad oggi
limitato a iniziative di scarsa rilevanza strategico-operativa. Analogamente permangono molte incertezze sui futuri rapporti UE/NATO e su un più efficiente
comando militare europeo. È migliore, invece, la situazione delle missioni della
UE, in cui cooperano diverse nazioni.
La dimensione nazionale nelle scelte politico-militari continua ad essere cruciale per determinare le politiche di difesa, e questo raramente avviene in modo
coordinato. Ci hanno provato Francia e Gran Bretagna, ma le elezioni francesi
del giugno 2012 sembrano aver paralizzato la nuova entente amicable fra i due
paesi.
Analogamente i paesi nordici (Islanda, Norvegia, Svezia, Finlandia e Danimarca) stanno cercando di aumentare la cooperazione fra loro, ma al momento l’unica proposta concreta è stata la possibilità del pattugliamento congiunto degli
spazi aerei islandesi, previsto per il 2014.
All’interno della UE vi sono altre iniziative subregionali (come, ad esempio,
il Visegrad Four, il Weimar Triangle, il Weimar Plus), ma nessuna di queste ha
un impatto rilevante sulla PESC1. La tendenza generale dei singoli stati, invece,
riguarda una contrazione dei bilanci difesa ed una riduzione degli organici a
tutti i livelli. Questi tagli, spesso dettati anche da spinte di politica interna, hanno
1 Il Visegrad Four coinvolge Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia ed Ungheria; il Weimar Triangle implica
Francia, Germania, Polonia, mentre la configurazione plus comprende anche l’Ucraina.
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continuato a crescere nel 2012, determinando, con la sola eccezione polacca, una
significativa riduzione degli organici e dei programmi d’acquisizione ed ammodernamento dei principali eserciti europei.
Il rischio che può profilarsi in modo rapido e più visibile per le nazioni più
piccole è quello di ridursi ad avere strumenti militari determinati innanzitutto
dalle disponibilità finanziarie, che peraltro condizionano l’intera politica generale del paese, con effetti trasformativi eterodiretti sulle capacità disponibili. In altri
termini delle cost-driven-armies/missions, con possibili ripercussioni anche sulla
ridefinizione de facto delle forze armate.
Del resto la riprova più evidente dello scarto tra un ventennio di dichiarazioni
multilaterali, forti intese bilaterali tra paesi con la spesa militare più vistosa, rivendicazioni di leadership negli affari militari a livello continentale e risultati operativamente molto modesti è stata data dalla campagna aerea di Libia che ha portato
a rovesciare il governo del colonnello Muhammar Gheddafi.
I problemi salienti sono noti:
• una campagna al risparmio, con alleati che si sono ritirati dalla operazioni man
mano che il conto economico cresceva;
• una mobilitazione di mezzi ridotta rispetto alla missione (2 sortite d’attacco/
ora cioè la metà di quelle ritenute necessarie). I due grandi paesi hanno schierato appena 55 aerei d’attacco che sono stati necessari al risultato, ma non determinanti. Secondo calcoli ufficiali ad agosto 2011 la Francia aveva generato
il 33% delle sortite d’attacco, gli USA il 16%, ed il resto dei paesi circa il 10%
ciascuno (UK ed Italia incluse, tranne Danimarca 11%);
• una costante dipendenza dal supporto pregiato USA. L’80% dei voli di sorveglianza e ricognizione ed il 75% dei rifornimenti in volo era USAF, più un
sostanzioso rifornimento di bombe intelligenti dopo che le scorte europee si
erano esaurite.
A livello regionale, nel 2012 è riemerso un notevole interesse per il Polo Nord
e per le potenziali implicazioni di tutta l’area. La stessa Catherine Ashton, si
è recata di persona alle isole Svalbard per sottolineare l’importanza dell’Artico
(marzo 2012).
Il secondo settore, ovvero quello economico-industriale, sta subendo dei
pesanti contraccolpi a seguito della generale contrazione degli investimenti e a causa di un mercato europeo ancora caratterizzato da un certo tasso di protezionismo.
Le sinergie fra le imprese della difesa continuano ad essere attive soprattutto
nei settori ad alta incidenza tecnologica (come lo spazio, i sistemi C4I, le tecnologie aeronautiche e navali), mentre vi è un relativo policentrismo in materia di
tecnologie più semplici, come quelle terrestri o gli armamenti a basso contenuto
tecnologico.
La mancata fusione fra il gruppo BAE ed EADS, sfumata ad ottobre 2012, ha
sottolineato come sia difficile proseguire sulla strada della concentrazione delle
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imprese. Fa da contraltare al mercato europeo in recessione il successo in nuovi
mercati, specie quello asiatico, dove una tendenza di riarmo ed ammodernamento è sostenuta da un insieme di tensioni locali e regionali.
Vanno ricordati a questo riguardo il successo dei Rafale francesi in India, dei
caccia multiruolo Gripen svedese in Svizzera, di Eurocopter in Brasile (EC-275)
e, soprattutto, la performance dell’export militare tedesco tramite la vendita di sottomarini (classe Dolphin) a Israele o la grande commessa di carri armati Leopard 2
all’Arabia Saudita ed al Qatar, con probabili vendite anche in Indonesia.
Prospettiva generale
Il difficile contesto in cui si svilupperà la difesa europea nei prossimi anni deve
tenere conto di due livelli, ovvero quello politico-militare e quello economico-industriale.
A livello politico-militare il futuro della difesa europea viene deciso su due
piani, quello europeo e quello nazionale.
Il piano europeo

a. Durante i prossimi anni l’impegno statunitense si concentrerà nel Pacifico e su
questa base si ridefiniranno gli equilibri anche nel Vecchio Continente. In altri
termini è necessario affrontare il complesso rapporto fra la (futura) difesa
UE e un’Alleanza Atlantica in divenire.
b. La dimensione della difesa europea rimane fragile e, verosimilmente, è difficile
che nel 2013 compia passi in avanti degni di nota, nonostante gli sforzi istituzionali, anche perché in quelle sedi ci si focalizzerà sulle elezioni del 2014. Sarà
difficile ipotizzare che i principali partiti europei si sfidino sul terreno della
PESC, mentre è probabile che concentrino le loro energie su altri temi, anche
per contrastare l’avanzata dei partiti antieuropeisti.
c. Un discorso efficace sulla difesa europea richiede priorità comuni, ma è noto
che manca una riflessione organica e che da tempo le posizioni al riguardo
fra i vari stati membri sono discordanti. Nonostante le molte iniziative subregionali o di tipo bottom-up, sarebbe necessario, piuttosto, impostare un approccio top-down con seguiti concreti. Lo scorso dicembre 2011 l’EDA,
d’intesa con gli stati membri, aveva stabilito undici aree di cooperazione, ed è
possibile che nel 2013 se ne comincino a realizzare alcune: ultimamente molte
attenzioni sono state riposte sul rifornimento in volo o l’assistenza sanitaria.
d. Le competenze della Commissione Europea in materia di difesa sono ancora
scarse. Peggio ancora, non sono ancora stati utilizzati gli strumenti giuridici
previsti dai trattati del 2009, quali la cooperazione rafforzata, o, più specificamente, la cooperazione strutturata permanente. È evidente che, già solo
impiegando questa forma di cooperazione, le varie iniziative sub-regionali acquisterebbero consistenza.
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e. Ci sono molte aspettative per la sessione del Consiglio Europeo del dicembre
2013, nella quale verrà esplicitamente affrontato il tema della difesa europea.
È un segnale incoraggiante da cui si spera non esca solo un documento senza
seguiti pratici.
Il piano nazionale

