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EDITORIALE

La sfida islamista nel Sahel:
“Incomprimibile come l’acqua”

Fra le più recenti terminazioni nervose della geopolitica mondiale del XXI Secolo è oramai acclarato un nuovo fronte di conflittualità di matrice islamista lungo il Sahel, ovvero quella fascia
che si trova a cavallo tra l’Africa Settentrionale e quella Occidentale, dal Senegal fino al Corno
D’Africa; un enorme territorio considerato quasi di nessuno fino a poco tempo fa. A causa di tale
nuova polarizzazione, lungo il 16° Parallelo Nord è in corso una serie di eventi politici, sociali e
militari finalizzati ad evitare che si consolidi una zona franca terroristica tra Africa Mediterranea
ed Africa Sub-Sahariana.
Le conseguenze della caduta del regime libico di Gheddafi nel 2011 e l’acquisizione di parte del
suo arsenale da parte di Attori Non Statuali, legati al jihadismo globale, hanno determinato un
inasprimento delle criticità prima solo latenti dei Paesi del Sahara e del Sahel.
Se l’intervento militare a guida francese contro la ribellione armata nel Mali settentrionale è stato
un successo, lo stesso non si può dire per il movimento centrifugo che esso ha provocato. I terroristi si sono sparpagliati nei Paesi confinanti in cui il controllo governativo, per una ragione o per
l’altra, è di fatto latitante, dando il via a nuovi attacchi là dove non era ancora accaduto, come per
il doppio attentato in Niger ad Arlit e ad Agadez del 23 maggio ed anche in Algeria, ad In Amenas,
lo scorso gennaio. Sembra che i gruppi più pericolosi e determinati si siano stabiliti nella Libia
meridionale, approfittando del fatto che si tratta di una regione totalmente al di fuori dal controllo
centrale di Tripoli. Proprio il grande sud libico sembra essere destinato, per il momento, a diventare il nuovo santuario per i Movimenti Associati ad Al Qaida (Al Qaeda Associated Movements
- AQAM), sostituendosi all’Azawad oramai liberato dall’Operazione Servalo.
Prima dello scatenarsi dell’avanzata verso sud dei qaidisti, ai primi di gennaio di quest’anno, lo
scopo della comunità internazionale era stato il loro containment entro i “confini dell’Azawad”
secondo un movimento centripeto. In questa maniera il Mali settentrionale avrebbe svolto il ruolo
di collettore del reclutamento jiahdista internazionale, che si sarebbe potuto annientare più in là
nel tempo. Invece, tale intendimento è stato fatto fallire dal precipitarsi degli eventi.
Per quanto concerne il Mali, a poche settimane dalle elezioni previste per il 28 luglio, il problema
maggiore è rappresentato dalla città di Kidal, ancora occupata dalla ribellione tuareg del Movimento Nazionale di Liberazione dell’Azawad (MNLA) e da altri gruppi radicali, che, non intendono disarmarsi, in assenza di garanzie specifiche, ostacolando così il ritorno dell’amministrazione
e dell’esercito regolare nell’omonima provincia.
Nell’ambito delle problematiche legate alla stabilizzazione dell’area saheliana, un’altra questione
che per molti anni è stata silente, sembra farsi avanti con rinnovata intensità. Per l’ONU e per gli
Stati Uniti il mantenimento dello status quo nel Sahara Occidentale è sempre meno rinviabile,
e occorre seriamente trovare una soluzione sostenibile quanto prima. Il Marocco, pur avendo
finora assicurato la stabilità in quella che considera una propria provincia, perfettamente in linea
con la tutela degli interessi occidentali nell’area, rischia di subire gli effetti del riordino dei nuovi
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assetti geopolitici nel Sahara e nel Sahel. Se finora il conflitto dimenticato del deserto non è stato
importante strategicamente per quegli attori che hanno manifestato interessi per il riassestamento
geopolitico dello scacchiere, ora il contesto è diametralmente opposto ed è tempo di fornire una
soluzione durevole – forse diversa da quanto auspicato da Rabat – alla disputa del Sahara Occidentale, troppo a lungo tralasciata, nell’intento di favorire la stabilità e la sicurezza nell’intera
regione saheliana.
Lo slancio in avanti francese ha fiaccato per i decenni a venire l’idea stessa di decolonizzazione,
la fierezza, l’orgoglio e l’ownership maliana al prezzo dell’inevitabilità dell’intervento militare.
L’Europa teme fortemente l’insicurezza proveniente da Sud, che potrà essere contenuta solo mediante un’ampia gamma di strumenti di pace e di stabilità, sostenendo il consolidamento delle
istituzioni democratiche nell’area.
Il passaggio di consegne all’ONU per la gestione del post-conflict coinciderà con il parziale disimpegno francese. Difatti la Missione Multidimensionale Integrata di Stabilizzazione dell’ONU
(MINUSMA) entro luglio subentrerà all’African-led International Support Mission in Mali (AFISMA) ovvero Missione Internazionale di Sosegno al Mali (MISMA), che dir si voglia. Alla luce di
tutto questo, il ruolo del Presidente Romano Prodi, in qualità di Inviato Speciale per il Sahel del
Segretario Generale delle Nazioni Unite, sarà ancora più importante per la messa a sistema della
strategia di sviluppo e di pacificazione dell’intera regione.
Onde evitare il ripetersi in futuro di scenari simili in altri Paesi dell’area – come ad esempio il
Ciad, la Mauritania e il Niger – è importante assicurare a tutti i tuareg che hanno preso le distanze
dagli islamisti il diritto di prendere parte al dialogo nazionale inter-maliano e al negoziato interregionale, che seguirà al conflitto con il sostegno dalla comunità internazionale. In Mali soltanto
l’inclusività ed il dialogo politico tra tutte le forze nazionali potranno rappresentare una soluzione
di lungo termine effettivamente praticabile.
Valter Conte
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REGIONE
DANUBIANA-BALCANICA E TURCHIA

Enza Roberta Petrillo

Eventi

►Balcani. Riunione Regionale in Macedonia. Kosovo escluso. Si è aperta il 27 maggio ad
Ohrid, Macedonia, la decima conferenza dei presidenti dei Parlamenti dei paesi membri del
Processo di Cooperazione del Sud-Est Europa (SEECP) di cui fanno parte Bulgaria, Albania,
Croazia, Romania, Serbia, Turchia, Slovenia, Montenegro, Bosnia-Erzegovina e Grecia. Tema
dell’evento, le prospettive di rafforzamento della cooperazione regionale. Alla riunione non hanno partecipato i rappresentanti del Kosovo, non invitati dalle autorità di Skopje per evitare le
proteste e le diserzioni della Serbia e della Romania secondo le quali solo Stati sovrani e riconosciuti possono prendere parte ai vertici del SEECP. Da Pristina, il presidente Atifete Jahjaga ha
criticato la decisione, sostenendone la contrarietà allo spirito dell’accordo siglato con la Serbia
lo scorso aprile a Bruxelles.
►Balcani. Il ministro degli esteri Emma Bonino visiterà la Serbia e il Kosovo. “La mia prima
visita fuori dall’Italia, a parte quelle istituzionali, sarà in Serbia e Kosovo”. Lo ha annunciato il
15 maggio il ministro degli Esteri, Emma Bonino, alle Commissioni Esteri congiunte di Camera
e Senato, sottolineando che nei Balcani “dopo molto dolori, oggi c’è una speranza diversa”.
►Bosnia Erzegovina. Tribunale Penale Internazionale condanna vertici politici e militari dei
croati di Bosnia. Il Tribunale Penale Internazionale per la ex Jugoslavia ha condannato i vertici
politici e militari dei croati di Bosnia responsabili durante il conflitto in ex Jugoslavia, di aver
ordito un piano per la cacciata dei musulmani e dei “non-croati” dalla Bosnia. La pena più severa a Jadranko Prlic (25 anni), ex leader dei croati di Bosnia, per reati contro l’umanità, pulizia
etnica e altri reati ai danni dei musulmani bosniaci.
► Albania. OSCE: preoccupati per clima elettorale. Il difficile clima politico in Albania, dove
per il 23 giugno sono attese le elezioni politiche, inquieta l’Organizzazione per la Sicurezza e la
Cooperazione in Europa (OSCE), che ha scelto di dislocare nel paese una missione elettorale
molto ampia.“Constatiamo con preoccupazione l’acuirsi di una dialettica politica eccessivamente conflittuale e ci aspettiamo un processo elettorale molto competitivo in un clima non facile.
Auspichiamo che i toni nazionalistici non contribuiscano ad alimentare l’instabilità politica nella
regione”, ha dichiarato il Segretario Generale dell’OSCE Lamberto Zannier ricordando gli investimenti pluriennali messi in campo dall’Organizzazione in Albania.

7

Anno XV n° 3 - 2013

MONITORAGGIO STRATEGICO

► Turchia. Vertice trilaterale tra Bosnia-Erzegovina, Serbia e Turchia. La volontà di rafforzare
la cooperazione politica, economica e commerciale fra Serbia, Bosnia-Erzegovina e Turchia, per
consolidare la pace e la stabilità in Europa sud-orientale, è stata evidenziata nel vertice trilaterale svoltosi il 15 maggio ad Ankara. I presidenti dei tre Paesi - il serbo Tomislav Nikolic, il
turco Abdullah Gul e i membri della presidenza tripartita bosniaca, Nebojsa Radmanovic, Bakir
Izetbegovic e Zeljko Komsic - hanno firmato una dichiarazione comune nella quale si auspica
l’intensificazione dei contatti per favorire investimenti e iniziative comuni. Precedentemente i
rispettivi ministri dell’Economia avevano firmato un accordo di cooperazione economica.
►Slovenia. Approvato piano di risanamento per evitare aiuti UE. Il governo sloveno ha presentato il Programma di stabilità, il documento chiave per convincere l’Unione Europea che
Ljubljana è in grado di affrontare la crisi economica senza ricorrere a prestiti internazionali.
La premier Alenka Bratusek ha confermato l’aumento dell’IVA già dal primo luglio prossimo e
ha stilato una lista delle 15 aziende e banche a partecipazione statale che saranno privatizzate.
I provvedimenti presi dal governo hanno come obiettivo il rilancio dell’economia slovena e il
consolidamento dei conti pubblici. Questi i principali provvedimenti previsti dal Programma di
stabilità: risanamento del settore bancario; risanamento e riduzione dell’indebitamento delle
aziende; consolidamento dei conti pubblici.
Il Commissario per gli affari economici e monetari dell’UE Olli Rehn si è detto soddisfatto e ha
anticipato che la Commissione si pronuncerà sul piano il 29 maggio.
►Turchia. Obama ed Erdogan promettono di aumentare pressione su Assad. Il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, e il primo ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, hanno promesso
di aumentare la pressione sul presidente siriano Bashar al Assad per porre fine alla guerra civile
che da due anni dilania il paese. Obama ha chiarito che non esiste una “formula magica”per costringere Assad ad abbandonare il potere, ma ha aggiunto che il suo auspicio è che la conferenza
del prossimo giugno che Washington sta organizzando con la Russia abbia successo. Il presidente
degli Stati Uniti non si è sbilanciato sulla disponibilità a soddisfare le richieste turche per superare le riserve su un armamento diretto dei ribelli che contrastano il regime di Assad.
►Kosovo. Arrestato il narcotrafficante internazionale Kelmendi. A seguito di indagini avviate
nel 2010, il narcotrafficante kosovaro Naser Kelmendi, è stato arrestato il 5 maggio a Pristina.
Uomo di punta dell’organizzazione criminale transnazionale che gestiva il traffico di droga sulla
“Balkan Route”, Kelmendi era sfuggito ad una maxi retata effettuata dalle autorità kosovare a
settembre del 2012.
►Serbia. Il Pil della Serbia riprenderà a salire nel 2013. La Commissione europea ha diramato le previsioni economiche di primavera relative alla Serbia. In base a queste stime, il PIL del
paese nel 2013 riprenderà a salire (+1,7%), soprattutto sull’onda dell’export e in particolare del
settore auto, mentre i consumi dei privati ripartiranno solo nel 2014, quando il PIL dovrebbero
arrivare a quota 1,9%. Il debito pubblico, che nel 2012 era al 59,3%, è destinato ancora a crescere, segnando il 62,1% quest’anno e il 65,5% l’anno prossimo. Stabili le stime sulla disoccupazione, che nel 2013 dovrebbe restare invariata (24%), con un calo nel 2014 (23,2%).
►Serbia. Migliaia in piazza contro accordo con Pristina. Migliaia di persone, hanno manifestato il 10 maggio a Belgrado contro l’accordo siglato il 19 aprile con il Kosovo che attribuisce
ampia autonomia alla popolazione serba, nell’ambito delle norme e della legislazione di Pristina. Il raduno è stato fissato simbolicamente per le 12,44, a simboleggiare la risoluzione 1244 del
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consiglio di sicurezza dell’ONU, che dal 1999 regola lo status del Kosovo quale protettorato delle Nazioni Unite e non come stato indipendente. Alla manifestazione hanno preso parte rappresentanti dei partiti ultranazionalisti serbi e delle formazioni extraparlamentari. Presenti anche
studenti universitari serbi del Kosovo e esponenti della Chiesa ortodossa.
►Macedonia. Il 10% della popolazione è emigrato. Secondo l’agenzia statistica europea Eurostat, dal 1998 al 2011, circa 230.000 persone hanno lasciato la Macedonia per emigrare all’estero. La cifra rappresenta più del dieci per cento dei 2,1 milioni di residenti del paese. A 170.000
di queste persone sono stati concessi soggiorni temporanei nei paesi dell’Unione Europea, principalmente in Italia, Germania, Austria e Slovenia.
►Bosnia-Erzegovina. Il presidente della Federazione di Bosnia Erzegovina, Živko Budimir,
è stato arrestato venerdì 26 aprile insieme ad altri funzionari nell’ambito di un’inchiesta per
corruzione condotta dalla Procura bosniaca. Secondo il portavoce della Procura, gli arrestati
sarebbero sospettati di “abuso d’ufficio, intermediazione illegale, crimine organizzato, traffico
di droga, corruzione e concussione”. Tra maggio 2011 e dicembre 2012, durante lo svolgimento
del suo incarico come presidente della Federazione, Budimir avrebbe ricevuto tangenti in cambio dell’autorizzazione di 162 provvedimenti di amnistia. Atti che avrebbero riguardato anche
figure di primo piano dello scenario criminale bosniaco, come Naser Orić, il comandante delle
forze bosgnacche a Srebrenica durante la guerra. La polizia ha arrestato anche Petar Barišić,
consigliere di Budimir, e Hidajet Halilović, capo della commissione che si occupa delle amnistie.
► Romania. Nuovo scandalo scuote la politica romena. L’ex europarlamentare e deputato del
Partidul Naţional Liberal Gigi Becali, il discusso patron della Steaua Bucarest, la più nota squadra di calcio rumena, e l’ex ministro della Difesa Victor Babiuc sono stati condannati il 19
maggio a tre anni di detenzione per una vendita illegale di terreni demaniali avvenuta nel 1999.
Becali scambiò – a condizioni fortemente sfavorevoli per l’Esercito – un terreno alla periferia di
Bucarest con una proprietà delle forze armate, ottenendo grazie alla crescita esponenziale dei
prezzi immobiliari un guadagno stimato attorno ai tre milioni di dollari. Per la stessa vicenda
è stato condannato con sentenza definitiva anche il generale Dumitru Cioflină, ai tempi capo di
Stato Maggiore della Difesa.

Bulgaria 2013. Quo vadis?
Instabilità. Ingovernabilità. Stallo. Sono queste le parole più utilizzate per descrivere lo
scenario politico emerso dalle elezioni legislative del 12 maggio in Bulgaria. Toni comprensibili visto che il voto ha restituito un paese spaccato in due. Da un lato i conservatori
di GERB1 (Cittadini per lo sviluppo europeo

della Bulgaria), guidati dal premier dimissionario Bojko Borisov, che con il 31% delle preferenze hanno vinto senza il margine di vantaggio necessario a garantirsi la maggioranza.
Dall’altro il Partito Socialista (BSP)2 che con il
suo 26,61%, e l’appoggio di due dei tre partiti

1 Graždani za Evropejskoto Razvitie na Bălgarija (GERB).

2 Bălgarska Socialističeska Partija (BSP), http://www.bsp.bg/ .
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minori3, il 29 maggio è riuscito ad ottenere il
sì del Parlamento ad un esecutivo di tecnici capeggiato dall’economista indipendente Plamen
Oresharski. Un governo di larghe intese promosso dal Presidente della Repubblica Rosen
Plevneliev per superare lo stallo istituzionale
determinato dai risultati elettorali e neutralizzare all’opposizione il riottoso primo partito
GERB. “Abbiamo bisogno di istituzioni stabili ed efficaci e non di un paese destabilizzato
da lotte e rivalità tra i partiti”, aveva chiarito
il Capo dello Stato durante la prima seduta
dell’Assemblea Nazionale. Esortazione presa
alla lettera dai partiti confluiti nella coalizione
di governo, divisi su tutto tranne che sull’impellenza di garantire al paese la governabilità
richiesta dall’UE, allarmata per le conseguenze economiche ed internazionali della tempesta politica che ha scosso Sofia. Proprio questo
obiettivo ha imposto agli ex alleati di governo
una scelta di rottura netta: prendere le distanze
dal compromesso esecutivo uscente, escludendolo dalla prospettiva della grande coalizione.
Epilogo che è una conseguenza diretta della
crisi di governo apertasi il 20 febbraio con le
dimissioni di Borisov a seguito delle grandi
manifestazioni di protesta contro gli aumenti delle tariffe elettriche, attribuite alla scarsa
autonomia energetica del paese e all’elevato
tasso di corruzione. Questione tutt’altro che
irrilevante, se si considera, come suggerisce il
Financial Times4, che a gennaio la spesa media
per le bollette è stata di 100 euro a fronte di un
reddito pro capite di 440 euro e di un salario

3 La coalizione poggia sull’accordo del Partito Socialista
(arrivato secondo con circa il 27%), del Movimento dei Diritti
e Libertà, che rappresenta le istanze della minoranza turca
(10%).
4 Bulgaria political turmoil could hit Energy investors, 21
febbraio 2013, Financial Times, http://blogs.ft.com/beyondbrics/2013/02/21/bulgaria-political-turmoil-could-hit-energy-in
vestors/?Authorised=false#axzz2MBnECO3u
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medio sotto i 4005.
Senza maggioranza, né alleati, l’affermazione
elettorale di Borisov si è così trasformata in
una vittoria di Pirro. Il suo isolamento politico e la scarsa considerazione riservatagli dal
Presidente della Repubblica sia nelle consultazioni che hanno portato alla definizione dell’esecutivo tecnico, sia nel secco rifiuto alla sua
richiesta di invalidazione dei risultati elettorali tentata per evitare lo spettro del governo di
larghe intese, segnano un’inversione di rotta
inimmaginabile soltanto un anno fa. Un declino reso ancora più significativo dalle violente
proteste contro l’ipotesi di un nuovo esecutivo
a guida GERB registrate nei giorni successivi al voto. Tensioni, queste ultime, esacerbate anche dall’oscuro caso di contraffazione di
schede elettorali emerso un giorno prima delle
elezioni, quando la polizia aveva sequestrato
in una tipografia di proprietà di un consigliere
comunale del partito di Borisov, 350mila schede elettorali fasulle, corrispondenti a 25 dei
240 seggi dell’Assemblea monocamerale6. Si
estingue, così, tra accuse di corruzione e abuso
di potere, la leadership carismatica di Bojko
Borisov, ex guardia del corpo a digiuno di politica, diventato sindaco di Sofia nel 2005 e premier nel 2009, grazie al decisionismo e al pugno duro contro la criminalità. “Vi avevo promesso la vittoria, -dichiarava nel 2009- e vittoria c’è stata. Combatteremo la corruzione e la
criminalità, ristabiliremo rapporti positivi con

5 Si guardino i dati diffusi dal Fondo Monetario Internazionale,
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/
weorept.aspx?pr.x=67&pr. y=3&sy=2010&ey=2012&scsm
=1&ssd=1&sort= country&ds=.&br= 1&c=918&s=NGDP_
RPCH%2CNGDPD%2CNGDPDPC%2 CPPPGDP
%2CPPPPC&grp=0&a= .
6 M. Brunwasser, 12 maggio, 2013, Few votes in Bulgaria as
apathy prevails, The New York Times, http://www.nytimes.
com/2013/05/
13/world/europe/bulgaria-elections.html?_r=2&.
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l’UE e affronteremo la crisi economica”7. I fatti sono andati in modo diverso. Oggi, l’azione
di governo del GERB è considerata un mezzo
fiasco anche dai commentatori più indulgenti.
Borisov lascia un paese impoverito, gravido di
tensioni sociali e profondamente delegittimato
agli occhi dei partner europei. Un paese drammaticamente peggiorato rispetto a tre anni fa.
Non è un caso che le priorità di governo del
neo-premier Oresharski, siano per l’ennesima
volta le stesse del sui predecessori: corruzione,
criminalità, Europa e crisi economica. Temi
validi per tracciare la rotta della Bulgaria che
sarà, e per comprendere su cosa è inciampato
il percorso di allargamento europeo.