I. A
 livello nazionale perdurerà una generale contrazione dei bilanci del comparto difesa, attuata, però, in modo scoordinato fra i vari stati UE. Se a fronte
dei tagli l’output richiesto agli strumenti militari rimarrà invariato, diventerà
necessario procedere verso una maggior integrazione fra le difese degli stati.
Questo obiettivo può essere raggiunto incrementando la collaborazione in
genere, e sfruttando, per quanto possibile, gli strumenti che l’UE ha a disposizione, come, ad esempio, il P&S o le citate cooperazioni rafforzate.
II. La sfida principale che riguarderà le difese europee non è di diminuire i costi
quanto di spendere meglio. Se però la determinazione degli aggregati viene
lasciata unicamente in mano a logiche e strutture finanziario-contabili, senza adeguate decisioni politiche, due decenni d’esperienza suggeriscono che
è impossibile spendere in modo intelligente. Sarebbe necessario un serio
e durevole coordinamento fra i governi nonché un’attenta riflessione
su quali capacità gli stati vorrebbero mantenere e sviluppare a prescindere
dall’aritmetica astratta o dal breve termine politico. Il discorso che comprende obbiettivi politici, quadro strategico, linea di comando e capacità conseguenti da sviluppare verso il futuro è la sostanza della difesa europea.
III. Come anteprima delle elezioni del 2014 vi saranno quelle italiane in primavera e quelle tedesche dell’autunno 2013. La nuova leadership di Berlino avrà
un peso piuttosto condizionante nella regione, e non solo in campo economico.
Il livello economico-industriale della difesa nel 2013 continuerà a manifestare una diminuzione della domanda da parte degli acquirenti europei, spingendo le varie compagnie a riflettere su possibili concentrazioni, essenziali soprattutto nei settori tecnologicamente meno avanzati.
Di pari passo si continuerà a rinforzare la presenza sui mercati extraeuropei.
Il proseguire delle tensioni nel contesto dell’Asia Pacifica potrebbe essere un’adeguata destinazione per la produzione del Vecchio Continente, sempre in linea
con i rigorosi principi comuni in materia d’esportazioni.
Gli scenari industriali dei prossimi anni, però, devono necessariamente fare i
conti con le politiche governative in materia, spesso in contrasto, e con la limitata apertura del mercato europeo della difesa. Nel 2013, quindi, sono ipotizzabili
i seguenti elementi:
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1. La riduzione del mercato della difesa europeo comporterà necessariamente
una ridefinizione delle linee di politica industriale, ovvero identificare
quali settori e quali capacità è essenziale conservare e sviluppare, anche in
chiave multilaterale. Ciò potrebbe richiedere il sacrificio d’importanti imprese
e la contrazione di un’offerta che in alcuni casi, come nel settore terrestre, è
eccessiva. Nel contempo questa opzione potrebbe permettere di concentrare
le limitate risorse per incrementare la ricerca e lo sviluppo (R&S), essenziali
per riuscire a restare competitivi in un mercato con barriere mono/oligopolistiche e tecnologiche crescenti e con un monopsonio globale duramente messo in discussione dalla questione del debito sovrano, con alcune virtuose
eccezioni di surplus.
2. La contrazione degli investimenti dovrebbe aiutare ad incrementare il ricorso
a programmi comuni, dove possano essere condivisi i crescenti oneri di R&S
e qualificazione. Prerequisito essenziale, però, è la volontà dei governi di agire
su questo percorso, rendendo efficienti anche le catene logistiche a valle.
3. Le imprese europee insisteranno nelle politiche di penetrazione dei mercati stranieri, gli unici capaci di garantire introiti. Gli ultimi dati SIPRI del
2010 mostrano che, tra i primi 10 esportatori mondiali, sei sono dell’UE con
un valore aggregato di mercato del 30% (USA 30% e Russia 24%). Inoltre,
sotto il cancellierato Merkel, le esportazioni tedesche sono cresciute ad un
ragguardevole 9% mondiale. Di pari passo con lo sviluppo dell’export vi sarà
anche l’incremento di vere e proprie partnership con le imprese locali. La creazione di stabilimenti ed impianti direttamente negli stati acquirenti, che viene
spesso chiesta dai relativi governi, è un modo per rafforzare la presenza delle
imprese europee nei mercati locali, a patto che gli esportatori mantengano un
differenziale tecnologico a proprio favore.
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ONU – Organizzazioni
Internazionali
Valerio Bosco

Executive Summary
L’azione dell’ONU nel corso del 2013 si svilupperà seguendo in parte i tracciati
già emersi nel corso del 2012 e in linea con quelle che sono state indicate dal
Segretario Generale (SG) come le priorità-chiave del suo secondo mandato:
• il varo di una nuova fase nelle politiche di sostegno allo sviluppo;
• l’assistenza alle transizioni politiche;
• il rafforzamento degli strumenti di prevenzione dei conflitti;
• il consolidamento delle partnership tra ONU e organizzazioni regionali.
Sullo sfondo della laboriosa definizione dei post-Millennium Development Goals
l’agenda politica sarà dominata dal tema dell’assistenza ONU alle transizioni in
corso in Libia, Tunisia, Yemen ed Egitto.
Mentre in Libia la UN Support Mission in Libya (UNSMI) guiderà l’assistenza
alla ricostruzione economica e delle istituzioni pubbliche, negli altri paesi della
Rivoluzione Araba sarà invece lo UN Development Program (UNDP) a svolgere il
ruolo di focal point in materia di buona governance, assistenza elettorale, lotta
alla corruzione, promozione e difesa delle libertà politiche e dei diritti umani.
In relazione al Medio Oriente la crisi siriana probabilmente continuerà a subire
lo stallo russo-cinese nel CdS (Consiglio di Sicurezza); inoltre nel contesto della
persistente crisi israelo-palestinese, lo storico voto del 29 novembre 2012
dell’Assemblea Generale dell’ONU sull’attribuzione alla Palestina dello status
di osservatore non membro potrebbe avere implicazioni più limitate rispetto a
quelle attese.
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Legato a tali questioni è indubbiamente il dossier relativo al ruolo della Lega
Araba che nel corso del 2013 potrebbe finalmente rilanciare il proprio processo
di riforma e proporsi come partner più affidabile per l’intero sistema ONU. Un
rapporto del SG sul rafforzamento delle relazioni tra le due organizzazioni è
atteso nel primo trimestre del 2013.
Il 2013 sarà inoltre un anno piuttosto intenso per il peacekeeping dell’ONU,
che attraverserà processi di riorganizzazione (Haiti, Liberia, Timor Est, Darfur,
Repubblica Democratica del Congo), ma anche pianificazione e lancio di nuovi
interventi o consolidamento di quelli già in corso (Mali, Somalia), spesso
insieme ai partner “emergenti” come l’Unione Africana, ECOWAS (Comunità
Economica degli Stati Occidentali) e CIRGL (Conferenza Internazionale della
Regione dei Grandi Laghi), dato che oltre il 70% dei caschi blu è in quel
continente.
Segno dei tempi, i costi dovrebbero mantenersi praticamente invariati, cioè
di poco superiori ai $7 miliardi (anno fiscale 1/7/2013-30/6/2014).
Infine, il dettagliato rapporto interno dell’ONU sul fallimento delle agenzie
onusiane nel garantire la protezione dei civili durante la fase finale della guerra
civile nello Sri Lanka, aprirà nel 2013 una nuova fase di riflessione e riforma sul
consolidamento delle capacità delle Nazioni Unite per assicurare l’applicazione
del controverso principio della Responsibility to Protect.
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Confronto delle partnership ONU-UA e ONU-Lega Araba

Accordi di
cooperazione
Rapporti del
Segretario
Generale
dedicati
alle due
organizzazioni
regionali

Risoluzioni
del CdS sulle
partnership

Dichiarazioni
del Consiglio di
Sicurezza

Consultazioni
e riunioni
tra ONU e
organizzazioni/
istituzioni
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ONU-UA: una partnership
emergente
Programma decennale ONU per
rafforzamento delle capacità
dell’Unione Africana (2006)
Il rapporto Prodi del settembre
2009 disegna le coordinate di una
partnership strategica in materia
di pace e sicurezza e propone
riforme per assicurare sostenibilità
ed efficacia al finanziamento delle
operazioni di pace dispiegate dall’UA
sulla base di un’autorizzazione del
CdS
Dalla fine degli anni ’90, l’Ufficio
dello Special Adviser del Segretario
Generale per l’Africa redige rapporti
periodici su NEPAD e promozione
della pace e dello sviluppo
sostenibile in Africa
Diverse sono le risoluzioni approvate
dal CdS sulle relazioni ONU-UA:
1) La risoluzione 1809 del 16 Aprile
2009 domandò ai due Segretariati
di preparare piani dettagliati per il
rafforzamento delle capacità dell’UA
in materia di peacekeeping.
2) Risoluzione 2033 del 12 gennaio
2012 ha domandato al SG di
formulare un dettagliato resoconto
su lesson learned della cooperazione
con l’UA in materia di peacekeeping
3) Sul piano operativo, la risoluzione
1769, 31 luglio 2007, ha creato la
prima missione ibrida UNAMID
Tra il 2007 e il 2010 il CdS ha
approvato sette dichiarazioni
presidenziali sul tema del
rafforzamento della cooperazione
ONU-UA in materia di pace e
sicurezza
Dal 2007 al 2012 ci sono state
sette riunioni congiunte tra CdS
e Consiglio di pace e Sicurezza
dell’Unione Africana
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UN-LA: “lavori in corso”
Nessun accordo formale di
cooperazione; tale ipotesi
è in fase di studio
Il primo rapporto dell’ONU
sul rafforzamento della
Lega Araba e sulla
cooperazione tra le due
organizzazioni uscirà nel
primo trimestre 2013

Nessuna

Nel settembre 2012
il CdS ha approvato la
sua prima dichiarazione
sul rafforzamento della
cooperazione tra ONU e
Lega Araba
Nel gennaio 2012, per la
prima volta, il Segretario
Generale della Lega Araba
è intervenuto nel corso di
un dibattito presso il CdS

Situazione 2012
Il 2012 dell’ONU è stato aperto dalla conferma di Ban Ki-Moon alla guida
delle Nazioni Unite. Alla fine dello scorso gennaio, il SG ha presentato il suo
piano d’azione quinquennale (Five Year Action Agenda) centrato su sviluppo
sostenibile, prevenzione dei conflitti, promozione della sicurezza internazionale
(essenzialmente peacekeeping, rilancio della non proliferazione nucleare), sostegno alle transizioni politiche, rafforzamento della partecipazione di giovani e
donne alla vita civile e politica degli stati membri.
Il sostegno alle transizioni politiche e le più recenti questioni africane in materia di pace e sicurezza hanno dominato l’attività del Segretariato ONU e del
CdS per gran parte del 2012.
Sin dalle prime settimane del 2012 è stata la crisi siriana ad occupare una
dimensione centrale nell’agenda del Consiglio di Sicurezza e del Segretariato
ONU. In particolare, il CdS è stato tenuto in scacco dal doppio veto di Cina
e Russia teso ad ostacolare l’adozione di sanzioni da parte del Palazzo di Vetro
contro i principali esponenti del regime di Damasco. Tuttavia, la questione siriana ha schiuso interessanti prospettive per un rinnovato e più ambizioso ruolo
della Lega Araba. In particolare il discorso pronunciato dal Segretario Generale
della Lega Araba, Nabil El-Araby, presso il CdS lo scorso 31/1/2012, ponendo
uno storico precedente, ha chiaramente indicato la volontà dell’organizzazione
di assumere la leadership del processo di risoluzione della crisi siriana mediante la
promozione di una transizione politica pacifica e inclusiva.
Nonostante molti sforzi diplomatici di El-Araby siano stati frustrati dal governo siriano e dalla confusa situazione sul terreno, per la prima volta, il CdS a
livello di ministri degli Esteri ha discusso, a margine dei lavori d’apertura della
67a sessione dell’Assemblea Generale, il crescente ruolo della Lega Araba, formulando precise indicazioni sul possibile rafforzamento della cooperazione tra le
due organizzazioni.
L’estate del 2012 ha anche assistito ad importanti novità nella situazione somala, dove è stata possibile la fine della transizione, la creazione di un nuovo governo legittimo e la stabilizzazione di porzioni sempre più ampie del paese, grazie
alla nuova AMISOM dispiegata all’esterno di Mogadiscio, col sostegno di truppe
keniote ed etiopiche.
Nel corso dell’anno le Nazioni Unite hanno dedicato, inoltre, crescente attenzione alla stabilizzazione della Libia e della regione del Sahel, nonché alla crisi
del Mali scoppiata con il colpo di stato del marzo 2012 e seguita dalla dichiarazione di indipendenza dell’Azawad, proclamata da gruppi di etnia tuareg.
In relazione al Mali, lo scorso 13/10/2012, il Consiglio ha autorizzato il Segretariato ONU ad affiancare Unione Africana ed ECOWAS nella pianificazione di una possibile forza regionale chiamata ad aiutare le autorità di Bamako nel
ristabilire il controllo nel Nord del paese.
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Nel corso dell’autunno, le Nazioni Unite hanno infine rilanciato il piano per
la promozione di una strategia multidimensionale per la stabilizzazione economica e politica della regione del Sahel, assegnando tale compito a Romano Prodi, nominato Rappresentante Speciale del Segretario Generale alla fine del mese
di ottobre. Le ultime settimane del 2012 sono state infine segnate da altri tre
eventi di grande importanza, ovvero l’avvitamento del conflitto nelle regioni
orientali della Repubblica Democratica del Congo, la pubblicazione del rapporto del Segretario Generale relativo all’inchiesta interna sull’azione dell’ONU nel
corso della guerra civile in Sri Lanka e il voto dell’Assemblea Generale in favore
del riconoscimento della Palestina come stato osservatore non membro.
In relazione alla RDC, dove il movimento M23 si è impadronito di Goma con il probabile sostegno militare ruandese, il Palazzo di Vetro è chiamato
a intensificare la propria azione di pressione sui Paesi dell’area per porre fine al
conflitto, ma anche a considerare l’ipotesi di una riconfigurazione della missione
ONU di stabilizzazione (MONUSCO) per far fronte alla crisi.
In secondo luogo, la dettagliata ricostruzione del fallimento del sistema ONU
nel garantire la protezione delle popolazione nel corso della guerra civile nello Sri Lanka ha aperto un dibattito sulla necessità d’assicurare la centralità del
mandato di protezione dei civili in una rinnovata e più coordinata azione delle
agenzie onusiane nelle aeree di conflitto.
Infine, la decisione assunta dall’Assemblea Generale lo scorso 29 novembre
sulla Palestina segna il successo dell’iniziativa del presidente palestinese Mohammed Abbas il quale è riuscito a bilanciare la mancata acquisizione della full membership palestinese all’ONU dello scorso anno. Oltre al chiaro valore simbolico
associato al voto dell’AG, le autorità palestinesi sono ora in grado di partecipare
a pieno titolo in un ampio numero di agenzie onusiane e aderire altresì alla statuto della Corte Penale Internazionale, dove possono cioè intraprendere azioni
contro Israele.
Prospettiva 2013
I principali accadimenti del 2012 consentono di indicare le possibili coordinate dell’azione dell’ONU nel prossimo anno.
La definizione di nuovi obiettivi in materia di sviluppo economico e
sociale dominerà probabilmente il dibattito in materia di cooperazione internazionale. I Paesi in via di sviluppo (PvS), sostenuti da Cina, India e Brasile, sono
particolarmente ansiosi di stabilire un nuovo pacchetto di obiettivi del millennio post-2015, capaci di rilanciare l’impegno della comunità internazionale
in particolare verso l’Africa. Tale obiettivo si scontrerà presumibilmente con le
resistenze degli Stati Uniti e dei paesi dell’Eurozona, poco disponibili ad assumere nuovi e maggiori impegni in materia di aiuti pubblici allo sviluppo, in uno
scenario di crisi economica globale.

124

Osservatorio Strategico. Prospettive 2013

Sul piano politico, il sostegno onusiano alle transizioni in corso nel Nord
Africa e in Medio Oriente continuerà a rappresentare tema assolutamente centrale dell’agenda politica internazionale, con un’intensificazione delle azioni stabilizzanti in Libia.
Particolare importanza continuerà ad avere, nella regione mediorientale, il
ruolo giocato da UNDP, i cui Human Development Reports, pubblicati nel
corso degli ultimi anni (2003, 2004. 2005 e 2009), avevano di fatto previsto, con
assai maggior efficacia di servizi d’intelligence e molti centri studi occidentali, le
cause profonde del malcontento sociale e politico che sarebbe poi esploso con
la primavera araba. L’UNDP che, all’inizio del 2012, ha definito una complessa
“Strategy of response to transformative changes in the Arab region”,
sarà impegnata nel sostegno ai processi di transizione attraverso la facilitazione
dei dialoghi nazionali sulle riforme istituzionali e costituzionali, l’assistenza alla
promozione di politiche economiche e sociali per i giovani, alla riforma degli
ordinamenti giudiziari, delle forze di sicurezza, alla promozione della decentralizzazione amministrativa e del contrasto alla corruzione, al rafforzamento degli
organi impegnati nella difesa e, infine, all’opera di protezione dei diritti umani e
delle libertà politiche.
Legato al tema delle transizioni è indubbiamente il dossier rappresentato dal
ruolo emergente della Lega degli Stati Arabi in materia di pace e sicurezza internazionale. Un rapporto del Segretario Generale sul tema del rafforzamento
delle relazioni tra ONU e Lega Araba sarà pubblicato nel corso del primo
trimestre del 2013 e definirà le coordinate per la creazione di un partenariato strategico in materia di gestione delle crisi, nonché un pacchetto a mediolungo termine di misure di sostegno al rafforzamento delle capacità del Segretariato dell’organizzazione regionale.
Un ufficio politico dell’ONU con funzioni di collegamento presso la Lega
sarà probabilmente allestito al Cairo, in modo da consolidare lo scambio d’informazioni e la cooperazione tra le due organizzazioni nella mediazione e prevenzione delle crisi, oltre che nella modernizzazione del crisis management della Lega.
Proprio in relazione alla situazione siriana, al di là della continua paralisi del
Consiglio, appare assai probabile che il Segretariato delle Nazioni Unite intensifichi l’elaborazione di piani preventivi per il dispiegamento di una forza
onusiana – dalle dimensioni e dal mandato tutte da studiare – nell’eventualità
della definizione di un cessate il fuoco nel corso del 2013, cui dovrebbe chiaramente seguire un’autorizzazione sulla base del VII capitolo della Carta ONU.
Sul piano delle prospettive legate all’evoluzione del peacekeeping onusiano, il
2013 rappresenterà invece un anno di razionalizzazione e consolidamento e
del possibile varo di nuove operazioni dalle dimensioni limitate.
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L’insieme delle riduzioni dei dispiegamenti, deciso a fine 2012, disegna una
modesta riduzione del peso finanziario e in termini di risorse umane del peacekeeping onusiano. Per le seguenti missioni sono state pianificate riduzioni
delle componenti militari:
• Haiti (MINUSTAH, Mission des Nations Unies de Stabilization en Haiti),
• Liberia (UNMIL, UN Mission in Liberia),
• Timor Est (UN Mission in Timor-Leste, UNMIT, terminata il 31/12/2012),
• in Darfur (UN-AU Mission in Darfur, UNAMID).
Il riconfiguramento di MONUSCO nella RDC, il varo di un sostegno alla
forza ECOWAS-UA in Mali, compensate dalla possibile riduzione del supportpackage in Somalia per la forza dell’Unione Africana, non sembrano destinante
a far lievitare il bilancio complessivo del peacekeeping ONU per l’anno fiscale 1
luglio 2013-30 giugno 2014 oltre la cifra attuale dei 7,23 miliardi di dollari.
Prima sfida di grande importanza è indubbiamente quella relativa alla necessaria riorganizzazione della più longeva presenza di peacekeeper nel continente
africano. La MONUSCO sarà infatti chiamata a consolidare il proprio ruolo
nella facilitazione del dialogo tra i paesi dell’area per risolvere la nuova crisi a
Goma ed, eventualmente, riconfigurare la presenza della sua componente civile
al fianco di un’ipotetica forza internazionale dal mandato più robusto, il cui dispiegamento potrebbe essere discusso dal CdS nel corso dei prossimi mesi.
La definizione di un support package onusiano o internazionale – con il concreto sostegno dell’UE – fondato su sostegno operativo e logistico, training, offerta
di military planner, sarà importante per il dispiegamento accelerato dei contingenti africani in un contesto assai complesso come quello del Mali e della
regione del Sahel. Sarà una grande conferenza internazionale dei donatori ad
indicare nel dettaglio le forme del sostegno alla forza africana in corso di allestimento, battezzata African-led International Support Mission in Mali (AFISMA).
È altresì prevedibile un impegno politico dell’ONU in Mali incentrato sull’assistenza alla transizione, alla riconciliazione nazionale, alla preparazione di nuove
elezioni, e con l’inclusione di una forte componente umanitaria, impegnata nella
promozione dei diritti umani.
Nel frattempo, andrà disinnescata un’altra crisi emergente in Sudan, paese nel
quale l’ONU è presente con ben tre missioni di peace-keeping (la forza ibrida UNAMID con l’UA, la UN Mission in South Sudan, UNMIS, e la UN Interim Security
Force for Abyei mission ad Abyei, UNISFA). Il governo di Omar Al-Bashir, sino ad
ora rimasto incolume rispetto agli sconvolgimenti prodotti dalle rivoluzioni arabe,
dovrà essere opportunamente incoraggiato dall’ONU e dall’UA ad intraprendere
le necessarie riforme per evitare il rischio di una transizione violenta, e ad avviare
finalmente una nuova fase nelle relazioni con il governo del Sud Sudan.
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Infine, in relazione allo storico voto del 29 novembre sulla Palestina, il nuovo
status di osservatore non membro non avrà impatti particolarmente rilevanti sui
lavori dell’ONU. Soprattutto in seno all’Assemblea Generale, dove la delegazione palestinese già gode di ampia visibilità e potere negoziale. Il vero atto di nascita della Palestina è destinato più realisticamente a passare, almeno in una prima
fase, attraverso negoziati diretti con Israele.
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Settore Energetico
Angelantonio Rosato