Corruzione e criminalità: la spada
di Damocle sulla transizione bulgara

“La Bulgaria deve rafforzare l’azione riformista e lavorare con più efficacia rispetto al
passato. Risultati convincenti devono ancora
essere dimostrati soprattutto nella lotta contro
la corruzione e la criminalità organizzata”8. Il
giudizio diffuso dalla relazione annuale del
“Meccanismo di Cooperazione e Verifica della
Commissione europea”9 che valuta i progressi
compiuti dagli stati neo-annessi all’UE è senza appello. Per Bruxelles la Bulgaria deve fare
di più. Monito che avvalora l’idea che questo
“osservato speciale” dell’allargamento 2007,
resterà tale finché non avrà elaborato una stra-

7 F. Martino, 10 luglio 2009, Fratellone Bojko, Osservatorio
Balcani, http://www.balcanicaucaso.org/aree/Bulgaria/
Fratellone-Bojko.
8 European Commission, 18 luglio 2012, Report from the
Commission to the European Parliament and the Council on
Progress in Bulgaria under the Cooperation and Verification
Mechanism, http://ec.europa.eu/cvm/docs/com_2012_411_
en.pdf .
9 European Commission, 18 luglio 2012, Report from the
Commission to the European Parliament and the Council on
Progress in Bulgaria under the Cooperation and Verification
Mechanism, http://ec.europa.eu/cvm/docs/com_2012_411_
en.pdf .

tegia di contrasto efficace per arginare il dilagare della criminalità organizzata. Di qui l’invito a “rafforzare il commitment (l’impegno),
nei confronti delle aspettative dei cittadini
bulgari e dei partner europei”. Un modo gentile per responsabilizzare una classe dirigente
considerata troppo‘morbida’nel contrasto alla
corruzione e al crimine organizzato.
Ma i moniti della Commissione basteranno? In
Bulgaria, la collusione tra pezzi dello stato e
strutture criminali ha una storia sedimentata.
Un’eredità pesante frutto della deregulation
che aveva caratterizzato il corso economico
della fase post-comunista, quando interi settori pubblici furono presi d’assalto da gruppi
criminali con grosse disponibilità economiche.
È in questo contesto che soggetti chiave della
nomenklatura si sono trasformati in uomini di
punta dell’apparato criminale. Un fenomeno
sul quale Tihomir Bezlov10, analista del Centro
per le Ricerche sulla Democrazia di Sofia, aveva già messo in guardia, segnalando che, analogamente al percorso seguito dalla criminalità
russa, anche i gruppi criminali bulgari sarebbero andati evolvendosi verso una struttura di
tipo oligarchico in grado di appropriarsi delle
risorse dello Stato attraverso pratiche di corruzione e riciclaggio, e grazie a profondi legami
col mondo politico. Previsione che è diventata
realtà nel giro di un decennio. “In Bulgaria la
criminalità organizzata tiene sotto controllo il
potere statale”,11 ha sintetizzato efficacemente
il politologo Ognyan Minchev.

10 Bezlov è considerato uno dei maggiori esperti di
criminologia e sociologia del crimine in Bulgaria. È il
principale autore del rapporto «Criminalità organizzata in
Bulgaria: mercati e tendenze», pubblicato a dicembre 2007.
�������������������������������������������������������
Borisov Govt, dicembre 2010, Ok on Corruption, Bad at
Efficiency, http://www.novinite.com/view_news.php?id=123635
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GLI HUB CRIMINALI EUROPEI. FONTE: OCTA 2011

Tale valutazione è in linea con l’allerta lanciato dal rapporto OCTA 201112 che mette in
evidenza proprio le straordinarie capacità di
mimetizzazione dei gruppi criminali bulgari.
Da diversi anni le azioni violente che avevano
caratterizzato il panorama criminale dei primi
anni della transizione, hanno ceduto il passo ad
attività illecite di portata internazionale spesso
gestite da persone insospettabili. Un quadro
geopolitico in cui le reti della criminalità locale sono andate intrecciandosi a quelle globali,
insinuandosi nella vita politica e sfruttando le
straordinarie opportunità di guadagno arrivate con l’allargamento. Secondo Europol, non
c’è un comparto criminale in cui i clan bulgari
non siano attivi. Snodo strategico del traffico
di droga che si muove lungo la rotta balcanica, la Bulgaria è anche il quartier generale europeo della produzione di amfetamine. Ma a
preoccupare non c’è solo il narcotraffico. Sono
diverse le informative di polizia che indicano
nell’area transfrontaliera bulgaro-romena uno
dei tratti più battuti della rotta del traffico di
esseri umani verso l’Europa continentale. Un
portfolio criminale a cui si aggiunge un busi-

12 Europol, 2011, EU Organized Crome Threat Assessment.
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ness recente: la contraffazione di euro, attività
gestita dagli stessi gruppi attivi nel cyber-crime e nei furti bancari on line. Secondo uno studio della fondazione Risk Monitor13, questo dilagante processo di criminalizzazione si deve
al fatto che “la società bulgara non è riuscita a
formulare pienamente le proprie esigenze nei
confronti dello stato per essere protetta dalla
criminalità organizzata”14. La debolezza della
società civile, però, è soltanto uno degli elementi che hanno contribuito all’espansione
capillare della criminalità organizzata nel paese. Il dato fondamentale, e su questo l’Europa non sbaglia, è che nell’ultimo decennio, le
infiltrazioni illecite nei gangli dello stato sono
state numerose soprattutto per l’assenza di una
strategia efficace di contrasto. Un deficit che
ha impedito di arginare le organizzazioni criminali attive a livello nazionale proprio mentre
queste stavano scattando verso la dimensione
transnazionale. Salto di qualità che ha trasformato l’emergenza criminale nazionale in un
problema europeo.
L’UE è in stato d’allerta e ne ha tutte le ragioni. Insieme a Grecia e Romania, la Bulgaria, è
parte dell’hub criminale sud-orientale (si veda
mappa), lo snodo geopolitico più critico del
quadro comunitario, quello su cui più si gioca
la credibilità della politica di sicurezza europea. È tenendo in considerazione queste circostanze che bisogna analizzare l’inasprimento
progressivo delle posizioni comunitarie nei
confronti di Sofia. Un braccio di ferro che ha
raggiunto i livelli di guardia nel 2008, quando
l’incapacità delle agenzie governative bulgare
di gestire in maniera trasparente ed efficace i
sussidi europei, indusse la Commissione a sospendere per due anni i 500 milioni di euro di
fondi strutturali destinati al paese.

13 http://riskmonitor.bg/en .
14 In http://www.bulgaria-italia.com/bg/news/news/02896.asp.

Anno XV n° 3 - 2013

MONITORAGGIO STRATEGICO

L’evoluzione dei fatti conferma che questo approccio intransigente ha avuto senso. Da qualche anno lo state capture che ha pesantemente
condizionato l’attività legislativa e politica inizia ad essere affrontata in modo mirato. Nonostante a Sofia e dintorni, tangenti, privatizzazioni indebite, frodi nell’uso dei fondi europei,
traffici illeciti siano questioni all’ordine del
giorno, qualcosa comincia a muoversi sul fronte del contrasto. Un esempio di questo nuovo
corso è stato il lancio di BORKOR, il Centro
per la Lotta alla Corruzione e al Crimine Organizzato promosso nel 2010 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri15per assistere il
governo nella definizione di misure legislative
e politiche indirizzate al contrasto delle attività illecite. Sforzo seguito dall’istituzione, nel
2012, del Tribunale Speciale per i casi di Criminalità Organizzata, la risposta di Sofia ad un
rapporto della Commissione datato 2011, che
lamentava l’incertezza del diritto nei processi
contro la criminalità organizzata e la scarsa affidabilità di sentenze raramente confermate in
condanne. In più, anche alla SOBT, la polizia
speciale, sono state affidate competenze specifiche nell’ambito delle investigazioni preventive per i reati a carattere mafioso. Strumenti di
contrasto significativi il cui esito rischia, però,
di vanificarsi sia per l’assenza di un coordinamento interstatuale tra forze di polizia, investigatori, procuratori e giudici, sia per la fragilità
degli assetti politici bulgari.

Il volto duplice della europeizzazione
bulgara tra austerity e euroscetticismo

Non c’è alcun dubbio che il percorso riformista
avviato nel paese sia appeso al filo dell’esecutivo Oresharski, la cui nascita è stata possibile
solo grazie all’astensione dei 23 parlamentari

15 Si veda il sito web http://borkor.government.bg/en/page/11.

ultranazionalisti di Ataka, ex alleati del GERB
contrari (per ora) sia al nuovo esecutivo che
a nuove elezioni. Se questi dovessero puntare i piedi, insidiando il programma di governo, per la Bulgaria non ci sarebbe altra ipotesi che il ritorno alle urne. Per questa ragione,
Oresharski, ribattezzato dalla stampa locale
come il “Mario Monti bulgaro”, ha scelto la
via del pragmatismo e della ponderatezza. Il
suo esecutivo europeista è la dimostrazione
lampante che il premier conta sull’UE per risollevare il paese dalla “crisi istituzionale profonda, dalla depressione economica continuata
e dalla disintegrazione sociale”. È in questa
prospettiva che va letta la nomina a Ministro
della Giustizia di Zinaida Zlatanova, ex vertice della Rappresentanza della Commissione
Europea a Sofia a cui sarà affidato il compito
di riformare il sistema giudiziario. Un test decisivo per rinsaldare il deteriorato rapporto con
Bruxelles e collaudare l’affidabilità del governo di larghe intese.
Analisti del calibro di Kiril Avramov, politologo dell’Università di Sofia, ritengono probabile
che lo slancio europeista del governo in carica
non basterà ad arginare le derive euro-scettiche
che allignano nel paese. Tuttavia se è vero che
in Bulgaria la spinta propulsiva dell’annessione all’UE è andata decrescendo parallelamente
all’intensificarsi della crisi economica dell’eurozona, è altrettanto vero che Sofia non può
permettersi di fare a meno dell’ingente mole
di fondi strutturali assegnatigli per il settennio
2014-2020. Per questo è ragionevole credere
che le condizionalità che l’UE utilizzerà per
orientare gli assetti politici ed economici della Bulgaria saranno certamente collegate alla
concessione dei sussidi. Restano a latere i dossier pesanti dell’adozione dell’euro e dell’integrazione nell’area Schengen. Obiettivi per
ora lontanissimi, visto l’ostracismo dei paesi
di peso dell’Unione, ma che potrebbero servire
da stimolo per la definizione del programma di
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riforme caldeggiato da Bruxelles e la stabilizzazione dell’esecutivo di larghe intese.
La situazione critica in cui versa la Bulgaria
impone una lettura complessiva del quadro.
Le cause strutturali del collasso sociale del
paese sono da ascrivere anche alle debolezze
del modello di sviluppo economico promosso dall’UE. Se all’inizio del 2007 l’ingresso
nell’UE era stato accolto con entusiasmo anche
grazie al miglioramento del potere d’acquisto
e all’arrivo degli investitori esteri, l’avanzata
della crisi dell’eurozona ha spinto il governo a
varare pesanti misure di austerità per evitare la
recessione e mantenere basso il debito pubblico. Obiettivi raggiunti a duro prezzo visto che
il reddito pro capite della Bulgaria è caduto a
picco, il 22% dei bulgari vive sotto la soglia di
povertà e la disoccupazione è salita al 12,6%.
Uno scenario drammatico reso ancora più cupo
dalle auto-immolazioni delle sette persone che
da febbraio si sono date alle fiamme in strada
per protestare contro l’impossibilità di provvedere economicamente a sé stessi e alle proprie
famiglie. Volto tragico di una politica economica legittimata dall’UE e che suggerisce una
riflessione più ampia sugli effetti a lungo corso
delle politiche di austerità imposte dalla membership europea.
La road map che la Bulgaria dovrà fronteggiare poggia su tre pilastri: contrasto alla criminalità, equità sociale ed economica, Europa.
Temi interconnessi su cui il nuovo esecutivo
si giocherà non solo la propria autorevolezza
istituzionale, ma anche la propria credibilità
con i partner europei. Questione non da poco
visto che, come si sostiene da più fronti, il go-
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verno Oresharski non ha alcuna intenzione di
mollare la presa prima di aver messo a segno
le riforme caldeggiate da Bruxelles. Scelta
strategica data l’imminenza delle elezioni euro-parlamentari, ma irta di ostacoli. Tra questi
il primo è quello relativo all’abolizione della
flat tax (l’imposta generale del 10% per tutte
le persone fisiche che prescinde dal reddito),
un punto chiave della politica economica che il
governassimo si accinge a varare, che potrebbe irritare non poco gli investitori stranieri,
storicamente lo zoccolo duro di questa economia legata a doppio filo all’afflusso di capitali
esteri. La riduzione degli investimenti originati
nell’eurozona potrebbe esacerbare la disoccupazione elevata e introdurre ulteriori ostacoli
alla ripresa dei consumi. Uno scenario che potrebbe essere attribuito all’esecutivo condizionandone le possibilità di elezione futura.
Il nuovo governo deve considerare che qualsiasi misura di politica economica intrapresa
avrà delle ricadute decisive sull’assetto sociale del paese. Per questo, in questa fase, è
fondamentale che anche l’Unione Europea richiami l’attenzione sull’urgenza improrogabile di misure destinate a potenziare l’inclusione
e l’equità sociale, considerato che un’ulteriore sperequazione economica potrebbe portare
all’inasprimento della conflittualità sociale registrata nell’ultimo anno.
Soprattutto, in questa fase critica è fondamentale che le istituzioni europee e nazionali facciano il possibile per monitorare la corretta ed
efficace gestione dei fondi strutturali comunitari attesi a partire dal 2014, e incentivare la
classe dirigente bulgara a cooperare efficacemente con le istituzioni europee.

Anno XV n° 3 - 2013

MONITORAGGIO STRATEGICO

MEDIO ORIENTE E NORD AFRICA

Nicola Pedde

Eventi

►Algeria – L’ENI ha concluso con successo un processo di rinegoziazione dei propri contratti di
fornitura per il gas naturale estratto nei giacimenti algerini, limitando in tal modo l’esposizione
finanziaria generata dagli scarsamente flessibili contratti take-or-pay (TAP). L’accordo si è reso
necessario in conseguenza del costante calo dei consumi sul mercato nazionale, e soprattutto per
la rigidità dei contratti TAP, che non prevedono la possibilità di ridurre in corso d’opera i volumi
dei flussi precedentemente definiti in sede negoziale.
L’Algeria, primo fornitore di gas per l’Italia con una quota pari al 35% del fabbisogno nazionale,
ha accettato una revisione degli accordi sottoscritti in passato con la società nazionale Sonatrach, a partire dall’anno in corso e per tutto il 2014.
L’intesa raggiunta dalle due compagnie conferma sul piano generale la continua tendenza al
ribasso sul fronte dei consumi, determinando la necessità per produttori e consumatori di rivedere nel medio periodo le strategie industriali e i piani per il finanziamento delle esplorazioni. Il
rallentamento della produzione industriale, soprattutto in Europa, ha determinato dai primi mesi
del 2013 un visibile collasso nei flussi immessi nel sistema nazionale, imponendo quindi all’ENI e
alle controparti produttive di individuare un meccanismo di equilibrio economico funzionale agli
interessi di entrambi, nell’ottica di una revisione generale soprattutto delle formule contrattuali
sino ad oggi impiegate.
► Arabia Saudita – Indiscrezioni trapelate a fine maggio dall’entourage della corona, hanno
lasciato intendere che le condizioni di salute del sovrano, Re Abdullah, siano ormai talmente
compromesse da doverlo considerare clinicamente morto. Sebbene siano note da tempo le precarie condizioni di salute del sovrano, che ha 89 anni e da oltre dieci è in terapia per la cura di un
tumore, la notizia è stata accolta con cautela in gran parte del mondo occidentale, stante il precedente di un simile annuncio, che già nel 2012 alcuni organi di stampa mediorientali avevano
diramato, e risultato poi palesemente falso.
L’ufficio stampa del governo saudita non ha diramato alcuna smentita della notizia, salvo rilanciare il giorno seguente una nota in cui si annunciava la partenza del sovrano per una vacanza
privata in Marocco. Con l’intento di smentire indirettamente nel modo più secco e categorico
possibile la notizia della morte.

15

Anno XV n° 3 - 2013

MONITORAGGIO STRATEGICO

Vere o false che siano, le notizie sullo stato di salute del sovrano hanno in ogni caso riacceso l’interesse internazionale sulle ipotesi di successione e sugli assetti che andrebbero a regolare la vita
politica nazionale, in occasione di quello che si prospetta in ogni caso a breve come un radicale
processo di sostituzione generazionale all’interno della leadership saudita.
La linea di successione naturale, allo stato attuale, vedrebbe privilegiati ancora i fratelli dell’attuale sovrano, tutti parte della seconda generazione del potere saudita e tutti figli dello stesso
padre, il fondatore del regno e della dinastia.
Stante l’età, e soprattutto le condizioni di salute, dei membri della seconda generazione potenzialmente elevabili al trono, non è tuttavia da escludersi la possibilità di una profonda revisione
delle logiche di accesso al vertice, con l’ingresso di elementi della terza generazione.
L’erede al trono designato è dal 18 giugno 2012 Salman bin ‘Abd al-‘Aziz Al Sa’ud, settantaseienne vicepremier e ministro della Difesa, anch’egli in precarie condizioni di salute, succeduto al
fratello Nayef bin ‘Abd al-‘Aziz Al Sa’ud, deceduto lo scorso anno dopo soli otto mesi dalla sua
nomina a Crown Prince.
► Iran – Il Consiglio dei Guardiani ha ufficialmente comunicato il 22 maggio il nome dei candidati ammessi a concorrere alle prossime elezioni presidenziali del 14 giugno, selezionando otto
nomi tra le 686 domande di candidatura pervenute all’organo di valutazione.
I criteri di valutazione per l’ammissibilità dei candidati sono stati oggetto di una riforma legislativa alla fine dello scorso anno, ed è quindi la prima volta in cui vengono adottate le nuove
procedure che includono, tra l’altro, anche un limite d’età massimo di 75 anni. In conseguenza
del quale è stato giudicato non idoneo l’ex presidente Rafsanjani, che si era provocatoriamente
candidato sfidando il Consiglio, al fine di promuovere i propri interessi politici.
Non ammesso alle elezioni anche Esfandiar Rahim Mashaie, genero e alleato del discusso presidente uscente Mahmood Ahmadinejad, sul quale pesa l’accusa di “sedizione” e “stregoneria”,
in conseguenza dei suoi reiterati attacchi al ruolo di potere del clero e soprattutto della Guida
Suprema, Ali Khamenei.
Gli elettori iraniani dovranno quindi scegliere tra otto candidati che rappresentano in modo
relativamente completo l’intero spettro della politica iraniana, eventualmente andando al ballottaggio nelle due settimane successive qualora nessuno dei candidati dovesse ottenere il 50% più
una delle preferenze.
Si presenteranno quindi Mohammad Reza Aref, ex vicepresidente del riformista Mohammad Khatami, Saeed Jalili, Capo Negoziatore per il nucleare e conservatore tradizionale, Mohammad
Bagher Qalibaf, attuale sindaco di Tehran e conservatore moderato, Mohammad Gharazi, indipendente ed ex ministro nei primi anni della Repubblica Islamica, Gholam-Ali Haddad-Adel,
conservatore tradizionale ed ex presidente del Parlamento, Mohsen Rezai, ex comandante in
capo dell’IRGC e conservatore tradizionale, Hassan Rowhani, ex Capo Negoziatore all’epoca di
Khatami e riformista, e Ali-Akbar Velayati, già Ministro degli Esteri sotto la presidenza Rafsanjani e conservatore tradizionale.
L’elemento che accomuna tutti i candidati, e la leadership di comando della Repubblica Islamica,
è la volontà di evitare problemi in sede di elezione, e di eleggere nel minor tempo possibile un
nuovo presidente cui affidare la gestione della transizione politica del paese dopo la conflittuale
e discussa parentesi della presidenza Ahmadinejad. Cercando soprattutto di ristabilire un minimo
di equilibrio nelle relazioni internazionali dell’Iran, e alleviare gli effetti delle pesanti sanzioni
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economiche recentemente rafforzate in conseguenza dello sviluppo del discusso programma nucleare nazionale. Appaiono favoriti in questo momento soprattutto Jalili e Qalibaf, sebbene come
sempre sia estremamente difficile formulare previsioni sulle elezioni iraniane.

Il conflitto siriano, il coinvolgimento
di Hezbollah e la battaglia per Qusair
Le forze governative siriane hanno condotto
nella seconda metà di maggio una serie di offensive mirate alla riconquista di alcune aree
strategiche del paese, in particolare nell’area
di Homs e di Aleppo. È stata praticamente riconquistata il 20 maggio – sebbene alcune aree
periferiche siano ancora sotto il controllo delle
forze degli insorti – la cittadina di Qusair, nella
provincia di Homs, grazie anche – sembrerebbe – alla massiccia e fattiva partecipazione di
combattenti provenienti dal Libano e in larga
parte riconducibili ad Hezbollah.
Secondo quanto riportato da alcuni siti web
libanesi di informazione, inoltre, 16 tra sciiti
libanesi, iracheni e iraniani sarebbero stati uccisi a Damasco nella difesa della moschea di
Sayyida Zeinab. Tra loro ci sarebbe anche il
nipote di Fayez Shokor, segretario generale del
partito Ba’ath libanese, alleato di Hezbollah.
Il coinvolgimento di Hezbollah nel conflitto
siriano, unitamente ad altre forze di estrazione
sciita provenienti dalla regione, è stato apertamente condannato da gran parte della comunità internazionale, che denuncia un’ingerenza
negli affari interni del paese a sostegno del regime.
Dal canto suo, pur non ammettendo ufficialmente la propria partecipazione, Hezbollah replica alle accuse rivolte contro il movimento,
denunciando il sostegno militare e finanziario
di gran parte della comunità internazionale
verso l’opposizione di Damasco, sottolineando

la pericolosità soprattutto derivante dalla presenza di gruppi ufficialmente legati alla rete di
Al Qaeda, o di questa simpatizzanti.
La comunità sciita regionale ritiene che sia in
atto una guerra settaria contro la propria confessione, alimentata apertamente dal radicalismo wahabita e combattuta sul terreno dal
jihadismo estremista dei qaedisti e dei salafiti.
Questo conflitto avrebbe come obiettivo l’annientamento dell’Iran e del ruolo politico e
religioso degli sciiti nell’intero Medio Oriente, al fine di imporre la visione egemonica e
settaria del radicalismo wahabita, a danno non
solo degli sciiti, ma anche dei sunniti moderati
e delle confessioni minori.
In virtù di tale minaccia, Hezbollah e numerose
altre organizzazioni espressione della comunità sciita, ritengono strategicamente importante
impedire il collasso del regime di Bashar alAsad, individuando in questo un bastione del
sistema di protezione regionale contro quella
che è considerata una pericolosa e potenzialmente apocalittica deriva dell’estremismo sunnita.
E gli scontri tra le due comunità continuano
ad alimentare anche la cronaca libanese, soprattutto nella parte settentrionale del paese,
dove nell’ultima settimana di maggio si sono
registrati violenti scontri nella città di Tripoli
tra milizie sunnite ed alawite. Gli episodi di
violenza sono riconducibili in modo diretto
alla partecipazione dei militanti di Hezbollah
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nella vicina Siria, con l’intento di spezzare la
catena logistica degli sciiti, ed indebolire quindi le unità operative impegnate oltre la linea di
confine.
Sono mesi che nella città di Tripoli, avamposto logistico di primaria importanza soprattutto
per le forze di opposizione al regime siriano,
si teme che le forze regolari di Damasco possano riacquisire il controllo dell’intera fascia
di frontiera, e con la caduta di Qusair questa
eventualità sembra essere ormai prossima.
Le milizie sunnite che appoggiano l’opposizione siriana ritengono – non a torto – che tale
circostanza si sia determinata anche grazie al
poderoso supporto che le milizie di Hezbollah hanno fornito nell’area alle forze regolari
di Damasco, cercando quindi di indebolirne la
rete logistica ed organizzativa sul territorio libanese.
La completa caduta dell’area di Qusair sembra
quindi essere imminente, e le forze di opposizione presenti nella zona e per mesi libere di
operare a cavallo del confine tra Siria e Libano, temono che una volta riconquistata la città
nella sua interezza, le forze speciali siriane e
quelle di Hezbollah possano condurre operazioni oltre le linee di confine mettendo in serio
pericolo la struttura organizzativa dell’opposizione presente nel Libano settentrionale. Ipotesi, ad oggi, tutt’altro che improbabile.

La tenuta dell’esercito siriano e le
prossime fasi del combattimento

Dopo oltre due anni in cui si sono susseguiti senza sosta sulla stampa internazionale annunci di un prossimo crollo del regime siriano
sotto il peso dell’azione dei ribelli, ed in conseguenza del progressivo disgregamento delle
forze armate regolari, si impone una doverosa
riflessione non solo sulla qualità delle informazioni che si sono succedute, ma anche – e
soprattutto – sulla reale capacità e consistenza
delle forze armate di Damasco.
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L’operazione condotta nella provincia di
Homs a fine maggio, ed in particolare quella
nella città di Qusair, hanno dimostrato quanto
l’esercito sia ancora non solo efficientemente
organizzato ed equipaggiato, ma anche motivato a condurre con rapidità e successo una
nuova campagna militare contro quelle che,
sempre più, sembrano essere le ultime roccaforti dell’opposizione.
La stessa opposizione ha indirettamente espresso un giudizio in tal senso, attraverso i ripetuti
e sempre più allarmistici comunicati con cui
chiede alla comunità internazionale e alle Nazioni Unite un intervento più deciso e mirato
contro le forze armate regolari, in assenza del
quale non solo sarà difficile continuare a mantenere il controllo delle posizioni sino ad oggi
conquistate, ma si potrebbe paventare anzi una
cocente sconfitta in gran parte del paese.
Sebbene non ufficialmente ammesso da
Hezbollah, appare chiaro come tale incremento sul terreno da parte delle forze regolari sia
imputabile anche al contributo delle proprie
milizie, che hanno in tal modo assicurato non
solo una efficiente capacità operativa sul terreno, ma anche l’arresto di buona parte dei flussi
logistici dell’opposizione provenienti dal territorio libanese.
E se questa capacità offensiva dovesse continuare nelle prossime settimane, non è improbabile che la stessa Homs possa definitivamente capitolare, in conseguenza dell’impossibilità
per i ribelli di assicurare le necessarie forniture
di munizioni, viveri e medicinali.
Quello che ci si aspetta nel prossimo futuro
da parte delle forze governative, quindi, è il
mantenimento della capacità offensiva in tutta la fascia occidentale del paese; in particolar
modo le operazioni potrebbero interessare le
città di Barzeh, Yabrud e Qara.
Il pieno controllo di Barzeh, a nord-est di Damasco, consentirebbe alle forze regolari di
esercitare una pressione senza precedenti su
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tutte le forze di opposizione presenti nell’area
metropolitana della capitale, impedendo di fatto – o, comunque, limitando significativamente – l’intera linea dei rifornimenti dell’opposizione. Questo si tradurrebbe successivamente
nella possibilità di isolare ed annientare tutte le
sacche di resistenza all’interno della capitale, a
quel punto prive di capacità logistica e di una
via di fuga.
Yabrud e Qara sono invece a nord della capitale, e rappresentano gli ultimi capisaldi della
resistenza nella provincia, venuti meno i quali,
l’esercito regolare potrebbe garantire un pieno
controllo sino al confine libanese, spingendo i
ribelli ad abbandonare anche le aree dell’Arsal, nella cui bassa vegetazione trovano rifugio
numerose postazione avanzate.

I timori degli Stati Uniti per la crisi
siriana e per la presenza di cellule
jihadiste nelle fila dell’opposizione

Se fino ad oggi l’opposizione siriana non ha
potuto contare su un concreto e poderoso sostegno da parte della comunità internazionale,
questo è dovuto primariamente alle non poche
perplessità circa la natura di alcune delle più
attive cellule combattenti della stessa opposizione. In particolar modo, la cosiddetta brigata
Al Nusra è sospettata di diretti ed intensi legami con la galassia qaedista, che avrebbe permeato le sue fila inserendo decine di combattenti provenienti dall’Afghanistan, dall’Arabia
Saudita, dall’Iraq e dalla Libia, conferendo
all’unità una fisionomia non propriamente in
linea con le aspettative della comunità internazionale.
Ad esprimere i maggiori timori su questo
aspetto sono soprattutto gli Stati Uniti, che
ritengono estremamente pericoloso il ruolo
post-bellico di unità jihadiste precedentemente armate per sostenere lo scontro con le forze
governative di Damasco.
Ad incrementare i timori di Washington è stata

anche la constatazione che, tra le vittime accertate della lotta tra le forze regolari e quelle
dell’opposizione, sono stati individuati numerosi elementi già inseriti nelle liste dei terroristi
più ricercati al mondo, unitamente a cospicue
schiere di cittadini nord-americani ed europei
di religione islamica, o di recente conversione. È soprattutto questo aspetto ad allarmare le
autorità americane, che temono – come già in
passato – il rischio derivante dal flow back (il
cosiddetto “flusso di ritorno”) dei guerriglieri
nelle aree di residenza originarie.
Il rischio di maggiori proporzioni paventato
dalla comunità internazionale è quello – di
fatto già parzialmente realizzato – della costituzione di una vera e propria forza militare
jihadista di natura multinazionale, con elevata
capacità operativa e lunga esperienza di combattimento acquisita nel corso degli ultimi dieci anni circa sui fronti più caldi della regione.
E non solo gli Stati Uniti denunciano la presenza di questo rischio.
Secondo le autorità tunisine, infatti, oltre ottocento dei propri cittadini avrebbero raggiunto la Siria nel corso degli ultimi due anni per
combattere le forze di Bashar al Asad, su invito di una rete di reclutamento regionale ben
radicata nell’intero Maghreb.
Il governo egiziano ha parlato ufficialmente
di “centinaia” di giovani che hanno lasciato il
paese per ingrossare le fila delle milizie di opposizione, mentre alla fine di maggio un servizio televisivo realizzato in Libano ha mostrato
l’evidenza di alcuni centri di reclutamento nelle periferie di Beirut, dove decine di giovani
si accalcavano per potersi registrare in quello
che apertamente veniva definito come il jihad
siriano.
Informazioni simili sono state raccolte in Kuwait, Iraq, Yemen e Libia, dando un’immagine approssimativa, ma alquanto significativa,
della dimensione potenziale del fenomeno
che ha dato vita con ogni probabilità alla più
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grande fase di reclutamento jihadista dai tempi
dell’avvio delle operazioni in Iraq.
Il coordinatore europeo dell’anti terrorismo,
Gilles De Kerchove, nel corso di alcune interviste rilasciate tra la fine del mese di aprile e
quello di maggio, ha ufficialmente parlato di
circa 500 cittadini europei attualmente impegnati nei ranghi delle forze di opposizione al
regime di Bashar al Asad, e soprattutto all’interno di unità come Al Nusra, caratterizzate da
una maggiore capacità operativa ed una altrettanto spiccata vocazione ideologica. Secondo
De Kerchove, il rischio di maggiori proporzioni è quello connesso al pesante indottrinamento ideologico cui sono sottoposti questi
combattenti una volta giunti nelle aree di operazioni, che tenderebbe a trasformare giovani
disillusi e alla ricerca di una propria identità
islamica in veri e propri terroristi.
Le forze militari e di polizia siriane, inoltre,
avrebbero comunicato alla stampa internazionale come oltre mille prigionieri catturati nel
corso degli ultimi dodici mesi avrebbero passaporto europeo, per lo più francese, britannico, olandese e belga.
La dimensione complessiva della crisi siriana
è alquanto differente dalla percezione che se
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ne trae dalla lettura della stampa, manifestandosi al contrario una netta ripresa della capacità di controllo del territorio da parte delle
forze regolari siriane.
Ha pesato indubbiamente nelle ultime fasi del
conflitto la massiccia partecipazione di combattenti provenienti dal vicino Libano, ed in
particolar modo di quelli dell’Hezbollah libanese, notoriamente ben addestrati ed equipaggiati, con una notevole esperienza operativa
sul terreno e con una spiccata motivazione.
La caduta della città di Qusair, già in buona
parte sotto il controllo delle forze di Damasco,
potrebbe determinare un rovesciamento complessivo della capacità delle forze di opposizione, con esiti potenzialmente definitivi.
L’unica reale possibilità di mutamento dello
scenario, per l’opposizione, è connessa con la
capacità di spingere la comunità internazionale in direzione di un intervento diretto contro Bashar al-Asad, che tuttavia non sembra
essere nell’agenda di alcun governo, stante la
valutazione del rischio connesso ad un simile
evento, ma anche (e soprattutto) per i sempre
più concreti dubbi circa la natura di alcune
unità delle forze di opposizione, sempre più
permeate da elementi del jihadismo internazionale e con evidenti legami alla rete di Al
Qaeda.
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SAHEL E AFRICA SUB-SAHARIANA

Marco Massoni

Eventi

►Angola: autonomia negoziata è la nuova parola d’ordine del Fronte per la Liberazione
dell’Enclave della Cabinda (FLEC). L’ex movimento indipendentista ha rinunciato ufficialmente alla lotta armata, per trattare con il Governo di Luanda i termini di un nuovo accordo di pace,
che ponga fine al conflitto in corso da decenni, malgrado il cessate-il-fuoco del 2006, infranto nel
2010. La Cabinda – l’ex Congo portoghese – è un piccolo territorio sotto sovranità angolana, ma
rivendicato dai separatisti; ricco di giacimenti di idrocarburi è geograficamente situato tra la Repubblica del Congo (Brazzaville) e la Repubblica Democratica del Congo (Kinshasa). Il Governo
angolano ha subito un primo rimpasto con la nomina a Ministro delle Finanze di Armando Manuel, già Presidente del primo fondo sovrano del Paese, il Fundo Soberano de Angola (FSDEA).
►Ciad: mancato colpo di stato nella capitale N’Djamena, nella notte tra il 30 aprile ed il primo
maggio. Sono stati arrestati Saleh Makki, deputato d’opposizione del Coordinamento dei Partiti
per la Difesa della Costituzione (CPDC), due parlamentari della maggioranza, due generali
delle Forze Armate ed un giornalista. Sembra che siano stati coinvolti nel fallito golpe di “mercenari” provenienti dalla Libia coordinatisi con Moussa Tao Mahmat della ribellione dell’Unione
delle Forze per la Democrazia e lo Sviluppo (UFDD). Il regime del Presidente del Ciad, Idriss
Deby Itno, sta subendo un attacco mirato da parte di gruppuscoli di ribelli, perché colpevole di
aver inviato duemila soldati in affiancamento all’intervento militare francese nel Mali. L’instabilità del Governo ciadiano è anche alimentata dalla crisi politica nella confinante Repubblica
Centrafricana (RCA).
►Eritrea: il 30 maggio il Canada ha espulso il console eritreo di Toronto, Semere Ghebremariam Micael, dichiarandolo persona non gradita. La motivazione riguarda la cosiddetta tassa
sulla diaspora su tutte le transazioni degli eritrei all’estero verso Asmara, così da creare un gettito fiscale utile al Governo eritreo, aggirando le sanzioni internazionali, che invece prevedono il
blocco di qualunque prelievo fiscale sulle rimesse. La pratica dell’imposizione fiscale sui redditi
applicata dalle autorità consolari eritree è diffusa anche in altri Stati.
►Etiopia: uno dei più influenti politici etiopici, il Ministro della Giustizia Berhan Hailu Dagne, è stato rimosso dall’incarico, ufficialmente per non aver portato ancora a compimento la
riforma di cui era responsabile. Il 28 maggio sono cominciati i lavori per la realizzazione della
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più grande centrale idroelettrica africana, la Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD), cioè
la diga sul Nilo Azzurro, contro cui si sono scagliati Egitto e Sudan, per timore di dipendere in
futuro dalle decisioni di Addis Abeba. La diga avrà un capacità di contenimento di ottantacinque
milioni di metri cubi d’acqua e potrà erogare cinquemila megawatt di potenza.
►Guinea-Bissau: consultazioni in corso per la possibile formazione di un Governo di unità
nazionale, quindi anche con i partiti d’opposizione, che sostituisca quello transitorio, così da
portare il Paese fuori dalla crisi politica in cui versa, dopo il putsch di aprile 2012.
►Guinea Equatoriale: il 26 maggio si sono svolte le elezioni legislative. Nessun risultato è
stato ancora fornito dalle autorità di Malabo. In virtù della riforma costituzionale del 2011, per
la prima volta sono stati eletti i settantacinque membri del Senato. Il Governo ha annunciato che
dal 2014 aderirà alla Comunità dei Paesi di Lingua Portoghese (CPLP). Il portoghese è la terza
lingua ufficiale del Paese oltre allo Spagnolo ed al Francese.
►Guinea: il 29 maggio è stata aperta la campagna elettorale per le elezioni legislative in calendario il 30 giugno, che erano state più volte rimandate sin dal 2011. La situazione è tesa
per le vittime degli scontri occorsi nella capitale e per la richiesta di un altro rinvio all’autunno
espressa dai partiti dell’opposizione.
►Kenya: sono stati nominati i diciotto Ministri del nuovo Esecutivo. In particolare si segnala
Joseph Ole Lenku agli Interni, Amina Mohamed agli Esteri e Raychelle Omamo alla Difesa.
►Madagascar: le Nazioni Unite, l’Unione Africana, la Comunità Economica per lo Sviluppo
dell’Africa Australe e l’Unione Europea hanno invitato i tre controversi candidati alle elezioni
presidenziali del 23 agosto – Andry Rajoelina, Lao Ravalomanana e Didier Ratsiraka – a desistere dalla competizione elettorale.
►Mali: le elezioni presidenziali e legislative si svolgeranno il 28 luglio sull’intero territorio
maliano; la campagna elettorale avrà luogo tra il 7 ed il 26 luglio. Tiébilé Dramé, Segretario
del Partito per la Rinascita Nazionale (PARENA), è stato nominato emissario speciale del Governo per il dialogo con le comunità tuareg e con i gruppi armati del nord. Con questa mossa il
Presidente Traoré ed il Primo Ministro Cissoko sperano si apra uno spiraglio per l’insediamento
dell’amministrazione civile centrale anche nella roccaforte di Kidal ancora sotto il controllo
esclusivo dei tuareg del Movimento Nazionale di Liberazione dell’Azawad (MNLA). Finora, infatti, l’indisponibilità a riconoscere legittime le autorità transitorie maliane da parte dello MNLA
aveva minato la tenuta di tutto il processo elettorale. Il Movimento Arabo dell’Azawad (MAA)
è il nuovo nome che si è dato il Fronte di Liberazione Nazionale dell’Azawad (FLNA), costituito
da tribù arabe – Berabish e Kounta – che si contende con lo MNLA il controllo dell’omonimo
territorio. È nato l’Alto Consiglio per l’Unità dell’Azawad (HCUA), un movimento tuareg non
indipendentista, che vuole preservare l’integrità territoriale maliana, al quale ha aderito anche
il Movimento Islamico dell’Azawad (MIA). La conferenza dei donatori per lo sviluppo del Mali,
che ha avuto luogo il 15 maggio a Bruxelles, ha stanziato oltre tre miliardi di euro di fondi ad hoc.
Seicento militari cinesi faranno parte dei dodicimila peacekeeper della Missione Multidimensionale Integrata di Stabilizzazione dell’ONU (MINUSMA), che entro luglio subentrerà all’Africanled International Support Mission in Mali (AFISMA) altrimenti conosciuta come Mission Internationale de Soutien au Mali (MISMA).
►Namibia: dopo un decennio di prospezioni, è stato individuato il primo giacimento petrolifero
off-shore.
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►Niger: Mokhtar Belmokhtar, che era già stato uno dei massimi leader di Al-Qaeda nel Maghreb Islamico (AQMI), ha rivendicato gli attentati terroristici del 23 maggio contro una base
dell’Esercito ad Agadez e contro un sito della compagnia mineraria francese Areva (multinazionale che opera nel settore dell’estrazione dell’uranio) ad Arlit, provocando venticinque morti
ed una trentina di feriti. Belmokhtar, noto anche come Mr. Marlboro, era stato erroneamente dato
per morto in marzo da fonti ciadiane e nigerine. Ora è a capo della “Brigata dei Firmatari col
Sangue” (Katiba al Mulathamin), che, resasi autonoma da AQMI, causò la strage ad In Amenas,
in Algeria, a gennaio 2013. A seguito dell’intervento militare franco-africano nel Mali, il Niger
rischia sempre più seriamente di trasformarsi nel nuovo obiettivo dei gruppi terroristici dello
scacchiere. Le posizioni interventiste espresse dal Presidente nigerino, Mahmadou Issoufou, che
ha sempre esortato la comunità internazionale a non lasciare cadere nelle mani del terrorismo
jihadista il Maghreb, il Sahara ed il Sahel, hanno contribuito a fare del Niger uno dei principali
target del terrorismo islamista, del quale la Libia meridionale è diventata il nuovo santuario.
►Nigeria: le autorità centrali hanno dichiarato lo stato di emergenza in tre Stati del nord-est,
Borno, Yobe e Adamawa, per arginare le offensive di Boko Haram. Migliaia di militari federali
hanno avviato incursioni mirate alla ricerca degli elementi della setta islamista, impiegando
anche l’aviazione, che ha bombardato le basi dell’Organizzazione terroristica, smantellandone
parecchie soprattutto a Maiduguri. Preoccupa la nascita di un’ala scissionista di Boko Haram:
l’Avanguardia per l’aiuto dei musulmani in Africa Nera (Ansaru), capeggiata da Khalid al
Barnawi. La militarizzazione della Nigeria Settentrionale voluta dal Presidente, Goodluck Jonathan, non ha contemplato però la destituzione dei Governatori dei tre Stati interessati. I quattro
principali partiti di opposizione della Nigeria (l’Action Congress of Nigeria, il Congress for Progressive Change, l’All Nigeria Peoples Party e l’All Progressives Grand Alliance) hanno costituito una nuova formazione – All Progressives Congress – che cercherà di porre fine all’egemonia
del People’s Democratic Party, iniziata con la fine del regime militare.
►Repubblica Centrafricana (RCA): il Procuratore di Bangui ha spiccato un mandato di cattura internazionale contro l’ex Presidente della Repubblica, François Bozizé, accusandolo di
crimini contro l’umanità. Bozizé era stato deposto il 24 marzo scorso con un putsch ad opera del
cartello dei ribelli Séléka, capeggiato da Michel Djotodia.
►Repubblica Democratica del Congo (RDC): dopo la visita del Segretario Generale dell’ONU,
Ban Ki-Moon, è giunta in teatro la Brigata d’intervento rapido dell’ONU composta da tremila
soldati. Da Goma, capoluogo di provincia del Nord Kivu, la forza delle Nazioni Unite, con contingenti provenienti da Malawi, Mozambico, Tanzania e Sudafrica, provvederà con operazioni
offensive mirate a contrastare le attività della ribellione del Movimento del 23 marzo (M23), che
da un anno imperversa nell’est congolese.
►Somalia: il 7 maggio il Ministro degli Esteri, Bonino, ha preso parte alla II Conferenza di
Londra sulla Somalia, in occasione della quale la comunità internazionale ha ribadito l’impegno
a favore di un rinnovato assetto federale. Le regioni autonome del Somaliland e del Puntland non
sono state invitate, dal momento che l’invito era stato rivolto al nuovo Governo federale somalo
ed al Presidente, Hassan Sheikh Mohamud, eletto a settembre 2012. Nella regione semiautonoma
dell’Azania, alias Jubaland, a confine col Kenya, è stato eletto come nuovo Presidente l’ex signore della guerra Ahmed Mohamed Islam, noto come Ahmed Madobe. Il 29 maggio si è aperta a
Nairobi la Conferenza Regionale per gli Investimenti e la Ricostruzione in Somalia.
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►Sudan: allarme in Darfur per il presunto sconfinamento di truppe del Ciad. Gibreel Adam
Bilal, portavoce dei ribelli darfuriani del Justice and Equality Movement (JEM), ha denunciato
apertamente il presunto coinvolgimento del Presidente ciadiano, Déby Itno, tanto nei crimini di
guerra e contro l’umanità avvenuti nel corso del conflitto darfuriano tra il 2003 ed il 2007 quanto
pure nell’uccisione del capo del JEM, Khalil Ibrahim avvenuta a dicembre 2011.
►Unione Africana (UA): grandi festeggiamenti per il cinquantenario della fondazione dell’Organizzazione per l’Unità Africana (OUA), avvenuta il 25 maggio del 1963 ad Addis Abeba.
Malgrado le criticità, nel corso dell’ultimo decennio il reddito reale pro-capite degli africani è
aumentato di oltre il trenta percento, mentre gli investimenti diretti esteri sono triplicati e, tra i
dieci Paesi al mondo a maggiore crescita, sei sono africani. Inoltre tra il 19 ed il 27 maggio si è
svolto nella capitale etiopica il XXI Vertice dei Capi di Stato e di Governo dell’UA. Fra i temi in
agenda un focus particolare è stato dato alla crisi nella Repubblica Centrafricana e all’adozione
del Piano Strategico 2014-2017 della Commissione dell’UA.
►Uganda: il 23 maggio il Presidente, Yoweri Museveni, ha nominato il Generale Katumba
Wamala quale nuovo Capo delle Forze Armate (CDF), in sostituzione del Generale Aronda
Nyakairima, che ha assunto l’incarico di Ministro degli Interni. Nel prossimo futuro, vi è un
concreto rischio d’instabilità; la voce secondo la quale al termine del suo mandato (2016) Museveni intenderebbe farsi succedere alla Presidenza dal figlio, Kainerugaba Muhoozi sta suscitando
spaccature nelle fila del partito al potere, il Movimento di Resistenza Nazionale (NRM). Il capo
dei servizi segreti, il Generale David Sejusa è fuggito a Londra, perché afferma di temere per la
propria incolumità, dopo aver fatto trapelare la notizia di possibili ritorsioni nei confronti di quei
politici e di quei militari che intendano contrastare i piani di successione al potere.
►Zimbabwe: il Presidente, Robert Mugabe ha promulgato la nuova Costituzione che, a partire
dalle prossime elezioni presidenziali da tenersi entro la fine dell’anno, prevede un limite di due
mandati consecutivi nonché una riduzione dei poteri presidenziali rispetto agli altri organi dello
Stato.
►Il Presidente, Obama, effettuerà un tour africano dal 26 giugno al 3 luglio, visitando Senegal, Tanzania e Sudafrica.