Executive Summary
Il 2012 ha segnato una serie di svolte più o meno “silenziose” in tre direzioni
rilevanti:
• la II Grande Rivoluzione Energetica,
• la Globalizzazione della Domanda Energetica,
• lo scioglimento accelerato dei ghiacci artici, provocato dal riscaldamento
globale.
La II Grande Rivoluzione Energetica è l’insieme di tecnologie e tecniche
prospettive ed estrattive che permettono, in condizioni finanziarie adeguate,
di estrarre energia fossile sfruttando al massimo giacimenti convenzionali ed
iniziare a produrre da quelli non convenzionali.
La conseguenza nel medio-breve termine sarà l’immissione massiccia sul
mercato di questi idrocarburi convenzionali e non, spesso a prezzi di mercato
più interessanti di quelli correnti. Oggi lo shale gas rappresenta già circa il
25% dell’offerta di gas naturale negli USA e, secondo le previsioni, potrebbe
raggiungere il 50% per il 2030 (EIA, Annual Energy Outlook 2013 Early
Release). Queste sono le nuove “Frontiere dell’energia”.
La Globalizzazione della Domanda Energetica è una rivoluzione che richiederà
sforzi di pianificazione politica regionale ed interregionale di una portata senza
precedenti, visto che il mercato non ha praticamente la capacità d’autoregolarsi
ed il livello nazionale è del tutto insufficiente ad incidere su un problema
trasversale.
Bisognerà infatti fronteggiare due questioni apparentemente contrapposte:
1. Ci sarà energia sufficiente per tutti, vista la domanda impetuosa di BRICS e
resto del mondo?
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2. L
 a diversificazione delle politiche energetiche può creare un eccesso di
produzione mal distribuita e con conseguenze ecologiche imprevedibili,
specie durante la delicata fase d’uscita dalla lunga crisi economica globale?
Via via che la produzione d’idrocarburi andrà a soddisfare necessità di consumo
sinora drasticamente ridotte nelle economie avanzate, è prevedibile un’ulteriore
contrazione dei sussidi statali per lo sviluppo delle cosiddette energie
rinnovabili, mentre sui prezzi finali al consumo molto dipenderà dalle politiche
fiscali vigenti. Diverso è il caso delle economie BRICS dove sarà il tasso di
crescita a decidere accaparramenti e consumi sul mercato globale.
Purtroppo a breve c’è da mettere in conto che le quotazioni del petrolio
sono e saranno sempre più volatili, cioè soggette a rapide, brusche, inattese
variazioni, con interessanti somiglianze alle dinamiche attuali del mercato
finanziario. Tanto che si potrebbe parlare di finanziarizzazione del mercato
petrolifero poiché una buona parte degli scambi è solo virtuale.
Un altro fattore di turbativa abbastanza temuto è connesso all’eventualità che
Israele attacchi l’Iran; varie sarebbero le modalità con le quali si potrebbe creare
uno scompenso temporaneo nei mercati energetici mondiali. Meno visibile, ma
non meno concreto, è il rischio connesso al riemergere della questione curda
ed alla sua cattiva gestione. I differenti tamponi di mercato, a partire dalla
tradizionale capacità compensativa delle riserve saudite, non dovrebbero far
dimenticare che è nei prossimi due anni che si dovranno compiere scelte cruciali
nell’arena energetica mondiale, europea e dunque nazionale.
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Capacità Produttiva Petrolifera Mondiale dal 2000 al 2020
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SITUAZIONE
Il 2012 può essere considerato come un anno particolarmente complesso perché rappresenta l’incrocio tra decisioni e valutazioni con impatti a breve termine
e sviluppi iniziati nello scorso quinquennio, i quali nel breve-medio termine
cominceranno a dispiegare i loro effetti.
Tra le decisioni/valutazioni a breve segnaliamo:
• La partenza dei lavori per il gasdotto South Stream ed il rinvio della sua derivazione verso la Puglia via Grecia;
• L’investimento da parte della compagnia petrolifera di stato Saudi Aramco di
oltre €26 miliardi in cinque anni per garantire flussi costanti di petrolio verso
i mercati internazionali e, qualora necessario, coprire, per un determinato periodo, una quota di greggio iraniano che potrebbe non rendersi disponibili per
cause di forza maggiore (embargo e/o breve conflitto);
• La prosecuzione del dibattito sui tagli d’anidride carbonica, ritenuti insufficienti ai livelli attuali (studio PwC, novembre 2012), anche se l’EIA sottolinea
che le emissioni di CO2 non risaliranno mai più ai preoccupanti livelli del
2005 (-9% di emissioni circa). Che il dibattito non sia accademico si vede non
solo dai primi effetti dell’introduzione nel 2011 dei CAFE (Corporate Average Fuel Economy) standard negli USA, ma anche dalla creazione di apposite
coalizioni europee per una low-carbon energy policy;
• Avvio della costruzione della più grande offshore wind farm del mondo in Gran
Bretagna (1 GW);
• Al problema della presenza di CO2 in genere è connesso strettamente quello
della rapidità di scioglimento dei ghiacci: più è alta la concentrazione d’anidride carbonica, più rapido è lo scioglimento, secondo uno studio del MIT.
Ovviamente è in questi due anni che bisogna agire per contrastare un fenomeno di portata globale tutt’altro che prevedibile;
• La firma nell’ottobre 2012 dell’accordo per la Trans-Adriatic Pipeline (TAP),
prevista nell’avvio per il 2014-15 e mirata a ridurre le dipendenze europee dai
tubi russi;
• Il serio attrito fra Commissione Europea, Unione Europea e Russia sulla gestione delle reti da parte di Gazprom, giudicata monopolistica e contraria alla libera concorrenza in ambito WTO (World Trade Organization). Peraltro
Gazprom è la terza multinazionale al mondo in asset tangibili dopo Toyota e
Royal Dutch Shell;
• La partita del gas che sembrava regolata dal trio Russia, Algeria, Qatar, si sta
riaprendo con due paesi anglosassoni: gli USA con gli scisti gassosi e l’Australia
con $175 miliardi investiti per battere il Qatar come più grande esportatore di
LNG (Liquefied Natural Gas).
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Questo insieme apparentemente eterogeneo di fatti salienti permette di cogliere in filigrana ed in correlazione tre fenomeni importanti: la Seconda Grande
Rivoluzione Energetica, la Globalizzazione della Domanda Energetica e lo scioglimento accelerato dei ghiacci artici. La Prima Grande Rivoluzione Energetica
avvenne tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo con la macchina a vapore;
la fonte energetica rivoluzionaria allora fu il carbone. Poi arrivarono il petrolio
ed il gas che oggi conoscono una seconda giovinezza grazie agli idrocarburi
non-convenzionali.
La rivoluzione energetica dello shale gas (gas da scisti bituminosi) e quella parallela dello shale/tight oil (petrolio da scisti bituminosi) sono un fenomeno ancor
oggi fortemente localizzato nel continente americano. Dubbi permangono sulla
sua possibile espansione in Europa nel breve/medio periodo.
La conseguenza nel medio-breve termine sarà l’immissione massiccia sul mercato di questi idrocarburi non convenzionali, spesso a prezzi di mercato competitivi. Oggi lo shale gas rappresenta già circa il 25% dell’offerta di gas naturale negli USA e, secondo le previsioni, potrebbe raggiungere il 50% per il 2030 (EIA,
Annual Energy Outlook 2013 Early Release). Queste sono le nuove “Frontiere
dell’energia”.
La Globalizzazione della Domanda Energetica è una rivoluzione che richiederà sforzi di pianificazione politica regionale ed interregionale di una portata
senza precedenti, visto che il mercato non ha praticamente la capacità d’autoregolarsi ed il livello nazionale è del tutto insufficiente ad incidere su un problema
trasversale.
Bisognerà infatti fronteggiare due questioni apparentemente contrapposte:
1. Ci sarà energia sufficiente per tutti, vista la domanda impetuosa di BRICS e
resto del mondo?
2. La diversificazione delle politiche energetiche (uscita dal nucleare, rafforzamento del nucleare, aumento della produzione d’idrocarburi convenzionali e
non convenzionali, l’investimento nelle energie rinnovabili, la riduzione dei
consumi a causa della crisi economica globale) non rischia di creare un eccesso di produzione mal distribuita e con conseguenze ecologiche imprevedibili?
Nel frattempo l’Italia è rimasta troppo dipendente dal gas russo e nordafricano