Séléka e lo strano colpo di stato
nella Repubblica Centroafricana
A capo di un Consiglio Nazionale di Transizione (CNT), ribelli di non precisata appartenenza hanno preso il potere nella Repubblica
Centrafricana, uno Stato cerniera dell’Africa
Centrale. Il 24 marzo il Presidente, François
Bozizé, è stato esautorato con un colpo di Stato e costretto alla fuga prima nella Repubblica
Democratica del Congo, poi in Camerun e suc-
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cessivamente in Benin, dove ha chiesto asilo.
Il golpe è stato messo a segno da un cartello
di movimenti ribelli originari del nord-est, dal
nome di Séléka CPSK-CPJP-UFDR, che significa “coalizione” nella lingua locale, il Sango.
Le milizie di Séléka sono capeggiate da Michel
Djotodia, che si è autoproclamato Capo di Stato, dopo aver sospeso la Costituzione e sciolto
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il Parlamento. Djotodia, formatosi in Unione
Sovietica, è un ambizioso funzionario statale,
che aveva ricoperto un incarico diplomatico
nel 2006 in Sudan, come Console a Nyala, capitale dello Stato del Darfur Meridionale, dove
avrebbe intessuto legami con i ribelli ciadiani.
Esiliato in Benin, lì fu incarcerato per volere
di Bozizé. Dopo la repentina, e per certi versi
inaspettata, avanzata di dicembre dello scorso anno dei ribelli di Séléka verso la capitale,
Bangui, era stato raggiunto un accordo per il
cessate-il-fuoco mediante gli Accordi di Libreville (Gabon) del 13 gennaio 2013, facilitati
dalla Comunità degli Stati dell’Africa Centrale (CEEAC–ECCAS). Ciononostante, i ribelli
hanno unilateralmente deciso di attaccare Bangui, dove si trovavano alcune centinaia di mi-

litari sudafricani in difesa di Bozizé, che sono
stati massacrati, con il forte disappunto e l’evidente imbarazzo di Pretoria e della sua Quiet
Diplomacy. Séléka si era costituita lo scorso
agosto, su iniziativa di elementi dissidenti
della Convenzione dei Patrioti per la Giustizia e la Pace (CPJP), della Convenzione dei
Patrioti della Salvezza e del Kodro (CPSK),
dell’Unione delle Forze Repubblicane (UFR)
e dell’Unione delle Forze Democratiche per il
Raggruppamento (UFDR). Ne fanno parte anche elementi provenienti dal Sudan e dal Ciad.
Infatti la RCA in questi ultimi anni è stata utilizzata anche quale retroguardia da parte di
alcuni elementi armati ciadiani, allo scopo di
destabilizzare il potere del Presidente del Ciad,
Idriss Déby Itno.
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Stato tra i più poveri del mondo, la Repubblica
Centroafricana (RCA), con capitale Bangui,
è un’ex colonia francese priva di sbocchi sul
mare, situata in una regione molto instabile a
cavallo tra il Sahel, la savana e la foresta tropicale dell’Africa Centrale; confina infatti con
il Sudan (Darfur), il Ciad, la Repubblica del
Congo (Brazzaville), la Repubblica Democratica del Congo (Kinshasa) e con il Camerun.
La RCA, ricca di riserve minerarie importanti
– ferro, oro, uranio (Bakouma), diamanti, petrolio (Birao) e rame – ha conosciuto dall’indipendenza (1960) ad oggi un susseguirsi di
colpi di stato, una grave instabilità sociale e
conseguentemente un mancato percorso di sviluppo a trecentosessanta gradi sia dal punto di
vista infrastrutturale sia da quello dello stato
di diritto e dell’empowerment delle minoranze
e delle classi disagiate: si tratta del tipico caso
di Failed State. Per quanto riguarda la storia
politica più recente, nel 1976 fece scandalo
l’intronizzazione ad imperatore del Maresciallo Jean-Bedel Bokassa, al potere dal 1966, poi
defenestrato con l’aiuto di Parigi nel 1979. Gli
Anni Novanta, come per il resto dell’Africa
Sub-Sahariana, segnarono per la RCA l’introduzione del multipartitismo; con le prime
elezioni libere nel 1993 salì al potere il Movimento per la Liberazione del Popolo Centrafricano (MLPC), ma già nel 1997 un tentativo
di putsch da parte delle Forze Armate centroafricane spinse le Nazioni Unite ad inviare un
contingente di stanza nel Paese fino al 2000.
Due anni più tardi Tripoli aiutò militarmente
Bangui nel contrastare una ribellione, finalizzata a portare a segno un ennesimo colpo di
stato. L’anno successivo, a marzo, il Generale
François Bozizé, presa la capitale ed estromesso il Presidente, Ange-Félix Patassé – deceduto il 5 aprile del 2011 – sciolse il Parlamento
e istaurò un Governo d’unità nazionale. Ciò
fu reso possibile grazie al supporto fornitogli dal Presidente del confinante Ciad, Idriss
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Deby Itno, perché interessato a proteggere la
frontiera meridionale, attraversata da uno strategico oledotto. Bozizé, a capo del partito della
Convergenza Nazionale Kwa Na Kwa (“il lavoro soltanto il lavoro”), venne ufficialmente
eletto Presidente delle Repubblica nell’aprile
del 2005 con il solo beneplacito francese, ma
non dell’Unione Africana. Bozizé vince nuovamente le elezioni presidenziali del gennaio
2011 e inizia il suo secondo mandato; l’opposizione denuncia brogli elettorali. Nel 2007,
i ribelli dell’UFDR, concentrati nelle regioni
nord-orientali del Paese, firmano un accordo
di pace grazie alla mediazione della Libia. I
ribelli sfruttano la tregua per affermarsi politicamente, fino al punto di riuscire ad abbattere
il Presidente Borzizé. Nel 2007, il Consiglio
di Sicurezza delle Nazioni Unite autorizzò il
dispiegamento di una forza di peacekeeping
a protezione dei civili lungo il confine con il
martoriato Darfur. Nello stesso anno, su spinta di Parigi, l’Unione Europea decise l’invio
della Missione EUFOR Tchad–RCA (alla quale partecipò anche l’Italia), poi rimpiazzata da
una dell’ONU, la Mission des Nations Unies
en République Centrafricaine et au Tchad (MINURCAT), conclusasi a fine 2010. Tra il 2008
ed il 2009 la ribellione ugandese dell’Esercito di Resistenza del Signore di Joseph Kony
(Lord’s Resistance Army – LRA) si è stabilita
nei territori della RCA, dove ancora adesso è
braccata dall’Unione Africana mediante truppe dell’Esercito di Kampala col sostegno degli
Stati Uniti. Questo a dimostrazione di come sia
facile per neo-formazioni non-statali, come i
movimenti ribelli e fondamentalisti armati, instaurarsi a piacimento negli “Stati falliti”, arrivando a controllare regioni intere fuori dalla
portata dei Governi centrali. Nell’agosto del
2012 fu siglato un altro accordo di pace, questa
volta con il movimento ribelle della Convenzione dei Patrioti per la Giustizia e la Pace
(CPJP). Bozizé nell’autunno del 2012 si sba-
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razzò del corpo d’élite ciadiano che si occupava della sua sicurezza personale, sostituendolo
con uno sudafricano. Questo fatto è la cartina
di tornasole che evidenzia l’abbandono della
tutela francese a favore di una maggiore diversificazione dei partner. Dal 2011, la manovra
di avvicinamento alla sfera d’influenza cinese
e sudafricana aveva suscitato la contrarietà di
Parigi, che ha smesso così di sostenere Bozizé,
considerandolo d’impaccio rispetto ai propri
scopi. In effetti, Bangui aveva stretto un rapporto molto intenso con Pretoria e con Pechino
sotto forma di assistenza tecnico-militare. A
motivo dell’allontanamento della politica estera e di difesa centroafricana dall’orbita francese, Bozizé è stato abbandonato anche dal Ciad,
particolarmente orientato a mantenere saldo il
rapporto con la Francia, la cui azione d’indirizzo (soprattutto da due anni a questa parte) sta
aumentando vertiginosamente nello scacchiere. Con la piena disponibilità delle autorità del
Ciad a dare seguito alle indicazioni di Parigi,
come dimostrato, ad esempio, dalla massiccia
partecipazione di truppe ciadiane nell’Operazione Servalo in Mali, N’Djamena vuole ricoprire il ruolo del gendarme dell’Africa Centrale e di pilastro insostituibile nell’area, pena la
scomparsa del suo regime. A fine 2012 Séléka
lanciò un’offensiva, che la portò ad un centinaio di chilometri da Bangui, accusando il Governo di non aver implementato gli accordi di
pace del 2007, relativamente a smobilitazione,
disarmo e reinserimenti degli ex combattenti.

Il Presidente ad interim, Djotodia, ha annunciato che per il 2016 si terranno le elezioni e
che nel contempo sarà solo ed esclusivamente la Francia ad occuparsi della formazione
delle Forze Armate centrafricane. La CEEAC
è in procinto di inviare una forza di stabilizzazione nel giro delle prossime settimane. Al
momento, nella RCA opera lo United Nations
Integrated Peacebuilding Office in the Central
African Republic (BINUCA), guidato da Margaret Vogt, la Rappresentante Speciale del Segretario Generale dell’ONU per la Repubblica
Centroafricana, che risponde al Dipartimento
degli Affari Politici a New York.
Il riassestamento geopolitico dello scacchiere
africano si sta spostando dall’Africa Occidentale a quella Centrale. Con la complicità presunta di Doha e con quella esplicita di
N’Djamena, Parigi è intervenuta in Centrafrica, poiché temeva che la debolezza del Presidente Bozizé favorisse l’infiltrazione di gruppi
estremisti provenienti dagli Stati confinanti, in
particolare dalla Nigeria o dal Mali. Ad accelerarne l’estromissione sono stati il troppo
disinibito avvicinamento della Repubblica
Centrafricana a due dei maggiori competitor
della Francia in Africa: il Sudafrica e la Cina.
Il New Scramble for Africa ha mietuto un’altra delle sue vittime, ma la saga continua. Già
s’intravvedono segnali che indicano che la
prossima potrebbe essere il Camerun.
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RUSSIA, EUROPA ORIENTALE
ED ASIA CENTRALE

Lorena Di Placido

Eventi

► Russia: sospetti terroristi arrestati ad Astrakhan. Il 5 maggio, sette sospetti terroristi sono
stati arrestati ad Astrakhan (Russia meridionale), con l’accusa di propaganda a fini terroristici,
istigazione all’odio razziale ed etnico, possesso illegale di esplosivo. Sembrerebbe, inoltre, che il
gruppo fosse impegnato nel reclutamento di giovani combattenti da impiegare nel Caucaso del
nord, in Afghanistan e in Siria.
► Kazakhstan: prima parata militare dall’indipendenza. Il 7 maggio, nella ricorrenza della
Giornata dei Difensori della Patria (data scelta dal presidente Nursultan Nazarbaev per celebrare la costituzione delle forze armate), si è svolta in Kazakhstan la prima parata militare dall’indipendenza dall’Unione Sovietica. L’evento ha avuto luogo nella 40esima base militare Otar.
► Visita di Kerry in Russia. Il 7 maggio, il segretario di Stato americano, John Kerry, è giunto in
Russia per incontrare il presidente Vladimir Putin. Al centro dei colloqui sono state questioni di
comune interesse, tra le quali la crisi siriana e la lotta al terrorismo. Il sostanziale congelamento
della politica di reset nelle relazioni bilaterali, applicato dalla rielezione di Putin nel 2012, ha di
fatto limitato lo scambio di informazioni tra i due paesi, tornati a un atteggiamento di sostanziale
diffidenza. Nel corso del mese, un funzionario dell’ambasciata americana a Mosca è stato espulso
per sospetta attività di spionaggio.
► Nessun accordo sulla doppia cittadinanza per Turkmenistan e Russia. Il 7-8 maggio si sono
conclusi senza successo ad Ashgabat le consultazioni tra i ministri degli Esteri di Russia e Turkmenistan per tentare di trovare una soluzione alla questione della doppia cittadinanza per i russi
che posseggono anche la cittadinanza turkmena.
► Assicurazioni di Lavrov per la base russa in Bielorussia. Il 9 maggio, il ministro degli Esteri
russo Sergei Lavrov ha avuto a Varsavia colloqui informali con i ministri di Polonia e Germania,
nel corso dei quali hanno discusso di una serie di questioni di comune interesse, tra le quali la
cooperazione NATO-Russia, i rapporti con l’Unione Europea, le crisi in Siria e nella penisola
coreana. Inoltre, riferendosi all’annuncio del ministro della Difesa Sergei Shoigu, che nel mese di
aprile aveva annunciato l’apertura di una base russa in Bielorussia, Lavrov ha voluto rassicurare
che l’iniziativa non è orientata contro l’Europa né tantomeno risulta essere una risposta ai piani
europei di installare un sistema di difesa missilistica.
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► Una riflessione sulle forze armate del Turkmenistan. Nella ricorrenza del 68esimo anniversario della vittoria nella seconda guerra mondiale, si sono svolte in Turkmenistan le annuali esercitazioni denominate Galkan-2013 (Scudo-2013). Benché avessero lo scopo di celebrare l’efficienza
delle forze armate turkmene, le esercitazioni hanno riportato l’attenzione sulle dure condizioni
dell’attuale generazione di uomini in armi. Secondo un report dell’organizzazione Iniziativa Turkmena per i Diritti Umani, il nonnismo è molto diffuso e avrebbe indotto al suicidio diversi soldati
che ne sono stati vittima; molti genitori hanno denunciato che al rientro dal servizio militare i
figli riportavano ferite e, in alcuni casi, perfino disabilità; molti giovani che si recano all’estero
in cerca di un lavoro o per ragioni di studio al loro rientro in patria in vacanza o per rinnovare il
passaporto si trovano costretti al servizio militare.
► Visita di Berdymuhammedov in Kazakhstan. Il 10-11 maggio, il presidente turkmeno, Gurbanguli Berdymuhammedov, si è recato in Kazakhstan per inaugurare insieme al presidente kazako Nursultan Nazarbaev il nuovo tratto ferroviario di 869 km che collega Ozen (Kazakhstan)
ed Etrek (Turkmenistan), destinato a congiungersi con l’Iran, non appena quest’ultimo ultimerà i
lavori sul proprio territorio. L’intento dei due paesi è quello di assicurare ad aree remote e poco
sviluppate occasioni di crescita economica mediante l’apertura di efficienti infrastrutture di trasporto orientate verso Cina, India e l’area del Pacifico. I due presidenti hanno anche lanciato una
linea per lo scambio di dati mediante fibra ottica, che collegherà i rispettivi paesi con quelli vicini. La creazione di nuove vie di comunicazione e trasporto è al centro degli interessi anche delle
altre repubbliche centroasiatiche. L’Uzbekistan è orientato al potenziamento delle linee ferroviarie interne per migliorare i collegamenti tra le sue aree occidentali, più isolate, (Khorezm e Karakalpakstan) con quelle meridionali del Kashkadarya e del Surkhandarya, che in epoca sovietica
si potevano raggiungere solo attraverso il Turkmenistan. Un altro progetto è quello di collegare
la popolosa Valle del Ferghana al resto del paese evitando il transito per il Tajikistan, con il quale
ha pessimi rapporti bilaterali. Analogamente, quest’ultimo ambisce a sfuggire dall’isolamento
dei frequenti blocchi stradali e ferroviari imposti dall’Uzbekistan mediante la costruzione di una
ferrovia che possa congiungerlo all’Iran e al Turkmenistan via Afghanistan. Il Kirghizstan, infine,
aspira a diventare un ponte tra la Cina e l’Uzbekistan.
► Navi russe nel Mediterraneo per difendere gli interessi nazionali. A metà maggio sono entrate nel Mediterraneo cinque unità navali russe, appartenenti alla flotta del Pacifico (la portaerei
Ammiraglio Panteleev; le navi anfibie Peresvet e Ammiraglio Nevelskoi, la rifornitrice Pechenga
e il rimorchiatore d’altura Fotiy Krylov). La Forza Navale ha fatto una sosta operativa nel porto
di Limassol (Cipro). Fonti del ministero della Marina russo non escludono l’invio di sommergibili
nucleari; era dai tempi della guerra fredda che unità navali russe della flotta del Pacifico non
entravano in Mediterraneo. Il ministro della Difesa Sergei Shoigu ha dichiarato che lo scopo di
questa presenza navale è quello di difendere gli interessi russi nell’area. Nello stesso periodo,
Mosca ha inoltre inviato alcune unità militari a pattugliare le acque nei pressi della sua base
navale di Tartus, in Siria.
► Sequestrati 80 kg di eroina sul treno Dushanbe-Mosca. Il 15 maggio, nella stazione di Aksaraiskaya Privolzhska (in territorio kazako), lungo la direttrice Dushanbe-Mosca, i servizi di sicurezza russi hanno sequestrato in una operazione congiunta con la polizia locale 80 kg di eroina.
Due dipendenti delle ferrovie sono stati arrestati con l’accusa di essere coinvolti nel contrabbando. In precedenza, erano stati effettuati altri sequestri di ingenti quantitativi di droga.
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► Kazakhstan: ratifica dell’accordo di cooperazione tecnico-militare con la Russia. Il 15 maggio, il presidente kazako Nursultan Nazarbaev ha firmato la legge sulla ratifica dell’accordo con
il governo russo per lo sviluppo e l’attuazione di programmi di cooperazione tecnico-militare.
► Attenzione alla sicurezza dei Giochi Olimpici di Sochi e Kazan’. Il 15 maggio, i vertici dei
servizi di sicurezza dei paesi aderenti alla CSI (Comunità di Stati Indipendenti) si sono riuniti a
Bishkek per discutere delle questioni legate alla sicurezza dei Giochi Olimpici invernali e Paraolimpici che si svolgeranno a Sochi nel 2014 e delle Universiadi in programma a Kazan’ dal 6
al 17 luglio prossimi. Una parte rilevante dei lavori è stata dedicata all’utilizzo delle moderne
tecnologie come strumento per contrastare l’attività di informazione e propaganda dei gruppi
terroristici.
► Nuovamente bloccata in Kirghizstan l’attività mineraria cinese. Il 16 maggio, centinaia di
manifestanti hanno bloccato l’attività di una compagnia cinese attiva in Kirghizstan nel comparto
minerario, proprio nel giorno della ripresa dell’estrazione di oro dopo un’interruzione decisa ad
agosto 2012, in seguito a contestazioni da parte della popolazione locale. E’ dal 2009 che simili
proteste hanno impedito l’attività mineraria a diverse compagnie straniere.
► Nuovi scontri interetnici in Kirghizstan. Il 16 maggio si sono verificati nuovi scontri interetnici in Kirghizstan (nell’obalst’ meridionale di Jalal-Abad) tra kirghizi e minoranza uzbeka. L’area
era già stata interessata nel giugno del 2010 da violenze, che causarono 447 morti e migliaia di
feriti e rifugiati.
► Presunti terroristi arrestati a Bishkek. Il 15 maggio, è stato arrestato a Bishkek il presunto
leader di una cellula del gruppo terroristico Hizb ut-Tahrir, di corrente sunnita. Nonostante sia
stato bandito dal Kirghizstan e dalle altre repubbliche centroasiatiche, HuT prosegue l’attività di
propaganda e proselitismo in tutta la regione, con lo scopo di creare uno stato islamico.
► Il futuro dell’Artico si discute in Svezia. Il 15 maggio si è riunito a Kiruna, in Svezia, il Consiglio dell’Artico, costituito nel 1996 da Russia, Stati Uniti, Canada, Norvegia, Danimarca, Islanda, Svezia e Finlandia allo scopo di proteggere il delicato equilibrio ambientale dell’area del Mar
Glaciale Artico e preservarla da conflitti. Alla riunione sono stati ammessi sei nuovi paesi con
lo status di osservatore: Cina, India, Italia, Giappone, Corea del Sud e Singapore. L’ammissione
dell’Unione Europea è stata al momento rinviata. I popoli indigeni si sono opposti all’ingresso di
nuovi osservatori, poiché ritengono che diminuisca il loro potere negoziale nella preservazione di
un contesto naturale dal quale dipende la sopravvivenza del loro tradizionale modo di vivere. Tale
necessità si scontra con il desiderio di diversi paesi di beneficiare dei tesori custoditi sotto i ghiacci. Si stima, infatti, che l’Artico racchiuda il 15% delle riserve mondiali di petrolio e il 30% di
quelle di gas, il cui sfruttamento è ora reso possibile dal fenomeno dello scioglimento dei ghiacci.
► Nuovi attentati in Daghestan. Il 19 maggio, tre persone sono morte e dodici ferite in due esplosioni. a Makhachkala, capitale della repubblica semiautonoma del Daghestan (Russia, Caucaso
del nord). Fonti della polizia riferiscono un bilancio di vittime più pesante (8) e 30 feriti. Come
in altri attentati, a una prima esplosione, che ha richiamato l’attenzione di forze di sicurezza e
soccorritori, ne è seguita un’altra, che ha provocato ancora più vittime. Attentati suicidi o con
autobombe e sparatorie sono piuttosto frequenti nel Daghestan, cuore dell’insorgenza radicata
nelle due guerre condotte contro i separatisti della vicina repubblica di Cecenia. Il Daghestan è
diventato la più violenta tra le aree critiche della periferia russa (almeno 405 morti nel 2012),
interessata dall’attività di gruppi armati che combattono per la costituzione di uno stato islamico.
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► Rahmon a Pechino per promuovere la cooperazione economica. Nel corso di una visita in
Cina (iniziata il 20 maggio), il presidente tagiko, Imomali Rahmon, ha incontrato i vertici di numerose aziende locali, allo scopo di concludere accordi finalizzati allo sviluppo economico del
suo paese, il più povero dell’Asia Centrale. In particolare, si segnala un investimento cinese di
140 milioni di dollari nel settore minerario, per l’estrazione di oro.
► Azerbaijian e Russia: cooperazione bilaterale e accordo per la definizione della frontiera
comune. Il 21 maggio si è svolto a Mosca un incontro tra i ministri degli Esteri di Russia e
Azerbaijan, Sergey Lavrov ed Elmar Mammadyarov, che hanno discusso di questioni di interesse
comune, tra le quali il conflitto congelato del Nagorno-Karabak e la cooperazione tra le rispettive compagnie petrolifere, Transneft e SOCAR. Il 18 maggio, i due paesi avevano sottoscritto un
accordo per la definizione della frontiera comune.
► Vice presidente indiano in visita in Uzbekistan. Dal 21 al 24 maggio, il vice presidente indiano Mohammad Hamid Ansari si è recato in visita in Uzbekistan dove ha avuto colloqui con le
massime cariche dello stato per rinsaldare i legami bilaterali e imprimere un nuovo impulso alla
cooperazione economica. Nel 2012, l’interscambio commerciale tra i due paesi è stato di 201,2
milioni di dollari, il 22,5% in più rispetto al 2011; l’export dell’Uzbekistan in India è stato di 37,8
milioni di dollari (+1,7%), l’import indiano in Uzbekistan di 163,4 milioni di dollari (+15%). In
Uzbekistan sono attive 60 imprese con capitale indiano.
► Turkmenistan: al via il 4° Congresso Internazionale del Gas. Il 21 maggio sono iniziati
ad Ashgabat i lavori del 4° Congresso Internazionale del Gas, al quale hanno preso parte 500
delegati provenienti da 32 paesi. I lavori si sono concentrati sulle potenzialità di sviluppo dei
giacimenti turkmeni e sulla cooperazione tra paesi produttori e consumatori. Annualmente, il Turkmenistan estrae 70-80 miliardi di metri cubi di gas, che viene per lo più esportato verso Russia,
Iran e, dal 2009, Cina.
► Russia: sventato un attacco terroristico a Mosca. Le forze di sicurezza hanno sventato un attacco terroristico che un gruppo con base a Orekhovo-Zuevo (regione di Mosca) era in procinto di
compiere nella capitale. Nel corso dell’operazione delle forze di sicurezza, due dei tre militanti del
gruppo sono morti e uno è rimasto ferito. Tutti erano cittadini della Federazione Russa rientrati
da poco dall’area di confine tra Pakistan e Afghanistan, dove avevano ricevuto l’addestramento
per compiere attacchi di stampo terroristico.
► Invio di guardie di frontiera dalla Russia al confine tra Tajikistan e Afghanistan; si rafforza
anche l’impegno della CSTO. Andrey Avetisyan, ambasciatore russo in Afghanistan, ha reso noto
che, in vista del ritiro delle forze NATO nel 2014, la Russia sta considerando l’invio di rinforzi
alla frontiera tra Tajikistan e Afghanistan, per arginare i pericoli alla stabilità regionale posti dal
combinato di traffici illeciti e terrorismo che dilagano da quest’ultimo. A proposito delle nove basi
che gli Stati Uniti dovrebbero comunque mantenere in Afghanistan dopo il 2014, Avetisyan ha precisato che tale possibilità è subordinata ad un mandato del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni
Unite, nel quale la Russia ha diritto di veto. Intanto, nel mese di aprile la CSTO (Collective Security Treaty Organization), organizzazione di sicurezza a guida russa, aveva deciso l’ampliamento
delle strutture della base di Kant (Kirghizstan), centro delle future operazioni delle forze di impiego rapido nella regione centroasiatica. A perfezionamento di tale impegno, nel corso di un vertice
informale che ha preso avvio a Bishkek il 28 maggio, i leader dei paesi membri della CSTO ( Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kirghizstan, Russia e Tajikistan) hanno deciso di rafforzare la capacità
militare dell’organizzazione e di assumere il controllo del confine tra Afghanistan e Tajikistan.
32

Anno XV n° 3 - 2013

MONITORAGGIO STRATEGICO

Assestamenti nella Russia di Putin
L’8 maggio, Vladislav Surkov, vice primo ministro della Federazione Russa, ha rassegnato le dimissioni. L’uscita di scena di Surkov è
sembrata a diversi analisti un nuovo capitolo
nella continua affermazione di sé e del proprio
potere condotta dal presidente, alla guida della Russia ormai da oltre un decennio. Eminenza grigia del Cremlino, ideatore e fautore della
verticale del potere che ha garantito a Putin
il controllo sulle periferie che rischiavano di
creare a Mosca più di un problema di gestione, Surkov ha (colpevolmente) difeso l’operato
del governo dinanzi alle carenze lamentate da
Putin nell’attuazione di alcuni decreti inseriti
nell’agenda di inizio mandato, a maggio 2012.
La fedeltà degli uomini dell’apparato appare
ancor più necessaria nell’attuale congiuntura
del paese.
Nel dicembre del 2011, Surkov lasciò il Cremlino per il governo, nel quale ha assunto il
ruolo di vice primo ministro. Nella conduzione della nuova attività, non ha mancato di
mostrare dissenso per le modalità di gestione
dell’apparato burocratico e per l’attuazione
di politiche sociali richieste da Putin, ma di
difficile applicazione pratica. Data la sua vicinanza a Dmitri Medvedev (avvicendato dalla
presidenza al governo con Putin) non è affatto
escluso che il muro creato dinanzi a Surkov
sia proprio un segnale per il numero due del
potere di Mosca. Una delle componenti dello
screditamento di Surkov è, infatti, proprio legata al ruolo attivo che ha svolto per la realizzazione di una iniziativa di successo della presidenza di Medvedev, ossia la costituzione del
Centro dell’Innovazione di Skolkovo, un polo

scientifico nei pressi di Mosca, aperto nel 2009
per diventare l’equivalente russo della Silicon
Valley americana. Di recente, Skolkovo è stato
oggetto di un’inchiesta da parte del Comitato
Investigativo Russo (SKR), per il sospetto di
appropriazione indebita dei fondi di bilancio
del Centro e di finanziamento all’opposizione
politica, mediante cospicui pagamenti al deputato di Russia Giusta, Ilya Ponomarev, al quale la direzione del Centro avrebbe corrisposto
pagamenti per docenze, fino a un totale di 750
mila dollari. Secondo quanto emerso dall’inchiesta, Surkov avrebbe avuto un coinvolgimento diretto nella vicenda. E questo avrebbe
minato la sua attendibilità quale sodale politico del presidente.
L’indirizzo di molte decisioni assunte da Putin
dall’inizio del suo attuale mandato presidenziale sono state orientate a ridurre progressivamente qualunque manifestazione di dissenso,
anche popolare. In seguito alla rielezione di
Putin, la situazione dell’ordine pubblico è via
via peggiorata da che l’esito elettorale favorevole a Russia Unita era stato oggetto di contestazioni a dicembre 2011. Nel mese di luglio
2012, per porre un freno alle proteste che si
stavano moltiplicando per le strade di Mosca e
delle principali città della Russia, il parlamento ha approvato una legge che punisce con sanzioni pecuniarie molto elevate (sino a 600.000
rubli) coloro che promuovono manifestazioni
non autorizzate o vi partecipano. I movimenti di opposizione hanno definito queste norme
una aperta violazione dei diritti riconosciuti
dalla costituzione e non hanno smesso di organizzare nuove proteste, che hanno indotto
ulteriori iniziative per contenere il dissenso.
In particolare, sono state introdotte due leggi
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- che hanno suscitato critiche da parte di numerosi paesi e organizzazioni internazionali - in
base alle quali: le ONG che ricevono finanziamenti dall’estero hanno l’obbligo di registrarsi
come agenti stranieri; la casistica del reato di
tradimento viene ampliata fino a considerare
lesive della sicurezza nazionale anche forme
di assistenza a organizzazioni straniere.
Mantenere viva l’attenzione sul consenso è di
enorme importanza per la gestione del potere
in un paese che accusa il peso dei suoi limiti strutturali. Attualmente, le maggiori entrate
dello stato provengono dai settori energetico
e minerario, generando una dipendenza che
penalizza lo sviluppo equilibrato e armonico
di tutti i comparti economici. La diminuzione
degli investimenti e delle esportazioni ha provocato un rallentamento della crescita del PIL
(+4,3% nel 2011, +3,4% nel 2012). I dati previsionali diffusi ad aprile dal ministero dell’Economia della Federazione Russa confermano questa tendenza anche per il 2013, con un
aumento del PIL stimato intorno al 2,4%. Il
presidente Putin ha chiesto al governo di predisporre un piano di misure di stimolo per la
ripresa economica e il sostegno alla domanda
interna. Manca, tuttavia, un piano per le riforme strutturali.
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Secondo uno degli ultimi sondaggi condotti
dal centro studi Levada di Mosca (il prestigioso istituto indipendente di studi sociologici e
ricerche statistiche che rischia la chiusura a
causa delle leggi sugli agenti stranieri), il 53%
dei russi ritiene che per Putin dovrebbe essere prioritaria la crescita economica del paese,
mentre per il 46% la lotta alla corruzione. A
tali risultati, se ne associano altri per i quali
il 38% della popolazione vorrebbe un orientamento delle istituzioni in senso democratico
sul modello dei paesi dell’Europa occidentale,
mentre il 13% preferirebbe un ritorno al socialismo di stampo sovietico e il 18% un regime
autoritario.
Assumendo la veridicità di questi dati, ne segue che in un contesto di disagio socio-economico e di sfiducia verso le istituzioni, intese nel
senso più ampio, il controllo del dissenso – sia
popolare sia all’interno dell’apparato statale
– diventa cruciale per la sopravvivenza del potere costituito. L’alternativa della realizzazione di una riforma strutturale di largo respiro
sembrerebbe al momento del tutto accantonata, a fronte dell’adozione di misure limitate nel
tempo e nella portata.
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CINA

Nunziante Mastrolia

Eventi

►Ritorna alta la tensione tra Giappone e Cina. Questa volta a causa di un articolo scritto sul
Quotidiano del Popolo lo scorso 8 gennaio, con il quale due studiosi dell’Accademia cinese delle
Scienze Sociali, allargano il perimetro delle aree contese tra i due Paesi, includendo l’arcipelago Ryukyu, compresa Okinawa. “E’ giunto il momento di riconsiderare i problemi non risolti
riguardanti le isole Ryukyu”, scrivono Zhang Haipeng e Li Guoqiang. Ora, è vero che nel 1879 il
regno delle Ryukyu venne unilateralmente annesso con la forza dal Giappone, anche approfittando della debolezza della dinastia Qing, tuttavia c’è da dire che gli Stati che formavano il sistema
sinocentrico, sebbene sotto il protettorato cinese, erano pur sempre indipendenti. Un protettorato
che si estendeva sulla Corea, il Laos, la Cambogia, il Bhutan, il Nepal ed il Vietnam, oltre alle
Ryukyu. E’ in parte vera l’affermazione di Go Ito, un professore dell’Università Meiji di Tokyo:
“Sarebbe come se l’Italia reclamasse la sovranità su più o meno tutta l’Europa perché un tempo
era sotto il controllo dell’impero romano”.
►Altissima la tensione tra Taipei e Manila a seguito della morte di un pescatore taiwanese,
ucciso da una raffica sparata da una unità della Guardia Costiera filippina, che pattugliava la
acque delle isole Spratly, contese tra i due Paesi. La Cina sta spalleggiando in maniera totale
Taipei. Nel contempo, è noto il ruolo che gli Stati Uniti hanno avuto nella modernizzazione delle
forze navali filippine. Il rischio è che le tensioni tra Taipei e Manila possano coinvolgere, pericolosamente, anche Washington e Pechino.
►Dopo l’entrata in servizio della prima portaerei, la Liaoning, ora tocca all’Aviazione di marina. Il 10 maggio è stata ufficialmente costituita l’Aviazione di marina in Cina. Nella baia di
Bohai, il Capo di Stato Maggiore delle Marina Militare ha presentato le insegne e la bandiera
della nuova Forza Armata.
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Tattica o schizofrenia?
Nel primo numero dell’Osservatorio Strategico del 2013 si erano segnalate due opposte
linee politiche all’interno del partito comunista
cinese, quella dei neo-costituzionalisti e quella
dei neo-tradizionalisti. Due tendenze che sono
tra di loro in contrasto e che si escludono a vicenda. Ora le differenze tra queste due linee
politiche si vanno ulteriormente approfondendo, quasi a segnare una demarcazione netta.
Una punta verso la società aperta, l’altra verso
la società chiusa.
Due tendenza opposte e contrarie
Prima contraddizione. Xi Jinping ha, con chiarezza, sottolineato la necessità di dare applicazione reale alla Costituzione cinese del 1982,
di garantire il primato della legge e l’indipendenza della magistratura. Ritornare alla Costituzione avrebbe delle enormi conseguenze
sulla vita del Paese, perché, in quella Costituzione, ci sono pezzi importanti di società aperta: dalla divisione dei poteri all’indipendenza
della magistratura, dalla democrazia alla tutela
dei diritti umani, all’affermazione delle libertà liberali. Xi ha poi sostenuto la necessità di
chiudere il potere all’interno di una gabbia di
regole e a marzo il neo presidente del Congresso Nazionale del Popolo aveva espresso
la necessità di porlo sotto il costante scrutinio
dell’opinione pubblica16. A gennaio 2013, un
editoriale del Southern Weekend (riprendendo
il discorso di Xi Jinping del 4 dicembre in cui
chiedeva un ritorno alla Costituzione) venne

16 “Zhang Dejiang: ‘Power should not be aloof from public
supervision’”, Xinhua, 17 marzo 2013.
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titolato “Il sogno cinese: è un sogno di costituzionalismo” (fondendo il richiamo di Xi alla
Costituzione e quello che sembra essere il nuovo slogan della quinta generazione “il sogno
cinese”). Per inciso, si noti che in un passaggio
dell’articolo si affermava che solo se si desse
luogo ad una reale divisione dei poteri la Cina
potrebbe diventare una nazione libera e forte
(l’articolo è stato poi censurato, suscitando le
proteste dei giornalisti).
Tuttavia ben presto si son levate le voci di
coloro che sostengono che sarebbe un grave
errore ritornare alla Costituzione, perché, ovviamente, il potere del partito verrebbe ridimensionato17. Qualcuno si spinge a sostenere
che questa campagna per il “ritorno alla Costituzione” sarebbe addirittura una manovra
organizzata da forze ostili per destabilizzare
il Paese. In buona sostanza, si sostiene che
all’interno della propria Costituzione vi siano
elementi incompatibili con la struttura politica
e istituzionale che de facto regge la Cina: “Il
costituzionalismo appartiene ai sistemi capitalistici, non al socialismo”18, come scrive Yang
Xiaoqing, sulla rivista Bandiera Rossa, e argomenta che è più in linea con la tradizione cinese favorire una più ampia partecipazione popolare sotto il controllo di un partito comunista,
che si pone in una posizione gerarchicamente
superiore alla Costituzione19; Yang continua