via pipeline (circa 2/3 dell’elettricità industriale oltre che come riscaldamento e
cottura dei cibi). Sinora la drastica riduzione dei consumi e la previsione di una
ripresa lenta (nel migliore dei casi a partire dal 2013, nel peggiore con una previsione intorno al 2018) aiutano a rinviare la necessità di decidere. Ciononostante
questo non esime il governo dal cominciare a studiare le alternative offerte dallo
shale gas sotto forma di GNL, anche se su un realistico orizzonte decennale di
piena produzione.
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Tuttavia, contro lo shale gas stanno crescendo forti opposizioni ecologiste in
Europa, soprattutto in Francia, ma anche in alcuni stati degli USA. Le critiche si
focalizzano sullo hydraulic fracturing (detto anche fracking o hydrofracking) ovvero la tecnologia che serve a liberare il gas dagli scisti in cui è intrappolato,
spaccandoli con acqua e lubrificanti ad alta pressione. Le conseguenze sull’habitat
sono abbastanza intuitive.
Ma poiché le variabili energetiche non possono più essere considerate isolatamente, bisogna adesso cominciare a pensare alle implicazioni per l’appena varata
Strategia Energetica Nazionale.
La prima incognita è se gli USA non prendano la decisione strategica di rafforzare il NAFTA come blocco energeticamente autosufficiente dirigendo le
loro esportazioni soprattutto verso Canada e Messico (vedi EIA, Annual Energy
Outlook 2013 Early Release), e lasciando ai loro competitori BRIC il problema
di dipendere da altri paesi.
La questione GNL richiama subito quella dei rigassificatori. È assodato che ci
sono voluti 11 anni per non costruire un rigassificatore strategico a Capobianco
(Brindisi) e nel marzo 2012 British Gas ha rinunciato all’investimento dopo numerose battaglie legali. Altrettanto fuor di discussione è che l’Italia ha un rigassificatore a Rovigo, il quale soddisfa solo il 10% del fabbisogno nazionale di gas.
Ancora una volta la depressione dei consumi relativizza l’impatto di questa
situazione, ma se la prossima legislatura non (re)imposta chiaramente i parametri
strategici, la successiva non arriverà a decidere per i tipici tempi tecnici che una
grande infrastruttura comporta in Italia.
Ciò è tanto più vero se si considera che, dalla fine dell’estate scorsa, lo scioglimento dei ghiacci artici, provocato dal riscaldamento globale, risulta sempre più
accelerato: i tempi per decidere su nuove rotte polari o sfruttamento di risorse
estrattive intatte rischiano di passare dai classici 5-10 ai 3-5 anni in termini pratici e di preparazione politica.
Già da quest’anno è cambiata la costellazione dei poteri locali: la Russia è
avanti rispetto agli altri stati, ampliando ed ammodernando la sua flotta di navi
rompighiaccio. Inoltre ha condotto diverse missioni sul fondale del Polo Nord
per sperimentare le possibilità commerciali che potrebbero schiudersi grazie a
nuove rotte e nuove possibilità per l’industria estrattiva nei fondali artici.
Gli USA, invece, stanno restando indietro nella corsa all’Artico. Gli altri attori
incalzano, primo fra tutti il Canada. Infatti l’attuale regolamentazione giuridica è
carente circa le dispute territoriali ed economiche tra gli stati interessati riguardo
ai vari settori del Mar Artico, anche se la dichiarazione di Ilulissat del 2008 offre
una prima base di composizione.
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Prospettiva Generale
Oltre alla rivoluzione americana dello shale gas (e dello shale/tight oil), si profila nel prossimo futuro anche un oil boom convenzionale: la produzione dai tradizionali giacimenti sta crescendo in tutto il mondo a ritmi inaspettati.
Sommando gli effetti di produzione petrolifera convenzionale e non, si profila
una situazione in cui Iraq, USA, Canada e Brasile mostrano il più alto
potenziale in termini di crescita della capacità di produzione effettiva (effective production capacity growth). Solo l’Iraq appartiene al tradizionale centro di
gravità (e crisi) del mondo petrolifero, il Golfo Persico, mentre tutti gli altri sono
nell’emisfero occidentale.
La più interessante prospettiva nel contesto generale riguarda l’esplosione
della produzione di idrocarburi nel continente americano, promettendo un nuovo eldorado gasiero e petrolifero. Questo oil revival avviene grazie ai
massicci investimenti in esplorazione e produzione di petrolio e gas effettuati a
partire dal 2003 e che hanno raggiunto il loro climax a partire dal 2010, con un
ciclo di tre anni del valore di oltre 1,5 trilioni di dollari. In particolare gli USA
potrebbero arrivare a produrre, entro il 2020, 11,6 mbd (million barrels per day,
milioni di barili al giorno) di greggio e NGLs (Natural Gas Liquids), diventando
così il secondo produttore petrolifero mondiale dopo l’Arabia Saudita, la quale
sta pure investendo molto in esplorazione e tecnologia.
Meno sicura, invece, almeno a breve termine, una ripetizione della Shale Gas
American Revolution in Nord Europa, per problemi di carattere strutturale ed
ambientale, malgrado i forti entusiasmi in Polonia.
Il primo trend a breve è che: le quotazioni del petrolio sono e saranno sempre più volatili, cioè soggette a rapide, brusche, inattese variazioni – come nel
2008 quando nel giro di pochi mesi siamo passati dai 141 $/b (dollari per barile)
di luglio ai 35 $/b di dicembre – con interessanti somiglianze alle dinamiche attuali del mercato finanziario.Tanto che si potrebbe parlare di finanziarizzazione
del mercato petrolifero visto che buona parte degli scambi è solo virtuale.
Le cause di questa accentuata volatilità sono di varia natura: reale, psicologica,
geopolitica e finanziario-speculativa. Il tradizionale gioco di domanda ed offerta
dunque non basta più a spiegare le oscillazioni attuali dei prezzi, ma saranno ancora più difficili da prevedere le variazioni nel futuro prossimo, le quali potranno
anche essere estreme in entrambe le direzioni, almeno fino al 2015.
Infatti, dopo il 2015 la maggior parte dei progetti di esplorazione e sviluppo
petrolifero avviati negli anni precedenti saranno a buon punto e potrebbero così
contribuire ad un calo sostanziale delle quotazioni petrolifere, forse addirittura
ad un crollo dei prezzi, grazie all’immissione massiccia di idrocarburi convenzionali e non-convenzionali sul mercato ceteris paribus, ossia in una situazione
di stagnazione della domanda energetica e di perdurare della crisi economicofinanziaria globale.
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Per dare un’idea dell’entità di questa attesa superproduzione petrolifera basti
pensare che si prevede che entro il 2020 la capacità netta di produzione aggiuntiva di petrolio (net additional production capacity) potrebbe arrivare ai 17,6
milioni di barili al giorno, portando così la capacità produttiva petrolifera
mondiale a 110,6 milioni di barili al giorno, il più grande incremento di
produzione mai registrato a partire dagli anni ’801.
Questa crescita strepitosa dell’offerta petrolifera mondiale rafforzerà la contrazione dei sussidi/incentivi statali volti allo sviluppo delle energie rinnovabili,
particolarmente in alcuni paesi europei come la Germania, anche se porrà dei
dilemmi concreti in termini di grid parity (la parità d’energia fossile e rinnovabile immessa nella rete elettrica), l’eccesso di offerta petrolifera sarà solo in
parte risolvibile con le dinamiche della produzione di materiali plastici e petrolchimici.
Il fattore di disturbo più temuto a breve è legato al possibile complicarsi
ed aggravarsi della crisi legata al programma nucleare iraniano: se Israele dovesse attaccare l’Iran, e se Tehran, a causa dell’attacco e/o delle sanzioni imposte
dalla comunità internazionale implodesse o decidesse di chiudere lo Stretto di
Hormuz, si potrebbe creare un temporaneo scompenso nei mercati energetici
mondiali. Lo stesso potrebbe avvenire se la questione curda non venisse risolta in
maniera intelligente e negoziata
Sarebbe un salutare monito alla citata necessità di pianificazione regionale ed
internazionale, anche se le riserve saudite, gli oleodotti alternativi dell’area e le
capacità di relativa compensazione dei produttori africani potrebbero rappresentare un valido tampone.