17 “Leadership certainty guides China’s path”, Global Times,
14 marzo 2013.
18 Citato in Antonia Cimini, “Il sogno del costituzionalismo”,
AgiChina24, 24 maggio 2013.
19 Si veda David Bandurski, “Control, on the shores of China’s
dream”, China Media Project, 22 maggio 2013.
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poi prevedendo caos ed instabilità se dovesse
prender piede un regime costituzionale. Per il
Global Times, il richiamo alla Costituzione sarebbe “uno slogan vuoto”, prodotto da un manipolo di “intellettuali deviati”20; o peggio ancora un “un trucchetto per negare il modello di
sviluppo cinese” al fine di “costringere la Cina
ad adottare un sistema politico occidentale”21.
Al contrario, continua il Quotidiano del Popolo, i cittadini cinesi devono credere nel partito
comunista “come i cristiani credono in Dio”22.
Affermazioni davvero singolari se si considera
che a dare il “La” è stato il lìder maximo del
PCC.
Seconda contraddizione. Il premier Li Keqiang
con forza negli ultimi mesi ha affermato la necessità che la mano pubblica si ritragga dalla
sfera economica, lasciando maggiore libertà
agli imprenditori privati e garantendo maggiore autonomia e diritti alla società civile23.
Compito del governo, nella visione liberale di
Li, sarebbe esclusivamente quello di realizzare politiche di contesto, fornendo quei beni
pubblici, quelle infrastrutture materiali (strade,
edifici pubblici etc...) ed immateriali (istruzione, tutela dei diritti, salute etc...) utili a favorire la libera impresa24. Non solo, compito del
governo è anche quello di soddisfare i bisogni
dei cittadini, tenendo conto delle loro esigenze e delle loro richieste: maggiore trasparenza
dei pubblici poteri, più libertà, equità sociale,
rispetto dei diritti. Un compito difficile dato
che, ammette candidamente il Global Times,
“i funzionari cinesi, a tutti i livelli, mancano

20 Citato in Patrick Boehler, Conservatives counter demands
for constitutional rule in China, Scmp, 22 maggio, 2013.
21 Citato in Antonia Cimini, “Il sogno del costituzionalismo”,
AgiChina24, 24 maggio 2013.
22 Ibidem
23 “Premier calls for less political power in market economy”,
Xinhua, 14 maggio, 2013.
24 “China details plans on cutting government intervention in
economy”, Xinhua, 6 maggio, 2013.

dell’esperienza nel confrontarsi con i bisogni
dei cittadini”25.
A proposito di una maggiore autonomia del
mercato e della società civile, va segnalato un
punto importante. Per anni le voci di studiosi e
osservatori hanno insistito sul fatto che quella
cinese non è una vera e propria economia di
mercato (non a caso sia gli Stati Uniti che l’Unione Europea non hanno ancora riconosciuto
a Pechino lo status di economia di mercato).
Per Acemoglu e Robinson, anche la Cina contemporanea presenta istituzioni di tipo estrattivo, istituzioni cioè che servono ad una piccola
minoranza per vivere e prosperare sulle spalle
di una maggioranza che produce26. Infatti “il
90 per cento dei «nuovi ricchi» cinesi è figlio
di alti funzionari; questa nuova élite economica composita, in realtà ha ben poco di «borghese»: essa è costituita da manager legittimati
dalla loro competenza in ambito economico,
ma sensibili all’arbitrio del potere e, in ogni
caso, non portatori di valori propri”27. Marie
Claire Bergère arriva a dire che si tratta semplicemente di capitalisti “consenzienti”28, “in
un capitalismo dominato dallo Stato”29; il che
significa che essi non sono un contro-potere
autonomo rispetto alla politica, ma una sua
appendice. In sostanza, a prosperare sarebbero
solo quegli imprenditori che possono vantare
un rapporto verticale con l’élite politica. Di
qui l’inesistenza di associazioni di categoria di
tipo orizzontale, siano essi sindacati o unioni
degli industriali.

25 “Public satisfaction one factor of many”, Global Times, 15
marzo 2013.
26 Acemoglu, Robinson, Perché le nazioni falliscono, Il
Saggiatore, Milano, 2013.
27 F. Mazzei, V. Volpi, La rivincita della mano visibile,
Università Bocconi, Milano, 2010, pag. 112.
28 M.C. Bergère, Capitalismes et capitalistes en Chine, Perrin,
Parigi, 2007.
29 F. Mazzei, V. Volpi, La rivincita della mano visibile, pag.
112.
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Ebbene sotto questo punto di vista vanno segnalate due importanti novità. Da una parte
l’annuncio a febbraio da parte della dirigenza
della Foxconn, la megafabbrica che produce
per i colossi dell’high tech, con il quale si indicevano per aprile libere elezioni interne per la
costituzione di sindacati indipendenti30. L’altro elemento di novità è l’ordine emanato dal
Consiglio di Stato (il governo) per l’istituzione
di una unione dei produttori (una confindustria
cinese) diversa e separata dal partito e dallo
Stato: “industry associations are required to
separate from government agencies in every
aspect, including institution, personnel and
finance”31. Il che significa la costruzione di poteri intermedi, autonomi ed indipendenti dalla
politica, in grado di trasformarsi in gruppi di
interesse, facendosi così portatori delle istanze
dei propri affiliati, e, nel contempo, in grado
di essere dei poteri intermedi capaci di frenare l’assolutismo del potere. Un altro elemento
che va registrato, sebbene sia ancora allo stato
embrionale, è un (seppur timido) protagonismo degli altri partiti presenti in Cina (ci sono
infatti otto partiti non comunisti nel Paese),
che potrebbe essere la base per lo sviluppo di
un abbozzo di pluralismo politico32.
Nel contempo il governo ha dato avvio, da una
parte, ad una vera e propria deregulation, eliminando tutta una serie di passaggi burocratici,
dall’altro sta avviando una progressiva delega
di funzione e di poteri, dallo Stato centrale ai

governi regionali33. Dunque qualcosa sta realmente cambiando.
Tuttavia a fare da contraltare si leva la voce di
quanti temono una frammentazione del Paese
e con forza affermano la necessità del primato del partito, la necessità di un interventismo
pubblico nell’economia per sostenere la crescita e la necessità di un controllo pubblico sulla
società civile per evitare che venga infettata
dalle idee occidentali. Il South China Morning
Post dà notizia di una circolare con la quale
si mettono in guardia i funzionari del partito
contro i “pericolosi valori occidentali” e chiede loro di rafforzare gli sforzi per condizionare
l’opinione pubblica e per “purificare” internet
dalle voci critiche nei confronti del PCC34. Eppure era stato lo stesso Xi Jinping a dichiarare
pubblicamente: tutti sono liberi di criticare il
partito35.
C’è dell’altro: a maggio veniva diramata una
direttiva in tutte le università cinesi, subito
definita dei “sette no”, con la quale si vieta ai
docenti di trattare argomenti che riguardino i
diritti universali dell’uomo e del cittadino, la
libertà di stampa, l’autonomia della società civile, le colpe e gli errori commessi dal PCC in
passato, “la classe privilegiata dei capitalisti” e
l’indipendenza della magistratura36.
Terza contraddizione. E’ vero che alcuni passi
in avanti si sono registrati sul fronte della tutela
dei diritti umani, a partire dai tentativi di abolizione dei campi di lavoro. Il governo centrale

30 Due cose da sottolineare: una iniziativa così importante
non può non aver incassato in via preliminare il via libera
da parte della autorità di Pechino; la seconda cosa è che ad
oggi si registra un nulla di fatto, non si ha notizia di elezioni
interne, ma nel frattempo ci sono stati altre tre casi di suicidio
in fabbrica.
31 “Chinese to streamline gov’t by strengthening industry
associations”, Xinhua, 2 aprile 2013.
32 “Non-Communist party to strengthen political
participation”, Xinhua, 18 aprile 2013.

33 “Cabinet acts to reduce red tape”, China Daily, 17 maggio
2013. Si veda anche “China cuts gov’t intervention to push
reforms”, China Daily, 27 aprile, 2013. Si veda anche “Reforms
highlight delegation of power”, Global Times, 11 marzo, 2013.
34 Patrick Boehler, “Chinese scholar challenges party in
constitutional debate”, Scmp, 25 maggio 2013. Si veda anche
“Top political advisor urges developing multi-party cooperation
system”, Xinhua, 28 aprile 2013.
35 “Chinese Communist Party must tolerate ‘sharp criticism’,
says Xi Jinping”, The Telegraph, 7 febbraio, 2013.
36 “Seven subjects off limits for teaching, Chinese universities
told”, Scmp, 11 maggio, 2013.

38

Anno XV n° 3 - 2013

MONITORAGGIO STRATEGICO

ha poi dichiarato illegale la detenzione di coloro che sottopongono petizioni a Pechino: un
antico diritto imperiale con il quale i semplici
cittadini si appellano alla massima autorità del
Paese in caso di abusi ed ingiustizie da parte dei funzionari locali37; nel contempo si sta
dando grande pubblicità, anche sulla stampa di
partito, ai casi di funzionari colpevoli di soprusi, violenze o illeciti arricchimenti, incastrati
dagli internauti; non solo, è stato aumentato
l’indennizzo da corrispondere a quei cittadini
i cui diritti siano stati lesi dalle autorità pubbliche38. A tale proposito va segnalata anche la
voce del vice procuratore generale che a maggio ha fatto un appello perché si ponga fine
alla sentenze “politiche”, cioè sentenze emesse sotto la pressione delle autorità del partito39.
Nel contempo si fa più forte la voce della società civile cinese. Basti pensare alle proteste
nel mese di maggio a Kunming, capoluogo
della provincia dello Yunnan, per impedire
l’insediamento di un impianto chimico; o soprattutto si pensi alle dimostrazioni di piazza a
Pechino contro la polizia, colpevole, secondo
i dimostranti, di voler far passare per suicidio
la morte di una giovane impiegata in un centro
commerciale, che sarebbe stata invece vittima
delle violenze degli uomini della sicurezza40.
Nel frattempo, su Weibo venivano scritti 20
milioni di post, con dichiarazioni “anti-suicidio”, del tipo “non ho nessuna intenzione di
suicidarmi, se muoio inaspettatamente è perché sono stato ucciso”41. C’è un punto che

37 “Detention of petitioners denounced”, China Daily, 8
maggio 2013.
38 “China’s Supreme Procuratorate increases state
compensation standard”, Xinhua, 17 maggio 2013.
39 “Giudice della Corte Suprema: Basta sentenze politiche, ci
distruggeranno”, Asia News, 7 maggio, 2013.
40 “Beijing protest sparked by alleged suicide”, Global Times,
9 maggio 2013.
41 “Chinese netizens post ‘anti-suicide pledges’”, BBC, 10
maggio 2013.

accomuna questi due fenomeni (che viene notato anche dalla stampa di partito): cresce la
sfiducia dei cittadini nei confronti dell’operato
dell’autorità pubblica.
C’è ancora una società civile che preme perché vengano resi pubblici i redditi (e le spese
per viaggi e banchetti) degli uomini politici42 e
che ha iniziato a sindacare anche sugli avanzamenti di carriera dei funzionari pubblici: come
successo nella provincia dello Hunan, dove
gli internauti locali sono riusciti ad ottenere
la “degradazione” di Xu Tao, un ventisettenne
funzionario locale, colpevole di una carriera
sin troppo brillante, dovuta al suo essere “figlio d’arte”. Insieme al giovane sono stati puniti sei funzionari locali che lo avevano aiutato
a bruciare così rapidamente le tappe. Niente
di illegale è stato commesso, precisa il China
Daily, si tratta semplicemente di un fatto un
po’ sconveniente, che aveva fatto infuriare i
cittadini43. Si tratta di una novità assoluta.
Segnali positivi, dunque. Tuttavia non si allenta la pressione delle autorità sugli attivisti dei
diritti umani e civili e non si allenta la pressione dei censori del Web, in particolare per tenere sotto controllo Sina Weibo, il twitter cinese,
già in passato oggetto delle attenzioni della
censura (si pensi all’obbligo di registrarsi online dando gli estremi del proprio documento di
identità); attenzioni che oggi si concentrano
sugli opinion maker della rete, i cui account,
vengono semplicemente cancellati44.
Nonostante tutto però gli internauti cinesi trovano il modo di aggirare i controlli. Basti citare un solo caso. Sul sito internet della Casa
Bianca, l’amministrazione Obama ha aperto
una pagina, nella quale chiunque può sotto-

42 “Chinese hunt for details in official spending”, Xinhua, 19
aprile 2013.
43 “Fast-promoted young official loses post”, China Daily, 7
maggio 2013.
44 “China tries to rein in microbloggers”, 15 maggio, 2013.
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porre una petizione al governo. Se la petizione
viene sottoscritta da più di centomila persone
il Presidente degli Stati Uniti ha l’obbligo di
pronunciarsi in merito. Ebbene una di queste
petizioni riguarda il caso di Kunming e i sottoscrittori chiedono ad Obama di unirsi alla loro
protesta contro le autorità locali45. Una cosa
abbastanza paradossale: mentre il governo cinese ha sempre rispedito al mittente le critiche
circa la questione dei diritti umani, in quanto
illegittima ingerenza negli affari interni di un
Paese sovrano, i suoi cittadini chiedono al presidente degli Stati Uniti di difenderli dal proprio stesso governo46.
Ora, come spiegare queste contraddizioni?
Una prima spiegazione può essere quella del
rafforzarsi, all’interno del PCC di due opposte
fazioni, distinte, separate ed in lotta tra loro.
Eppure c’è un elemento che va evidenziato.
Molto spesso sono le stesse persone ad esprimere pensieri e prospettive contrastanti. Si
prenda il caso di Xi Jinping: del richiamo alla
Costituzione si è detto, ed è ormai abbastanza chiaro cosa voglia significare. Per inciso
si ricordi che se si esclude il preambolo della
Costituzione in essa non vi è nessun riferimento al partito comunista. Ebbene in più occasioni è stato lo stesso presidente a sostenere
la necessità di mantenere forte, unito e puro il
partito per evitare di incorrere nel precedente
dell’URSS47. Tanto che Willy Lam ritiene che
la nuova amministrazione di Xi Jinping stia
imponendo una “camicia di forza” maoista

45 “Chinese turn to White House website for help with
petitions”, Global Times, 8 maggio 2013.
46 “Frustrated Chinese complain to Obama”, Washington Post,
9 maggio 2013.
47 Xi Jinping, “Maintaining the Purity of the Party”, Qiushi, 1
luglio 2012.
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al Paese48: niente deve scalfire la supremazia
del partito e bisogna ricorrere ad ogni mezzo
per evitare che il Paese devi dal suo percorso
imitando l’Occidente. In particolare, il rifiuto dell’Occidente era stato elaborato già nel
2011 da Wu Bangguo, con la dottrina dei “cinque no”: no, al multipartitismo; no, all’abbandono della supremazia del partito; no, alla
separazione dei poteri; no, all’adozione di un
modello federale; no, alle privatizzazioni.
Perché dunque queste contraddizioni? Semplici mosse tattiche per non far allarmare il
fronte dei neo-tradizionalisti e dei conservatori tout court? Forse. Ma si può fare anche
un’altra ipotesi.
Parlando del movimento dell’Autorafforzamento (e cioè il tentativo di innesto che l’impero fece a partire dal 1860 delle tecniche
occidentali, cercando nel contempo di salvaguardare le tradizioni cinesi in filosofia, politica e religione) Piero Corradini scrive che le
autorità imperiali non si rendevano conto di
essersi imbarcate in una impresa impossibile,
perché, come è ormai chiaro, alla modernizzazione economica e tecnologica segue, come
un’ombra, la modernizzazione politica ed
istituzionale. In altre parole, se si vogliono le
tecnologie occidentali bisogna prendersi anche la democrazia; se si vogliono le ricchezze prodotte dal mercato, bisogna per forza di
cosa prendersi anche tutto l’impianto giuridico occidentale. Tentare di far convivere pezzi di società aperta all’interno di una società
chiusa, ha una sola conseguenza: “rendere
schizofrenico”49 l’intero Paese. E fu ciò che
accadde.
Quell’esperimento dell’Autorafforzamento
fallì: la Cina ebbe le vele ed i cannoni, che

48 Willy Lam, “China’s reform hands fail to clap”, Asia Times,
24 maggio 2013.
49 P. Corradini, Cina, Giunti, Firenze, 2005, pag. 344
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tanto bramava per poter rigettare in mare gli
invasori, ma insieme a quelle tecnologie vennero anche un durissimo periodo di torbidi ed
infine la repubblica e la fine dell’impero.
Il processo di riforme di Deng Xiaoping non
ha fatto altro che imboccare nuovamente la
via dell’Autorafforzamento: aprire ai capitali
ed alle tecnologie occidentali senza però muovere di un millimetro l’assetto politico ed istituzionale del Paese. I tentativi di far seguire
alla modernizzazione economica e tecnologica

una modernizzazione politica nel 1989 vennero bloccati con i carri armati.
Ora la necessità di procedere anche a delle
riforme politiche è chiara ai più, eppure continuare ad insistere nell’esperimento già fallito
in passato di far convivere con la forza Ulisse
e Confucio non può che far crescere sempre
più la schizofrenia, che potrebbe essere l’anticamera per una nuova era di torbidi. La domanda tuttavia resta: tattica o schizofrenia?
Vedremo.
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INDIA ED OCEANO INDIANO