1 Cfr. Leonardo Maugeri, Oil: The Next Revolution. The unprecedented upsurge of oil production capacity and
what it means for the world, Belfer Center for Science and International Affairs, John F. Kennedy School of
Government, Harvard University, June 2012. Basti pensare che solo dal 2000 al 2020 l’aumento previsto di
capacità sarebbe pari al +27,6%.
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Organizzazioni Internazionali
e Cooperazione Centro Asiatica
Lorena Di Placido

Executive Summary
L’anno che sta per iniziare rappresenta per lo spazio centroasiatico un
passaggio cruciale in vista del 2014, anno del ritiro delle forze operative
NATO/USA dall’Afghanistan e momento della verità per le capacità degli attori
regionali come fornitori di sicurezza.
Nel teatro agiscono diverse componenti, alcune essenzialmente riconducibili
alla Russia, come la Shanghai Cooperation Organization (SCO) e la Collective
Security Treaty Organization (CSTO), ed altre rappresentate da nazioni di rilievo
(Uzbekistan, Kazakhstan).
Nel corso del 2012, la Russia ha consolidato la propria posizione in Asia
Centrale, rafforzando la sua presenza e penetrazione in ambito militare.
Accordi conclusi, aiuti promessi, riavvicinamenti attuati offrono il segnale di
un interesse senz’altro vivo, ma condotto con modalità tradizionali piuttosto
che calandosi nel quadro evolutivo corrente, caratterizzato dai traffici
transfrontalieri che dall’Afghanistan avranno ancora più agio di dipanarsi nella
regione circostante e oltre. Un quadro che diventerà ancor più rischiosamente
dinamico dopo il ritiro delle forze multinazionali.
Resta tuttavia da chiarire se è un consolidamento di una qualche efficacia
rispetto all’esigenza di aver peso in un sempre più precario contesto di
sicurezza oppure di un generico interesse nazionale attuato per inerzia.
Nel 2012, la SCO si è concentrata sulla lotta ai tre mali (terrorismo,
separatismo, estremismo) ed ai traffici criminali transfrontalieri. Un elemento
di novità è emerso dalla decisione di accettare quale partner di dialogo
la Turchia e nuovo osservatore l’Afghanistan. Da tale ampliamento degli
orizzonti non sembrerebbero derivare, tuttavia, nuovi orientamenti di sviluppo
per l’organizzazione.
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La CSTO mantiene un carico di potenzialità abbastanza inespresse, sulle
quali grava (se non da un punto di vista operativo, quanto meno da quello
strategico) l’autosospensione dell’Uzbekistan.
A fronte della sostanziale immaturità delle organizzazioni regionali e gli alti e
bassi del rapporto bilaterale tra Mosca e alcune repubbliche centroasiatiche
(Uzbekistan e, in misura minore, Turkmenistan) sembrerebbero delinearsi le
condizioni perché il Kazakhstan – per valenza geostrategica, stabilità politica,
capacità economica e ricchezza di risorse – possa candidarsi per un ruolo di
leadership nel complesso ambiente centroasiatico, anche avvalendosi della
propria politica estera multivettoriale, capace di agire dalla Russia a tout
azimut.
Sullo sfondo restano, tuttavia, le prerogative di Cina e Stati Uniti, a diverso
titolo partecipi delle dinamiche dello spazio centroasiatico. L’una animata da
interessi in ambito economico e dello sfruttamento delle risorse energetiche, gli
altri, per esigenze analoghe oltre che per interessi di sicurezza, proseguiranno a
esercitare un’influenza nelle dinamiche regionali.
Verosimilmente, alcune questioni irrisolte che condizionano le relazioni bilaterali
tra le repubbliche centroasiatiche fin dall’indipendenza dall’Unione Sovietica
renderanno ancor più incerto il quadro regionale. La disputa sulle risorse
idriche tuttora aperta tra Uzbekistan e Tadjikistan, la problematica gestione
della rete energetica regionale e delle frontiere (per alcuni tratti ancora minate
o non definite) sono ormai una critica costante dello scenario centroasiatico
e sembrerebbero esserci le basi per un’esasperazione delle tensioni in atto
piuttosto che margini per una soluzione nel breve-medio termine.
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Mappa delle principali centrali idroelettriche
in Kyrgyzstan e Tajikistan
Toktogul

Attiva dal: 1974
Produzione: 1.200 MW

Rogun

In costruzione dal: 1976
Produzione ipotizzata: 3.600 MW

KYRGYZSTAN
UZBEKISTAN

TAJIKISTAN

Nurek Dam

Operativa dal: 1980
Produzione elettrica: 3.000 MW

Sangtuda

Operativa dal: 2009
Produzione: 670 MW

TADJIKISTAN

Petrolio
(migliaia di barili al giorno) (2011)
Produzione totale: 0,22
Consumo: 43,00
Export/import: -42,78
Gas naturale
(miliardi di m3) (2011)
Produzione: 0,02
Consumo: 0,13
Import/export: 0,16
Elettricità
(miliardi di kilowatt ora) (2010)
Produzione netta: 16,22
Consumo netto: 13,60
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In fase di progettazione
Produzione ipotizzata: 2.000 MW

KYRGYZSTAN

Petrolio
(migliaia di barili al giorno) (2011)
Produzione totale: 0,95
Consumo: 17,00
Esportazione netta: -16,05
Gas naturale
(miliardi di m3) (2010)
Produzione: 0
Consumo: 0,45
Esportazione netta: -0,45
Elettricità
(miliardi di kilowatt ora) (2010)
Produzione netta: 11,19
Consumo netto: 7,33

Fonte: caravanistan.com - U.S. Energy Information Administration
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Kambarata

Situazione
La crisi bilaterale tra Uzbekistan e Tadjikistan,
conseguenze per la sicurezza regionale

Anche nel corso nel 2012 la crisi bilaterale tra Tashkent e Dushanbe è proseguita, con l’ormai consueto alternarsi di periodici blocchi alle comunicazioni e
all’erogazione di energia elettrica attuato ai danni del Tadjikistan. Oltre ad aggravarne la già precaria situazione economica, tale stato di crisi perenne distoglie
con prepotenza l’attenzione delle autorità nazionali dalle minacce incombenti
sulla sicurezza del paese (traffici illegali, estremismo religioso), i cui riflessi incidono notevolmente, già nel breve-medio termine, sul contesto centroasiatico.
La NATO sigla accordi con gli stati centroasiatici

Nel corso del 2012, la NATO ha siglato accordi con Kazakhstan, Kyrgyzstan e
Uzbekistan per facilitare il ritiro di truppe e materiali dall’Afghanistan. Le rotte
attraverso l’Asia Centrale hanno acquisito una particolare importanza in seguito
alla chiusura di quelle via Pakistan. I paesi di transito potrebbero ricevere dagli
americani parte del materiale militare trasferito dall’Afghanistan. Il ritiro delle forze NATO/USA dallo scenario centroasiatico sembrerebbe aprire la strada
(quanto meno nel breve termine) ad una limitata continuazione nel rapporto di
partenariato con le forze della coalizione.
Le prospettive della SCO

Il 6-7 giugno si è svolto a Pechino il vertice annuale della Organizzazione di
Shanghai per la Cooperazione (SCO)1. La soglia del 2014 chiama l’organizzazione a prendere coscienza di una situazione di grave incertezza, a fronte di un
interesse finora strettamente orientato a privilegiare proficui rapporti bilaterali al
proprio interno, piuttosto che a maturare iniziative efficaci su un piano regionale, offrendo su quest’ultimo aspetto un’immagine di collettiva pigrizia ed inconsistenza politica. Nel 2012, la Turchia è stata ammessa tra i partner di dialogo della
SCO e l’Afghanistan tra gli osservatori. Tali novità non hanno alterato nella sostanza gli equilibri dell’Organizzazione, rappresentando, piuttosto, per la prima,
il segnale di voler creare un ulteriore canale di accesso alle opportunità d’affari
offerte dallo spazio centroasiatico, per il secondo, il tentativo di un più efficace
inserimento nel contesto regionale. Non sembrerebbe tuttavia ancora maturo
il tempo per un’evoluzione dell’organizzazione nel senso di un suo maggiore e
attivo coinvolgimento nelle questioni più critiche dell’area di interesse.
1 La SCO è il consesso regionale che dal 2001 cura il dialogo tra Russia, Cina, Kazakhstan, Kirghizstan,
Tagikistan, Uzbekistan, nel tentativo di costruire una efficace cooperazione regionale, accomunando anche
i paesi osservatori (Mongolia, Iran, India e Pakistan) e i partner di dialogo (Sri Lanka e Bielorussia).
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L’Uzbekistan si autosospende dalla CSTO

Il 28 giugno, l’Uzbekistan ha annunciato l’intenzione di sospendere la propria
partecipazione alla CSTO (Collective Security Treaty Organization), suscitando
una serie d’ipotesi sulle possibili ripercussioni in uno scenario post 2014. Tale
scelta è stata l’estrema conseguenza di una volontà di affrancarsi da condizionamenti esterni, già manifestata in passato dalle autorità di Tashkent rispetto alle
briglie imposte dagli interessi di Mosca. Da un punto di vista pragmatico, sembrerebbero non esserci alterazioni di rilievo, sia con la Russia, la quale continuerà
il proprio impegno in chiave bilaterale o sotto l’egida della CSTO, che con le
singole repubbliche dell’area, pronte a una cooperazione con Mosca adattata alle
esigenze dei singoli paesi, pur senza disdegnare accordi con i paesi occidentali in
ritiro dall’Afghanistan.
Nuovo accordo per la base russa in Tadjikistan

Il 5 ottobre, i ministri della Difesa di Russia e Tadjikistan hanno siglato un
accordo che consente a Mosca di mantenere nel paese, fino al 2042, 7.000 uomini della 20a divisione motorizzata, dislocati nei pressi di Dushanbe e nelle città
meridionali di Kulob e Qurgon-Teppa. La Russia conferma così la volontà di
consolidare la propria presenza militare nella regione, a presidio di tradizionali
rapporti privilegiati in ambito militare.
Cina e Afghanistan siglano accordi
negli ambiti di energia e sicurezza

Il 23 settembre, Cina e Afghanistan hanno concluso una serie di accordi in
materia economica e di sicurezza nel corso di una visita compiuta a Kabul da
Zhou Yongkang, primo esponente di spicco della leadership cinese a recarsi in Afghanistan negli ultimi 50 anni. Già importante attore nel settore minerario con
investimenti effettuati nella provincia di Logar e altri in corso nel bacino dell’Amu Darya, la Cina ora ha deciso di sostenere l’Afghanistan anche nel settore della sicurezza, impegnandosi per i prossimi quattro anni nella formazione di 300
poliziotti. L’ambito economico resta una delle prerogative di Pechino nel contesto centroasiatico e gli accordi conclusi con l’Afghanistan rappresentano un
ulteriore tassello accanto ai già consolidati rapporti con gli altri paesi dell’area,
mentre l’attivismo nel settore della sicurezza potrebbe rappresentare un filone di
cooperazione nuovo. Resta da vedere se si consoliderà in chiave complementare
o concorrenziale con i partner che già operano con l’Afghanistan.
Prospettiva
La regione centroasiatica presenta una situazione sostanzialmente cristallizzata
per quel che riguarda gli ambiti di criticità, sostanzialmente inalterati dall’indipendenza ad oggi. Le annose dispute originate con l’indipendenza restano an-
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cora aperte, generando una crescente tensione che rischia di degenerare in conflitto aperto. Il quadro complessivo si presenta ancora immaturo e impreparato
al fluido scenario post 2014. L’Afghanistan, lasciato apparentemente a se
stesso, rischia d’esser ancor più problematico per la stabilità regionale e la prospettiva di sicurezza è in sostanziale peggioramento. Prive
di strutture nazionali adeguate e in assenza di apparati regionali efficaci, le repubbliche centroasiatiche risultano nel complesso vulnerabili ai traffici criminali
transfrontalieri che da esso promanano. La Russia resta ancorata a una visione
post sovietica del rapporto con l’ex periferia dell’impero, tradizionalmente basato su presenza militare e supporto politico alle leadership locali, funzionale al perseguimento degli interessi nazionali, ma non alla maturazione di uno scenario
capace di sviluppi positivi. Seguono alcuni temi di rilievo.
SCO: nuovi sviluppi e quali prospettive per la sicurezza?

Il 2012 si è concluso con il summit dei primi ministri della SCO (4-5 dicembre), nel corso del quale: il premier russo, Dmitri Medvedev, ha proposto la costituzione di un’agenzia di rating interna all’Organizzazione; il Pakistan e l’India
hanno mostrato interesse ad una piena membership (sostenuti, rispettivamente, da
Cina e Russia); si è discusso di progetti infrastrutturali. L’organizzazione si è
fermata alle tendenziali linee di sviluppo degli ultimi anni, concentrate
sugli interessi delle potenze regionali: consolidamento economico e finanziario
e agevolazione dei commerci, in un’ottica di regolamentazione di spazi e zone di influenza. Nonostante l’Afghanistan sia stato accolto quale osservatore al
vertice di Pechino del 2012, la SCO sembrerebbe lasciare scoperto il comparto
sicurezza, cruciale per la stabilità del paese e dell’area ad esso contigua. Per quel
che riguarda un possibile ampliamento della membership, finora congelato, non
sembrerebbero esserci le condizioni perché si proceda in tal senso, poiché implicherebbe la ricerca di un nuovo equilibrio interno, relativamente sia alla dialettica tra le potenze regionali sia ai rapporti bilaterali tra queste e gli altri membri e
osservatori dell’Organizzazione.
La CSTO, arma spuntata di Mosca in Asia Centrale

L’annunciato ritiro dell’Uzbekistan dalla CSTO impone una riflessione sull’efficacia dell’organizzazione nel proprio spazio di responsabilità. La partecipazione
di Tashkent è stata negli anni incostante, poiché l’interesse della leadership locale
ha privilegiato la propria indipendenza rispetto alle decisioni indotte da organismi sovranazionali. Finora, non è mai stata impiegata nel caso di crisi regionali e
ha limitato la propria attività a esercitazioni nelle quali la forza russa è stata preponderante sulle altre. Quindi, sembrerebbero esserci le condizioni perché, con
o senza l’apporto dell’Uzbekistan, la CSTO si confermi quale strumento a guida
russa utile più a mantenere l’influenza militare di Mosca sulle repubbliche post
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sovietiche che ad intervenire efficacemente a tutela della sicurezza regionale. Il
permanere di militari russi in Tadjikistan e Kyrgyzstan, a fronte di dichiarazioni
del segretario generale della CSTO, Nikolai Borduzha, contrario a un intervento
nei paesi ospiti, confermerebbe tale ipotesi.
L’UE ed i limiti del suo approccio

Dal 2007 l’UE ha strutturato le relazioni con ciascuna delle repubbliche centroasiatiche nell’ambito di una apposita Strategia per l’Asia Centrale, che si avvale
anche della costante attività di raccordo svolta da un rappresentante speciale per la
regione (dal 1° luglio 2012, la tedesca Patricia Flor). La responsabile per la politica
estera dell’Unione Europea, Catherine Ashton, si è recata in visita in Asia Centrale dal 26 al 30 novembre, per incontrare i leader delle cinque repubbliche post
sovietiche. Benché vada riconosciuto alla UE di aver compreso le potenzialità di
cooperazione economica e, soprattutto, energetica offerte dallo spazio centroasiatico, al punto di dedicarvi un’azione strutturata e lungimirante, occorre considerare che le modalità utilizzate risentono di scarsa snellezza operativa.
Accade pertanto che, anche a fronte di interessanti prospettive di sviluppo e di
reciproco vantaggio, l’approccio bilaterale dei singoli stati europei risulta più efficace dell’azione concertata in sede comunitaria. Il nuovo Partnerhip Cooperation
Agreement (PCA), concluso con il Kazakhstan nel corso del viaggio della Ashton,
non è sufficiente per un rilancio efficace della strategia di penetrazione europea.
Gli Stati Uniti: così lontani, così vicini

Verosimilmente, la conclusione delle operazioni della coalizione NATO/USA
in Afghanistan, prevista per il 2014, non determinerà una netta fuoriuscita degli
Stati Uniti dalla regione. Gli accordi conclusi per il passaggio di uomini e mezzi
in rientro verso gli USA determineranno una fase di graduale allontanamento;
nel caso dell’Uzbekistan, sembrano prendere corpo speculazioni circa un accordo per la creazione di una nuova struttura di appoggio. Formalmente il paese non
vuole basi, proprio per non alienarsi ancor più Mosca. Tuttavia quello che viene
chiamato temporaneamente dalla fonti americane Center for Operative Reaction, potrebbe essere qualcosa di simile alla SHIRBRIG (Multinational Standby
High Readiness Brigade) ONU di stanza a Brindisi. Un deposito con logistica e
materiali pesanti predislocati, un centro di coordinamento subregionale, un luogo d’addestramento e rotazione di truppe multinazionali e locali, una struttura
comando quadro a disposizione dell’ONU, ma saldamente in mano statunitense.
Una base “dormiente”, di basso profilo e senza truppe di stanza. Alle ragioni di
sicurezza si associano quelle economiche, dettate dalla presenza consolidata di
multinazionali americane attive in Kazakhstan, soprattutto nel comparto energetico. Pertanto, essi continueranno a operare nella regione, rappresentando un
elemento di cui tener conto per la determinazione dell’equilibrio regionale.
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Sfide alla presenza cinese in Asia Centrale

La Cina si è consolidata negli anni quale importante partner commerciale
delle repubbliche centroasiatiche, rivestendo anche un particolare ruolo nello
sfruttamento delle risorse energetiche e minerarie della regione. Tale tendenza
sembrerebbe destinata a progredire e maturare, seppure con qualche eccezione.
Infatti, se da un lato si ampliano le prospettive di investimento in Afghanistan, nel corso degli ultimi due anni si è andato consolidando in
Kyrgyzstan un clima di ostilità nei confronti delle imprese cinesi, che rende
meno probabili investimenti diretti esteri nel paese.
Sempre più vicini a uno scontro sulle risorse idriche

La gestione delle risorse idriche in Asia Centrale si conferma prioritaria e
sempre più carica di una valenza destabilizzante. I progetti di costruzione delle
centrali idroelettriche in Kyrgyzstan e Tadjikistan (note, rispettivamente,
come Kambar Ata e Rogun) impoveriscono drammaticamente la portata dei
fiumi Syr Daya e Amu Darya, a danno delle colture dei paesi a valle, Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan. In particolare, le relazioni tra quest’ultimo
e il Tadjikistan risultano particolarmente critiche e non si può escludere che
il crescendo delle azioni di rappresaglia delle autorità di Tashkent non conduca a
una situazione di aperta conflittualità.
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Appendice metodologica
Alessandro Politi

La matrice SWOT2 (Squared
SWOT)
I metodi d’analisi delle situazioni
internazionali o di analisi strategica sono molteplici, ma spesso, al di là
dell’intuito del singolo ricercatore o
analista, risultano ingombranti, complessi, sottoposti ad una tale seri di
valutazioni, parametri e variabili, da
risultare di difficile impiego e maneggio. Molto spesso richiedono software
appositi che costituiscono una barriera d’ingresso utile per il business, ma
non per diffondere la conoscenza e la
consapevolezza.
Per questo motivo vale la pena di
mutuare un’esperienza consolidata dal
mondo degli affari ed applicarla a situazioni delle relazioni internazionali
o strategiche, includendo una variante
significativa. Nulla ovviamente sostituisce la cultura, l’esperienza e la sensibilità dell’analista o ricercatore, ma
un ausilio per ordinare le idee e tenere sotto controllo quanto è rilevante
può tornare utile per uscire da schemi
mentali consolidati ed esplorare nuovi
abbozzi di scenari o rivelare combinazioni presenti nei dati, ma non visibili
a prima vista.