Claudia Astarita

Eventi

►Elezioni e dichiarazioni forti accendono il dibattito politico indiano. La storica vittoria elettorale del Partito di Sonia Gandhi in Karnataka, unico stato del sud ad essere sempre stato
governato da una maggioranza del BJP (Bharatiya Janata Party – Partito Popolare), ha spinto
il Partito a immaginare che le recenti dichiarazioni di Rahul Gandhi avessero sortito l’effetto
sperato: convincere la nazione che il Congresso è l’unica formazione politica affidabile. Un risultato straordinario se si considera che è stato raggiunto in un momento in cui la maggioranza è
stata costretta ad allontanare dal governo due Ministri, quello della Giustizia Ashwani Kumar e
quello delle Ferrovie Pawan Bansal, perché indirettamente coinvolti in casi di corruzione, mentre
l’opposizione ha approfittato della situazione per chiedere (di nuovo) le dimissioni del Premier
Manmohan Singh.
Ebbene, questa volta le proteste del BJP non hanno avuto effetto. Anzi, c’è chi è convinto che in
Karnataka il partito sia stato costretto a cedere la mano al Congresso perché a sua volta coinvolto in uno scandalo legato all’attribuzione delle licenze minerarie della zona. Sembra, infatti,
che la popolazione sia più incline a penalizzare i gruppi che dimostrano di non avere “senso di
responsabilità”, vale a dire di anteporre gli interessi personali e di partito a quelli nazionali.
Diversamente dal BJP, il Congresso sembra essere riuscito, per una volta, a giocare bene le sue
carte. Le dimissioni dei due Ministri, che si dichiarano non colpevoli, hanno offerto qualche
speranza concreta in un contesto apparentemente sempre più instabile, confermando altresì la
politica di “tolleranza zero” recentemente inaugurata da Rahul Gandhi.
In realtà i due partiti di riferimento dell’India sono ugualmente vulnerabili e nelle elezioni del
2014 vincerà chi sarà in grado d trasmettere fiducia e voglia di rinnovamento. Tra i due candidati
premier, però, il favorito resta il figlio di Sonia Gandhi, se non altro perché può permettersi di
parlare liberamente in pubblico, come ha fatto nel suo primo vero discorso ufficiale a metà maggio, nel corso del quale ha invitato l’intero partito a rispettare le regole, precisando che nel suo
“nuovo” Congresso l’assenza di “disciplina” non sarà più tollerata. Un ammonimento che gli
indiani hanno apprezzato e cui il probabile futuro Premier ha subito dato concretezza sostenendo
le dimissioni dei ministri Kumar e Bansal.
►Il futuro dei rapporti tra India e Pakistan dopo l’elezione di Nawaz Sharif. La stampa indiana
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non ha commentato con particolare entusiasmo la nomina di Sharif a primo ministro, limitandosi
a ribadire di aspettarsi che il nuovo governo pakistano si dimostri interessato a migliorare i rapporti con New Delhi, sul piano politico, economico e strategico. Duplice il motivo di tanta freddezza: da un lato l’impossibilità di prevedere la “politica indiana” del nuovo premier, dall’altro
la necessità di evitare di rilanciare pubblicamente l’idea di migliorare i rapporti con Islamabad
dopo alcuni tragici incidenti che hanno sconvolto l’opinione pubblica del Subcontinente. All’inizio di maggio, l’indiano Sarabjit Singh è morto in un ospedale di Lahore dopo essere stato aggredito nel carcere pakistano dove stava scontando una condanna per spionaggio. Qualche giorno
dopo, un detenuto pakistano, Sanaullah Haq, è morto dopo essere stato aggredito in un carcere
indiano e a fine mese tre soldati indiani sono stati uccisi in un’imboscata dei ribelli nel Kashmir
indiano, all’indomani della morte di un importante membro di un gruppo islamico ucciso dalle
forze governative.
►India: il paese dei contrasti. Capita spesso che l’accostamento di due o più fatti di cronaca relativi al Subcontinente indiano faccia riflettere. Eppure, sono proprio questi i dettagli che aiutano
a comprendere quanto ampie siano ancora oggi le sacche di povertà che lo contraddistinguono,
e quanto sia difficile scegliere su quali priorità puntare per migliorare la qualità della vita di chi
ancora vive al di sotto della soglia di povertà. Due esempi: in un piccolo villaggio dell’Uttar
Pradesh, Chibaukhera, dove vivono poco più di un centinaio di famiglie, solo alla fine di maggio,
e a 65 anni di distanza dall’indipendenza, è arrivata per la prima volta l’elettricità. Per quanto
possa essere irregolare la fornitura, la luce artificiale non potrà non avere un impatto fortissimo
sulla quotidianità e sulle abitudini degli abitanti di questo paesino. Purtroppo, in India sono decine di migliaia i centri non ancora serviti dall’elettricità, e anche dove la luce elettrica esiste,
forniture razionate e blackout scandiscano la quotidianità di molti. Altra notizia sconcertante
è quella relativa alla possibilità che il governo rinunci al progetto di distribuire ai più poveri
derrate alimentari a prezzi particolarmente vantaggiosi, anche in questo caso per l’incapacità di
sostenere i costi dell’iniziativa. Il Food Security Bill dovrebbe essere approvato nelle prossime
settimane, ma basta citare alcuni numeri per capire che non potrà mai entrare in vigore nella
sua forma attuale. Il nuovo programma, pensato per distribuire grano e riso a prezzi contenuti a
810 milioni di persone, farebbe aumentare il costo dei sussidi alimentari del 45%, vale a dire di
circa 23 miliardi di dollari, una cifra che nessun governo è in grado di garantire, soprattutto alla
luce dell’urgenza di tante altre priorità, dagli investimenti alle infrastrutture. L’approvazione del
Food Security Bill, se immediatamente seguita dalla sospensione dello stesso, oltre a dimostrare
l’incapacità del paese di affrontare emergenze che lo contraddistinguono da decenni, potrebbe
mettere seriamente in difficoltà il Partito che lo ha promosso (anche) per esigenze elettorali senza
capire, o trovare la forza di ammettere, che per motivi economici non sarebbe mai stato in grado
di mantenere la parola data. Sembrerebbe confermato che, per essere presi in considerazione
nelle elezioni del 2014, le forze politiche indiane hanno bisogno oggi più che mai di definire un
programma di sviluppo realistico e sostenibile, in cui le esigenze dei poveri diventino sì prioritarie, ma non restino le uniche da soddisfare.
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Cina e India alla ricerca di un’alleanza pragmatica
Alla fine di maggio, in occasione di un incontro a Tokyo con il suo omologo Shinzo Abe,
il Primo Ministro indiano Manmohan Singh
ha definito il Giappone come “partner naturale dell’India” per quel che riguarda tutte le
questioni territoriali ad oggi irrisolte in Asia. Il
Premier Singh ha poi approfittato dell’incontro per sottolineare l’urgenza di rafforzare la
cooperazione marittima bilaterale in virtù dei
“forti interessi strategici” condivisi dalle due
potenze orientali. Tra queste, spicca l’ormai
pressante necessità di contribuire al mantenimento della stabilità nella regione, cui è stata affiancata l’urgenza di fare in modo che le
rotte commerciali restino “libere e perciò a disposizione di chi vorrà sostenere crescita e sviluppo in Asia”. Impossibile non notare, oltre
all’interesse ad approfondire una cooperazione
commerciale che resta, tutto sommato, molto
limitata, le pressioni esercitate da New Delhi
su Tokyo per concludere l’accordo di collaborazione sul nucleare civile, e ancora di più l’enfasi con cui il premier indiano ha sottolineato
la “profonda condivisione di ideali importantissimi quali democrazia, pace e libertà” che
a suo parere contraddistingue le due nazioni.
Parole così forti sono state pronunciate in
Giappone e a un paio di giorni di distanza
da un’altra visita ufficiale carica di tensioni e aspettative, quella del Premier cinese Li
Keqiang a New Delhi. Un incontro che solo
in parte ha confermato la debolezza dell’India
nell’Asia-Pacifico, e che ha spinto il paese a
rilanciare le affinità con il Giappone in chiave
anti-cinese.
Molto difficilmente New Delhi e Tokyo riusciranno a stipulare un vero e proprio trattato di

alleanza bilaterale, essenzialmente perché gli
interessi e le affinità comuni sono, a dispetto
della retorica degli incontri al vertice, ancora troppo pochi per giustificare un accordo di
questo tipo. India e Giappone rimarranno ancora a lungo due nazioni culturalmente, politicamente, ed economicamente molto diverse, e
continuerà a essere per loro difficile ritrovarsi
a condividere costi e opportunità di una effettiva alleanza strategica.
Tuttavia, in una fase in cui le tensioni legate
alle dispute territoriali si sono surriscaldate un
po’ troppo, entrambi i paesi hanno trovato conveniente dimostrare di condividere l’interesse
a “tenere sotto controllo la Cina”, soprattutto
l’India, che durante la visita del Premier cinese non è riuscita a evitare che fosse Pechino a
scegliere come porre fine all’ultima escalation
di tensioni, provocata dal suo stesso esercito,
che si è verificata in Ladakh, un’area del Kashmir indiano.
Cerchiamo di capire cosa è successo prima
e durante la visita di Li Keqiang a New Delhi. Abbiamo già scritto lo scorso aprile che
quest’ultima ha accusato Pechino di aver autorizzato i propri soldati a “piantare delle tende”
al di là della Linea di Controllo che dal 1962
definisce il confine provvisorio tra i due paesi,
dichiarandosi “pronta a prendere ogni misura
per proteggere i propri interessi”, e abbiamo
già definito insolita l’aggressività della reazione indiana, immaginando potesse essere collegata a un’altra escalation di tensioni, quella in
cui erano state contemporaneamente risucchiate New Delhi e Islamabad in Kashmir, o, addirittura, all’idea che lo sconfinamento cinese
andasse interpretato come un tentativo da parte
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di Pechino di sostenere l’alleato pakistano.
In un momento tanto critico delle relazioni tra
Cina e India, e in una fase in cui le tensioni territoriali che contrappongono queste due potenze non rappresentano, quanto meno dal punto
di vista cinese, le dispute più problematiche in
Asia, è comprensibile e allo stesso tempo significativo che dopo la sua nomina il Premier
Li Keqiang abbia scelto l’India come tappa
per la prima visita all’estero, durante la quale
ha ufficialmente sottolineato l’essenzialità del
“mantenimento di buone relazioni tra Cina e
India per lo sviluppo pacifico e la crescita delle due nazioni e per preservare la stabilità e la
prosperità nella regione e nel mondo”.
Se da un lato il leader cinese è volato in Asia
del sud per mettere in chiaro che Pechino non
ha nessuna intenzione di “perdere” New Delhi
come alleato (perché se è vero che l’India di
Manmohan Singh è rimasta a lungo in bilico
tra Cina e Stati Uniti, il governo che verrà eletto nel 2014, non importa se guidato da Rahul
Gandhi o Narendra Modi, non potrà non schierarsi), dall’altro Li Keqiang non si è lasciato
sfuggire l’opportunità di sfruttare strumentalmente una vittoria “facile” in campi ben più
minati. Certi della semplicità di trovare un
compromesso con New Delhi per far rientrare una fonte di tensioni considerata negativa
e pericolosa da entrambi i paesi, i cinesi sono
riusciti a rivalersi sull’India costringendola a
un atto simbolico che, di fatto, ha confermato che, tra i due, il più forte è la Cina. Questo
perché nonostante siano state le truppe cinesi a
sconfinare, per far rientrare i suoi militari alla
base, Pechino ha preteso che New Delhi smantellasse alcuni bunker situati lungo la Linea di
Controllo e l’India ha accettato di farlo.
Una volta risolto il problema dell’escalation,
Li Keqiang ha potuto confermare la sua visita
nel Subcontinente e affrontare in loco tre questioni particolarmente delicate:
Il rapporto con il Pakistan, anche in virtù del
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ritiro NATO dall’Afghanistan, perché se l’India vuole contare di più nel processo di normalizzazione di questo paese dovrà trovare un
modo per convivere con il suo storico nemico
e il suo fedele alleato, la Cina.
Il braccio di ferro nell’Oceano indiano, che ha
iniziato a offrire a New Delhi e Pechino qualche spunto di riavvicinamento da quando gli
americani hanno deciso di potenziare la loro
presenza nell’area. Ovvero da quando, stretti
tra un’India potenzialmente aggressiva e una
Cina che lo è diventata, tanti paesi dell’Asia
del Sud hanno cominciato a chiedere protezione a Washington, che, complice il desiderio di
“tornare” in Asia, non l’ha negata a nessuno.
Tale situazione potrebbe spingere New Delhi
e Pechino a unire le proprie forze per tenere
l’Occidente fuori dall’Asia.
I rapporti economici, perché se è vero che oggi
il commercio bilaterale è sbilanciato a favore di Pechino, in un momento in cui servono
investimenti dall’estero per rilanciare l’economia (India) e nuovi mercati in cui esportare
(Cina), questi due paesi potrebbero decidere di
far coincidere i rispettivi interessi traendone
benefici enormi.
Non basterà certo un incontro per capire in
che direzione Cina e India hanno deciso di
andare, ed è ancora troppo presto per ipotizzare un prossimo riallineamento. Tuttavia, va
notato che anche se l’intera vicenda potrebbe
essere interpretata come l’ennesimo fallimento di New Delhi di contrapporsi a Pechino in
virtù della sua incapacità di comportarsi da ed
essere percepita come grande potenza, le scelte dell’India continuano a essere guardate con
sospetto dalla Cina, a dimostrazione di quanto
quest’ultima, pur dichiarando di non percepire
il Subcontinente come una “reale” minaccia,
sia tutt’altro che indifferente alle sue mosse.
In occasione del viaggio del Primo Ministro
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Singh in Giappone, il quotidiano People’s
Daily, la voce del Partito comunista cinese,
ha colto l’occasione per invitarlo a “diffidare delle offerte fatte dai meschini ladruncoli
nipponici”, lasciando che fosse altresì percepibile quanto la Cina fosse rimasta infastidita
da questo incontro al vertice nippo-indiano
organizzato a così breve distanza da quello
che aveva visto come protagonisti Li Keqiang
e Manmohan Singh.
Cogliendo l’occasione per ribadire che New
Delhi avrebbe dovuto accontentarsi di essere
riuscita a risolvere in poche ore un’escalation di tensioni che avrebbe potuto minare la
stabilità del confine himalayano, evitando di
confrontarsi sulle questioni territoriali con un
paese di “ladruncoli bugiardi”, espressione
che fa senza dubbio riferimento alla decisione
di Tokyo di acquistare le isole Senkaku, vale
a dire a quella presa di posizione unilaterale
che poco meno di un anno fa ha contribuito a
peggiorare un equilibrio regionale già critico
per la crescente aggressività cinese e la deter-

minazione con cui i paesi del Sudest asiatico
hanno iniziato a rivendicare la rispettiva sovranità su una serie di isole contese nel Mare
della Cina meridionale.
Poco prima del viaggio del Premier indiano
in Giappone, la Cina ha pubblicato per la prima volta un Libro Blu sull’India, nel quale ha
confermato una serie di timori e perplessità
in merito alla politica estera di New Delhi, in
particolare a quella marittima. Se l’India non
rappresentasse alcuna minaccia per la Cina,
quest’ultima non avrebbe bisogno ne’ di ammonirla ne’ di preoccuparsi per le sue scelte
politiche e strategiche. Allo stesso modo, pur
comportandosi come un paese pronto a cedere
pur di raggiungere un accordo quando necessario, l’India continua a concentrarsi sui propri interessi nazionali cercando di far sentire
la propria voce tutte le volte che può permettersi di farlo. Presupposti, questi, che a talune
condizioni potrebbero eventualmente lasciare
spazio a un riallineamento pragmatico, ma
non a uno strategico.
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PACIFICO
(Giappone-Corea-Paesi ASEAN-Australia)

Stefano Felician Beccari

Eventi

►Ai primi di maggio il Governo australiano ha pubblicato il Libro Bianco della Difesa (Defence White Paper 2013), che sostituisce quello del 2009. I rapidi cambiamenti che stanno interessando l’Asia Pacifica si riflettono direttamente sulla politica di difesa australiana e sono i
motivi principali che hanno ispirato la pubblicazione di questo nuovo “libro bianco”. Il contesto
strategico in cui è inserita l’Australia è caratterizzato da una regione in mutamento, che il libro
bianco definisce “indo-pacifica”, ovvero un arco che va dall’India, al Sud est asiatico e che risale
fino alla Cina ed all’Asia settentrionale. Non mancano anche riflessioni sull’Antartico (seppur
considerato meno preoccupante), sul ruolo degli Stati Uniti ed il loro “spostamento” verso il
Pacifico e, infine, sul dominio cibernetico. L’attenzione è però focalizzata sulla crescita delle spese militari per le difese nazionali dell’area indo-pacifica. Dando per scontata la protezione del
territorio nazionale, la difesa australiana considera <<di importanza strategica>> la stabilità
della regione indo-pacifica, ed in particolare <<centrale per la propria sicurezza>> il Sud-est
asiatico, <<attraverso cui potrebbero giungere le aggressioni all’Australia>>. Questo spiega
la necessità di rafforzare l’intesa con l’Indonesia e, soprattutto, l’interesse alla stabilità di questo stato, nel contesto di una più ampia <<architettura di sicurezza regionale>> che comprende (esplicitamente) <<Stati Uniti, Cina, India, Indonesia, Giappone e Corea del Sud>>, oltre
ad altre potenze regionali. Coessenziale a queste riflessioni è la necessità che le Forze Armate
australiane possano contare su capacità avanzate, in particolare nei settori navale, aereo e di
guerra elettronica. Questo spiega gli investimenti in unità di superficie (fra cui tre cacciatorpediniere con capacità antiaeree e due “landing helicopter dock”), dodici sommergibili, ma anche in
ambito aeronautico (Joint Strike Fighter F-35, C27-J e C-17 Globemaster III) ed infine di guerra
elettronica con l’arrivo degli aerei EA-18G Growler specificamente configurati per l’attacco
elettronico.
►L’Indonesia ha concluso un accordo con la Germania per la fornitura di 164 veicoli corazzati, nell’ambito di una più generale revisione dello strumento militare. L’annuncio dell’accordo
fra l’Indonesia e la Germania non è una novità, e sostanzialmente conferma quanto già riportato
dalla stampa nei mesi scorsi. Il governo di Jakarta intende ammodernare il comparto coraz-
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zato del proprio esercito grazie a 164 unità fornite da Berlino. Oggetto dell’accordo sono 104
carri armati “Leopard 2”, 50 veicoli da combattimento per fanteria (Infantry Fighting Vehicle
IFV) Marder 1A2 ed infine, dieci veicoli speciali quali carri getta-ponte o per movimento terra.
L’importo dell’accordo, comprensivo della configurazione dei mezzi agli standard indonesiani,
dovrebbe aggirarsi sui 216 milioni di euro, secondo quanto dichiarato dal Generale Pramono
Edhie Wibowo, Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Indonesiano (Tentara Nasional Indonesia
- TNI). Questi mezzi, materiale d’occasione dismesso dalla Germania, andranno ad ammodernare la componente corazzata del TNI, che fino ad oggi si articolava principalmente sui carri
leggeri francesi AMX-13 e sui vecchi veicoli da ricognizione Scorpion di fabbricazione inglese.
Il Generale Pramono stima che i primi veicoli del nuovo lotto possano essere già in Indonesia
per la festa nazionale del TNI, il 5 ottobre. Questa radicale innovazione della difesa indonesiana,
però, ha generato alcune preoccupazioni. L’Olanda, potenza coloniale interpellata per prima
da Jakarta, ha rinunciato a vendere unità corazzate all’Indonesia adducendo la possibilità che
queste possano essere utilizzate contro la popolazione. Diversi partiti tedeschi hanno condiviso le
medesime preoccupazioni, nonostante le rassicurazioni del governo indonesiano. In ogni caso la
rapidità con cui l’accordo è stato chiuso e l’imminente arrivo delle nuove unità nel paese asiatico
confermano la volontà di Jakarta di innovare la propria difesa, prestando attenzione non solo al
comparto navale.
►Il comportamento della Corea del Nord continua a far discutere. Dopo aver destituito il
ministro della difesa, “reo” di essere troppo “aggressivo”, sono stati effettuati alcuni lanci di
missili a corto raggio ed è stato sequestrato un peschereccio cinese, successivamente rilasciato.
Sebbene la retorica bellicista del mese scorso sembri ormai archiviata, le tensioni nella penisola
di Corea non sembrano ancora passate. Il 13 maggio è stata diffusa la notizia che il ministro
della difesa Kim Kyok-sik sia stato rimpiazzato dal più giovane Jang Jong-nam. L’ex ministro, a
detta della stampa uno dei vertici che autorizzò il bombardamento dell’isola di Yeonpyeong nel
2010, è stato probabilmente destituito per mandare un messaggio di distensione alla comunità
internazionale. Il successore, Jang-Jong Nam, è più giovane e, a quanto pare, meno “hardliner”
del predecessore. Questa scelta sembrava prefigurare l’inizio di una fase di distensione nella
penisola, anche se i cinque lanci di missili a breve raggio (si ipotizzano i missili terra-terra KN02) fra il 18 ed il 21 maggio fanno ipotizzare lunghi tempi di stabilizzazione. Va comunque notato
che Pyongyang, scegliendo di testare dei missili a corto raggio, ha inteso mandare un segnale
militare meno aggressivo rispetto ai precedenti test nucleari o a quelli di missili intercontinentali.
I lanci sono stati condannati dalla comunità internazionale e dallo stesso Ban Ki Moon. Anche le
relazioni con la Cina hanno conosciuto frizioni a causa del sequestro di un peschereccio e del suo
equipaggio avvenuto (secondo quanto riportato da alcuni giornali locali) il 5 maggio. La notizia
è trapelata solo a metà del mese, allorquando alcune fonti diplomatiche cinesi, e la stessa agenzia
Xinhua, hanno rivelato il sequestro del peschereccio e la detenzione dell’equipaggio (16 persone)
in Corea del Nord. I pescatori sono stati rilasciati il 21 maggio. L’incidente sembra essere stata
la reazione di Pyongyang ad alcune chiusure in materia economica fatte da Pechino. La distanza
della Corea Nord dalla Cina, soprattutto dopo questo evento, sembra allargarsi, isolando ancora
di più il regime dei Kim.
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►Le elezioni politiche in Malesia e le nuove sfide del governo. Il 5 maggio in Malesia si sono
svolte le elezioni politiche, a seguito dello scioglimento del Parlamento il 3 aprile 2013. Queste
elezioni, che hanno dato adito a molte discussioni e che secondo le prime analisi potevano portare al potere l’opposizione, hanno invece consegnato la vittoria al partito di governo, nonostante
la perdita di alcuni seggi. La vittoria del “Fronte Nazionale” (o Barisian Nasional), per quanto
sofferta, sembra garantire continuità alla politica malese, anche se non mancano alcuni interrogativi sul futuro. Questioni di natura interna, come il dibattito sulla questione etnica, vanno
“messe a sistema” con un vicinato inquieto ed in fase di riarmo. La “piccola” Malesia, con
“solo” 30 milioni di abitanti deve stare attenta a non perdere posizioni in una complessa partita
geopolitica che sembra non lasciare alcun “premio di consolazione” per chi arriva secondo. Gli
anni che il nuovo governo ha davanti, quindi, saranno cruciali per il futuro del paese asiatico,
e avranno inevitabilmente a che fare con due ordini di problemi, uno interno ed uno politicomilitare.