La matrice SWOT è una tecnica
d’analisi d’affari attribuita a Albert
Humphrey, un consulente di management e business morto nel 2005, che
si basa sull’idea di sistemare in modo
sinottico una serie di fattori classificabili:
• Strengths (punti di forza)
• Weaknesses (debolezze)
• Opportunities (opportunità)
• Threats (minacce/rischi).
È comprensibile che questi fattori
si dividano lungo un asse orizzontale
che distingua i fattori interni (ad una
ditta, un prodotto, un attore economico) da quelli esterni (le opportunità offerte dal mercato, dagli errori di
concorrenti, dalla tecnologia).
È anche comprensibile che è il manager che deve prendere la decisione
colui che ha la responsabilità d’attribuire un posto ai vari fattori.
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Graficamente la matrice SWOT si
presenta come la figura 1.
Da essa è anche facile estrarre delle
strategie standardizzate che derivano
dalla combinazione tra capacità interne e situazioni esterne, come questa
che è adattata alla compagnia petrolifera pakistana in un periodo non specificato (questa matrice viene chiamata anche con un anagramma TOWS.
Vedi figura 2):

Tuttavia il mondo degli affari è assai
più semplice di quello della politica in
genere e della politica e strategia internazionali nel nostro caso.
I business sono in genere strutture
complicate al loro interno che devono solo il parte misurarsi con la
complessità esterna, mentre gli analisti
o ricercatori internazionali sono costantemente immersi in sistemi complessi.

External Origin
attributes of the organizations

Internal origin
attributes of the organizations

1. SWOT ANALYSIS
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Helpful
to achieving the objective

Hermful
to achieving the objective

S

W

Strengths
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O
Opportunities

T
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Per questo il semplice meccanismo
dei quattro cantoni della SWOT va
adeguatamente modificato e concettualmente sovvertito. La soluzione
consiste nell’introdurre una nuova
categoria concettuale che si chiama T
come Trade-off.
I Trade-off sono fattori, fenomeni,
situazioni, segnali che innanzitutto
non possono essere inseriti nelle quattro note caselle.

La regola empirica d’applicazione
è tutto sommato semplice: un fattore
non classificabile con chiarezza in una
delle quattro tradizionali caselle è un
Trade-off.
Si può sempre rivedere la disposizione dei fattori, ma già un rischio di
cui non si conosce quando e se materializzerà può esser considerato un
Trade-off.

2. THE SWOT MATRIX FOR PAKISTAN STATE OIL
STRENGHTS-S
1. Largest Oil marketing
Company in Pakistan
2. Financial Position
3. Marketing and
Advertising
4. Information Systems
5. Retail department
6. Trainings and
development
7. Employee Capital

WEAKNESS-W
1. High Operating
Exprenses
2. Low profit per share
3. 50% old design
outlets
4. Old staff unfamiliar
to IT

O-OPPORTUNITIES
1. Globalization
2. Penetration
3. Deregulation
4. Upstream/
downstream
5. Integration

SO-STRATEGIES
1. Increase suppy to
Afghanistan (S2,01).
2. Move into untapped
Areas (S3,02)
3. Increase number of
retail Outlets
(S5,02,04)
4. Information exchange
with supplier and
retailers (S4,04).

WO-STRATEGIES
1. Hire more IT
oriented people
(W4,03).
2. Increase efficientty
in business process
and supply Chain of
company (W1,04).

THREATS
1. Strong Competitors
in industry
2. Product substitution
3. Induction on New
Players
4. Governement Polices

ST-STRATEGIES
1. Penetrate in CNG
and LPG market
(S1,S2,T1,T2)
2. Introduce new
products and services
(S5,S7,T1).

WT-STRATEGIES
1. Benchmark with
Strong competitors
(W1,T1).

Fonte: http://www.soopertutorials.com/business/strategic-management/489-the-matching-stageswot-matrix.html (17/11/2012)
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Lungi dall’essere una semplificazione o una categoria residuale, la quinta casella è un mezzo per indurre chi
analizza ad essere abbastanza critico in
quello che mette nelle restanti tradizionali caselle ed abbastanza aperto di
spirito per includere elementi apparentemente incongrui rispetto ad un
ordine apparentemente già piuttosto
prestabilito.

Ad una mentalità italiana appare
evidente che il Trade-off rappresenta
la componente ambigua, non subito
determinabile, incerta, di segno ancora non definito di ogni situazione
concreta da analizzare.
È quel tipo di fattore per il quale
si dice “Dipende” e con il quale intuitivamente, mentalmente e culturalmente ci troviamo a nostro agio,

3. SWOT2 SCHEMA

S

O
T

W
Copyright A. Politi
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T

al contrario dei sistemi culturali che
tendono ad imporre un loro ordine preciso (pragmatico, cartesiano, di
Realpolitik, post-socialista scientifico,
ecc.). La matrice in questione appare
dunque come la faccia del 5 di un dado classico ed i Trade-off sono inseriti
chiaramente al centro (vedi figura 3).
Questa è la rappresentazione statica della matrice con le sue caselle ben

ordinate e pronte per essere riempite,
ma questo aiuta solo in parte a spiegarne le potenzialità.
La logica dello Squared SWOT è
meglio illustrata dalla figura 4.
I Trade-off sono l’elemento destabilizzante e dinamizzante di una serie
di fattori la cui sostanza e valutazione
cambia esplorando l’effetto dei fattori
di trade-off.

4. SWOT2 SCHEMA

S

O
T

W

T

Copyright A. Politi
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Un esempio pratico è offerto da un
inquadramento della situazione della
Tunisia rivoluzionaria (14/6/2011) per
investitori nazionali (vedi figura 5).
In conclusione lo SWOT2 o Squared SWOT è un metodo semplice e di
facile impiego nella struttura, ma sufficientemente sofisticato nelle mani di
un analista, dotato di una ragionevole
esperienza, per riassumere in modo rapido conciso sinottico e dinamico una
serie di elementi che possono cambiare di segno a seconda dell’evoluzione
di fattori instabili o che hanno bisogno
di tempo per maturarsi. Si potrebbe
considerare una minimappa mentale di
pronto impiego e “sul tamburo”.

L’approccio dei sette flussi
strutturanti

Diversi studi di analisi strategica e di
politica internazionali hanno affrontato il problema dei cosiddetti temi
trasversali, a sua volta già dibattuto nei
ministeri nell’interminabile diatriba
tra divisione funzionale e divisione
geografica.
Con l’approccio dei flussi strutturanti ci proponiamo di fornire un
supporto all’organizzazione di eventi,
fattori e situazioni con una logica di
tipo globale. I sette flussi sono classificati in un ordine ascendente a seconda della loro correlazione con bisogni
prima elementari e poi più sofisticati
(in parte correlabili con la piramide di
Maslow. Vedi figura 6).

5. TUNISIA
•
•
•
•
•
•
•

Spinta anticorruzione
Comunicazione orizzontale
Partecipazione giovani
Bando dell’RCD
Sostrato culturale laico
Atteggiamento filoccidentale
Transmed e turismo
•
•
•
•
•

Rischio brogli
Ripercussioni Libia
Ruolo di al Nahda
Società civile
Politiche delle potenze
interessate

• Classe dirigente alternativa
non visibile e vecchia
negli organi di transizione
• Minore interesse internazionale
• Disoccupazione distribuzione
ricchezza
• Effetto Gattopardo
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• Supporto Italia e Francia
• Gasdotto Trans-Sahara
• Ulteriori investimenti
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• Incapacità di risolvere
i problemi
• Prolungamento instabilità
• Crisi economica con crollo
turismo
• Regolazione flussi migranti

Ovviamente l’ordine può essere invertito o modificato nel caso di un’economia avanzata.

verso il loro fluire oltre barriere convenzionali e/o politiche.
È possibile anche realizzare, secondo valori prescelti, un diagramma radar per valutare qualitativamente (e
quantitativamente, se si dispone di dati sufficientemente definiti e disaggregati) l’impatto di questi flussi in una
determinata area. Eventualmente si
può inserire un’altra variabile ritenuta
utile (vedi figura 7).

I flussi vengono chiamati strutturanti perché strutturano le relazioni
all’interno di un determinato spazio
geopolitico complesso (chiamato geonetwork, proprio per la natura degli
equilibri fluidi o liquid balance, che
caratterizzano l’epoca attuale) attra-

6. IL METODO DEGLI SHAPING FLOWS
7 flussi strutturanti:
• Ecosistema (p.e. livello dei mari, cambiamento climatico)
• Acqua potabile
• Cibo/Agrotech
• Migrazioni/reali-virtuali
• Energia/ convenzionale-non convenzionale
• Capitali/investiti-finanziari
• Conoscenza (istruzione, cultura, tech)

7. IL RADAR DEGLI SHAPING FLOWS
Acqua potabile
6

Ecosistema

5

Cibo/Agrotecnologie

4
3
2
1

Fattore
opzionale

Migrazioni
reali/virtuali

Informazione/Istruzione
/Informatica/Tecnologia

Energia convenzionale
/non-convenzionale

Capitali investiti/finanziari
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