Le elezioni in Malesia
Il 5 maggio in Malesia si sono tenute le elezioni politiche che hanno portato all’elezione del
nuovo parlamento. Il sistema malese è bicamerale, ma il Senato (Dewan Negara) è nominato
in larga parte dal monarca, mentre solo la Camera (Dewan Rakyat) è eletta dai cittadini. Le
elezioni sono state vinte dalla coalizione governativa denominata Fronte Nazionale (Barisian Nasional o BN), che ha così (ri)conquistato la maggioranza alla Camera aggiudicandosi
133 seggi sui 222 totali.
Nonostante le iniziali speranze di vittoria, l’attuale opposizione, ovvero l’Alleanza del Popolo (Pakatan Rakyat o PR) ha conquistato
i restanti 89 seggi, non riuscendo a porre fine
al pluridecennale dominio politico del BN, il
quale, a sua volta, è comunque uscito indebolito da queste elezioni. Il BN, infatti, non solo
non ha la maggioranza dei due terzi della camera, (necessaria per cambiare la Costituzione), ma registra anche una flessione del 5%
di consensi. I 140 parlamentari delle elezioni
del 2008, infatti, sono ormai 133, e nonostante
l’alta affluenza al voto (80% dei votanti circa),
il BN non ha ottenuto la maggioranza dei voti

espressi, ma ha potuto riconquistare la sua posizione solo grazie al sistema elettorale uninominale. In definitiva, quindi, la vittoria del BN
e del suo leader, Najib Razak (figlio del già primo ministro Abdul Razak), evidenzia un certo
cedimento nel tessuto sociale malese, che per
anni ha sempre dato forza al Fronte Nazionale.
Il PR, però, non può cantare vittoria, sebbene
sia cresciuto nei consensi, passando da 82 seggi ad 89.
Il suo leader, Anwar Ibrahim, ha dichiarato che
le elezioni sono state perse a causa di brogli ed
errori di conteggio dei voti, cosa che ha spinto
i supporter del PR ad organizzare una grande
manifestazione l’8 maggio. Sugli esiti elettorali le opinioni sono discordanti. Il governo in
carica difende i risultati sostenendo che le elezioni sono state regolari, mentre l’opposizione
sostiene che vi siano state alcune distorsioni e
che la stessa commissione elettorale non abbia sufficientemente analizzato i casi di frode.
Molti commentatori, comunque, hanno ricordato che il BN aveva dalla sua parte i mass media e notevoli finanziamenti per la campagna
elettorale.
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Il piano interno: la questione etnica

Al di là del risultato elettorale, il dato che può
essere più interessante da esaminare è il blocco
sociale che ha sostenuto i due partiti, e che, in
futuro, potrebbe forse avere un impatto sulle
dinamiche interne della Malesia. La società
malese è un amalgama di malesi (50.4% della popolazione), cinesi (23,7%), popolazioni
indigene (11%), indiani (7,1%) ed infine altre
etnie (7,8%). Sia il BN che il PR rappresentano
una coalizione di partiti che hanno sempre cercato di rappresentare tutte le diverse sensibilità della Malesia, ma le ultime elezioni hanno
dimostrato come questo impianto sia ormai in
crisi. Sebbene il BN abbia al suo interno anche
due partiti, che rappresentano rispettivamente
i cinesi-malesi e gli indo-malesi, il ruolo principale è stato svolto dal partito United Malays
National Organisation (o UNMO, in malese Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu),
da cui proviene politicamente anche il primo
ministro Najib Razak. Per anni l’UNMO ha
de facto condotto una politica che favoriva la
componente malese a scapito delle altre, pur
senza sfociare nel razzismo e ponendo sempre
al centro la questione dell’unità e dell’armonia nazionale. Per anni le scelte dell’UNMO
e dello stesso BN sono state tollerate dalla
minoranza cinese, che in diversi casi ha supportato, anche elettoralmente, le politiche della
coalizione. All’interno del BN esiste anche un
partito dei sino-malesi, il Malaysian Chinese
Association o MCA, che però è precipitato dai
23 seggi conquistati nel 2008 ai 5 del 2013.
La distanza della comunità cinese dalle scelte
del BN è ormai un dato chiaro e destinato ad
avere un impatto che va ben oltre la contesa
elettorale. Nonostante le notevoli evoluzioni
dell’economia malese negli ultimi anni (il PIL
ha registrato il +4,5% nel 2012) ed un reddito
pro-capite giunto ormai a 16.000 $ l’anno, la
comunità cinese si sente ancora discriminata
dal governo del BN, e ne ha dato chiara prova
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nelle urne. La preferenza accordata ai malesi
(acquisti di terreni, ammissioni all’università,
prestiti bancari), a detta dell’opposizione, è
ormai giunta ad un livello che rischia di diventare discriminatorio nei confronti dei malesi di
etnia cinese, che compongono quasi un quarto della popolazione e costituiscono una parte
importante dell’economia nazionale. La linea
tradizionalmente seguita dal BN sta cominciando a dare segni di cedimento, nonostante
la crescita dell’economia. Il possibile emergere
di una “questione etnica” in Malesia potrebbe
avere delle ripercussioni sul piano economico
e sociale, e, sul lungo periodo, avere anche degli impatti sulla sicurezza nazionale. Dopo la
proclamazione dei risultati, diversi esponenti
dell’UNMO si sono affrettati a dichiarare che
il governo dovrà comunque favorire l’armonia
fra le diverse etnie, tema ripetuto dallo stesso
Primo Ministro Najib che ha aggiunto l’importanza di una “riconciliazione nazionale” e la
fine di una politica basata sulle distinzioni etniche. Se per anni la prima priorità del BN è stata
la crescita economica, oggi è invece necessario
cercare di ricucire questa divisione che si sta
creando nella società malese, e che il benessere non è riuscito a sanare. I primi passi del
governo, almeno a livello mediatico, sono stati improntati ad una certa apertura, ma ormai
sono in molti a chiedere gesti ben più concreti.

Il piano esterno: le priorità
della difesa in un vicinato difficile

Le nuove priorità politiche del neo-governo a
guida BN non si limitano al piano interno, ma
devono fronteggiare anche una situazione di
crescente tensione nella regione. La riconferma della coalizione che aveva governato nella
scorsa legislatura dovrebbe dare continuità alla
politica di difesa della Malesia, che invece il PR
avrebbe voluto cambiare diminuendo di molto
le spese militari. Il nuovo ministro della difesa,
Hishammuddin Hussein, è uno degli uomini di
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punta dell’UNMO, oltre ad essere cugino del
Primo Ministro Najib. Durante il precedente
governo ha servito come ministro dell’interno,
e prima ancora come ministro dell’istruzione.
Il Primo ministro ha consegnato nelle mani del
parente un dicastero chiave, anche se va notato
che la difesa in Malesia gioca un ruolo limitato rispetto ai paesi vicini. Per anni la difesa di
Kuala Lumpur ha dovuto fronteggiare il terrorismo interno, mentre a livello internazionale
la Malesia era membro del blocco dei “paesi
non allineati”. Dopo la fine della Guerra fredda e con il diminuire dei problemi interni, le
unità malesi hanno cominciato a partecipare
a diverse missioni ONU. Nell’ambito dell’ASEAN, la Malesia, che ha sempre cercato di
favorire la cooperazione multilaterale, è un
partner attivo, ma lontano dalle posizioni più
aggressive di alcuni altri membri. Le relazioni
con la Cina sono buone e a dicembre del 2012
è stato tenuto un forum bilaterale su questioni
di sicurezza e difesa. La politica di sicurezza di
Kuala Lumpur non sembra comunque essere
influenzata dai rapporti con i vicini, nonostante
i contenziosi aperti nel Mar Cinese meridionale relativamente alle isole Spratly, dove sono
presenti alcune installazioni militari malesi.
Il bilancio della difesa previsto per il 2013 si
assesterà intorno ai 5 miliardi di dollari, sostanzialmente in linea con quello dell’anno
precedente. La difesa malese si trova alle prese con una importante ristrutturazione avviata dallo scorso governo a guida BN e definita
“Programma 2011-2015”. Salvo cambiamenti
improvvisi, è probabile che il nuovo esecutivo
mantenga gli impegni pluriennali, con particolare riferimento ai due importanti programmi
di procurement già iniziati nel 2010, ovvero la
creazione di 257 mezzi ruotati terrestri “AV8
8×8”, basati sul “PARS 8x8” di fabbricazione
turca e, soprattutto, l’acquisizione di sei nuove
unità di superficie, definite Second Generation
Patrol Vessel – Littoral Combat Ships (SGPV-

LCS). Queste unità dovrebbero costituire l’evoluzione della “classe Kedah” in servizio, sia
in termini di autonomia che di capacità operative. Il controllo degli spazi marittimi contesi
è una priorità di Kuala Lumpur, che grazie a
queste nuove unità potrà esprimere meglio la
sua presenza navale nella regione. Le unità saranno costruite dal cantiere malese Boustead
Naval Shipyard, su licenza della società francese DCNS. Queste unità, secondo le stime,
saranno disponibili a partire dal 2017. In campo aeronautico, poi, è possibile che dopo le
elezioni si torni a parlare della modernizzazione della componente ad ala fissa, per sostituire
progressivamente (si ipotizza il 2015) i vecchi
MiG-29 con 18 nuovi aerei. La scelta potrebbe
ricadere fra il Superhornet (Boeing), il Rafale
di Dassault, l’Eurofighter Typhoon o il Gripen
della Saab. La dimensione marittima sembra
essere la priorità per la geopolitica di Kuala
Lumpur, e gli investimenti in questo settore
fanno capire come l’atteggiamento più cauto
della Malesia non significhi arrendevolezza nei
confronti delle pretese degli altri contendenti.
Le nuove unità navali che saranno disponibili
fra pochi anni aumenteranno notevolmente le
capacità blue-water della marina malese, ed al
momento sono allo studio anche altri progetti,
come gli aerei per il pattugliamento marittimo,
elicotteri antisom ed unità minori per il controllo costiero. Nel medio periodo la marina
militare sembra destinata a giocare un ruolo
determinante nella politica estera della Malesia, ed è probabile che i futuri investimenti della difesa si concentrino in questo settore.
Le recenti elezioni politiche malesi sono avvenute in un momento difficile per il paese, alle
prese con grandi cambiamenti sia interni che
nel quadro regionale. Mentre le questioni etniche rischiano di avere delle gravi ripercussioni sociali, delle scelte poco attente di politica
estera potrebbero gravemente compromettere
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gli interessi nazionali di Kuala Lumpur. La
scelta come Ministro della difesa, di un parente di Najib conferma l’attenzione che l’attuale
premier dedica a questo settore, sebbene sen-
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za toni nazionalisti o aggressivi. La crescita
economica, che per anni ha sicuramente agevolato le politiche della Malesia, sembra non
essere più l’unica priorità del BN.
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AMERICA LATINA

Alessandro Politi

Eventi

► La dollarizzazione dell’economia in Honduras sta producendo effetti inflattivi pienamente
visibili all’inizio di maggio. Dal 2005 il cambio tra la valuta locale (lempira) ed il dollaro era
rimasto stabile, mentre a fine aprile-maggio 2013 vi è stato un rincaro dei prezzi pari al 7,2%,
specie nel caso di cellulari, servizi telefonici mobili, TV via cavo, internet ed acquisto di autoveicoli. La classe media appare la più danneggiata perché è salariata in moneta nazionale, ma i
prezzi di diverse merci sono in dollari.
► La guerra di mafia strategica in Messico ha registrato 5.296 vittime nei primi cinque mesi
dell’anno (13/5/2013). Rispetto allo stesso periodo del 2012 si registra un calo del 14% dei
morti, ma è ancora prematuro concludere che si tratti di un’inversione di tendenza favorita dalle
politiche del nuovo presidente Enrique Peña Nieto. In totale, ad oggi si sono contati 70.000 morti
e 25.000 scomparsi (desaparecidos).
► Il Brasile aumenta la sua presa politica ed economica in Africa cancellando i debiti di dodici paesi per un ammontare di quasi $900 milioni (26/5/2013). Al tempo stesso Brasilia creerà
una nuova agenzia per lo sviluppo, che gestirà anche i nuovi aiuti nei settori delle infrastrutture,
dell’agricoltura e dei programmi sociali.

Venezuela: la campagna postelettorale
Ammesso che vi siano state irregolarità nel
conteggio dei voti e che quindi il risultato delle elezioni presidenziali del Venezuela possa
essere a favore del candidato dell’opposizione
Henrique Capriles Radonski, data la situazione
dei rapporti politico-istituzionali creati dal defunto presidente Chavez in 14 anni di potere, è
piuttosto difficile immaginare che le istituzioni

agiscano secondo criteri d’imparzialità e che la
macchina del partito governativo ceda il potere
per un pugno di voti senza combattere almeno
con mezzi politico-burocratico-legali. La situazione presenta interessanti somiglianze con
le presidenziali statunitensi del 2000, dove la
Corte Suprema assegnò un pugno di voti decisivo al candidato repubblicano George Walker
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Bush a danno del candidato democratico Albert Gore jr., anche se studi successivi conclusero che lo spoglio dei voti era controverso
ed irregolare. Nel caso americano l’istituzione
giudiziaria protesse la credibilità del processo
elettorale a danno della trasparenza.
Il nuovo presidente Nicolás Maduro Moros
dovrà rimediare ad alcuni seri problemi dell’eredità chavista per quel che riguarda la disponibilità dei generi alimentari, la riduzione
dell’inflazione, la riduzione del rateo d’omicidi e l’attenuazione dell’emergenza nelle forniture d’energia elettrica.
Capriles dal canto suo deve sfruttare a fondo la
polemica sull’incerto risultato delle elezioni in
modo da erodere il più possibile la fragile popolarità di Maduro e consolidare in ogni caso
la guida all’opposizione anche attraverso un
giro nei paesi dell’America Meridionale. È difficile che possa ricevere un concreto sostegno
politico, visto che l’UNASUR ha certificato
la sostanziale correttezza delle elezioni e che
il Brasile ha confermato politicamente questa
valutazione.
Tuttavia, la crisi del chavismo è ormai consolidata e gli esiti possibili a lungo termine possono essere tre:
• L’esaurimento della spinta chavista in una
crescente stagnazione di tipo brezhneviano;
• L’emergere di una nuova e più competente
èlite in seno all’apparato
• Il rinvio di una sconfitta elettorale al termine
della presidenza Maduro.
Naturalmente un paese così diviso è difficile
che riesca a mantenere un impulso estero convincente come ai tempi del suo fondatore.

La crisi del chavismo e le elezioni

I cosiddetti uomini forti lasciano regolarmente
dietro di sé un vuoto che è difficile da colmare
non tanto per la grandezza dello statista scomparso quanto per la profondità dei problemi
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lasciati irrisolti, nel tentativo di garantire la
continuità di un certo tipo di progetto politico.
Hugo Rafael Chávez Frias (morto il 5/3/2013)
conferma la regola attraverso un bilancio molto contrastato del suo dominio di 14 anni della
scena politica venezuelana. È uno dei primi
capi di stato di origine india e popolare a prendere e mantenere il potere per via elettorale
(fornendo un precedente importante per tutta
l’America Latina), riorientando in modo decisivo la spesa pubblica a favore delle classi
più povere; appartiene ad una ristretta schiera
di governanti che ha avuto il coraggio di riaffermare la supremazia dello stato nel controllo
dei circuiti di ricchezza nazionali; è stato l’unico a dotare il suo paese di un progetto geopolitico attivo (ALBA - Alianza bolivariana
para los pueblos de nuestra América) in alternativa a quelli più ortodossi e lineari di Brasile
e Messico.50
Chavez ha trovato un paese dove la rendita
petrolifera era distribuita iniquamente e l’ha
parzialmente impiegata per ridurre in modo significativo gl’indici di povertà, ma ha lasciato
la nazione con: il 70% di persone in condizioni
precarie perché totalmente dipendenti dai sussidi statali; la produzione petrolifera in calo
(dati OPEC) da 3,5 milioni di barili al giorno
(1998) a 2,4 (2011); la forza lavoro dell’impresa petrolifera di stato PDVSA (Petróleos

50 I membri dell’ALBA sono: Antigua e Barbuda, Bolivia, Cuba,
Repubblica Dominicana, Ecuador, Nicaragua, Venezuela, Saint
Vincent e le Grenadine. Ad essi si sono aggiunti Suriname
e Saint Lucia con ruolo di paesi ospiti. Uno dei progetti più
importanti era la creazione di un’unità di conto in grado
di rimpiazzare il dollaro statunitense negli scambi interni
all’ALBA. Il SUCRE (Sistema Único de Compensación
Regional) è basato su un paniere di monete e sinora è stato
adottato da Venezuela, Ecuador e Paraguay, come mezzo di
stabilizzazione dei cambi e pagamenti in valute locali. Nel
quadro di un accordo bilaterale Nicaragua-Venezuela per lo di
scambio derrate alimentari contro petrolio viene usata questa
unità di conto. L’idea di trasformarlo in una valuta a tutti gli
effetti è per ora rimasta in sospeso.
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de Venezuela S.A.) aumentata di un fattore 3,2
nel medesimo periodo; il tessuto imprenditoriale con una perdita del 36,3% di consistenza
nello stesso decennio; metà della forza lavoro
nell’economia nazionale collocata nel settore
informale, mentre i due terzi dei consumi sono
importati (inclusi i generi di prima necessità);
il tasso di omicidi è di 54 delitti per 100.000
abitanti secondo cifre ufficiali e di 73 secondo stime indipendenti del Venezuelan Violence Observatory. I redditi petroliferi nel giro
di un decennio si sono moltiplicati per sette,
ma la spesa pubblica è totalmente dipendente dalle esportazioni energetiche e l’inflazione
è aumentata secondo qualunque parametro e
fonte51. In altri termini, seguendo una parabola
simile all’omologo russo, Vladimir Vladimirovich Putin, i problemi fondamentali dell’economia non sono stati risolti, anzi sono stati
acuiti in direzione di una maggiore dipendenza
dalla monocoltura energetica. Le elezioni presidenziali (14 aprile) si sono tenute sullo sfondo di questi problemi ed il dibattito elettorale si
può sintetizzare in due alternative: continuare
il sistema chavista approfondendo il progetto
bolivariano (Nicolás Maduro Moros) oppure
diversificare l’economia, attraendo investitori stranieri, ma salvaguardando l’essenziale
delle conquiste sociali (Henrique Capriles Radonski, il candidato dell’opposizione).
Il risultato delle elezioni è stato molto problematico per il candidato governativo, come si
può vedere dall’infografica.

RISULTATI ELETTORALI DELLE PRESIDENZIALI
DEL 14 APRILE

FONTE: ELECCIONES 14 A:VOTOS Y PORCENTAJES POR REGIONES, AGENCIA VENEZOLANA DE
NOTICIAS, LUNES, 15/04/2013 06:57 AM | HTTP://
WWW.APORREA.ORG/ACTUALIDAD/N226898.
HTML (1/6/2013)

51 Cfr. http://www.elespectador.com/noticias/economia/
articulo-422158-venezuela-admite-sera-dificil-cumplirmeta-de-pib-e-inflacion-de; http://www.informador.com.mx/
economia/2013/458630/6/estiman-en-32-la-inflacion-envenezuela-al-concluir-2013.htm (31/5/2013); Maurizio Loré,
Ipotesi, evoluzioni e scenari del Venezuela, tesi di master, SIOI,
Roma 2013. Gli obbiettivi economici ufficiali erano del 1416%, la misurazione ufficiale nel 2012 era del 20,1% (la più alta
nell’America Latina) con stime alternative che oscillano tra il
28,8% ed il 32% nel 2013.

Mentre il predecessore, gravemente malato,
era riuscito ad ottenere un distacco del 10,76%
sul rivale Capriles, Maduro riesce ad ottenere
solo l’1,59% di vantaggio con appena 234.935
voti di scarto ed un tasso d’astensione del
20,16% nonostante la forte polarizzazione politica. Come in altri sistemi partitici “one-man-
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show”, la debolezza del Leader si ripercuote
pesantemente sul partito, in questo caso in due
modi: un netto calo di consensi, pari al 9,17%,
e la perdita di otto grandi regioni.
La situazione a fine maggio è riassumibile in
uno stallo politico, ma non istituzionale; infatti
il candidato dell’opposizione Capriles ha insistito per un nuovo conteggio dei voti in modo
da escludere errori, irregolarità o potenziali
brogli a suo sfavore con chiare implicazioni
sul risultato finale delle elezioni. Tuttavia, se
l’attuale presidente Maduro comprende che
la sua è una vittoria di Pirro, le istituzioni gli
stanno facendo quadrato attorno e parte della battaglia politica si sta spostando verso la
scena continentale per la convalida politica di
elezioni contestabili.
Le principali schermaglie politiche si sono
svolte in questa sequenza:
8 marzo, a tre giorni dalla morte di Chavez,
la Corte Suprema ratifica la possibilità che
Maduro non debba dimettersi da vicepresidente per partecipare alla campagna elettorale
e l’Assemblea Nazionale conferma. L’opposizione protesta e boicotta, ma la spaccatura è
dentro il regime: il presidente dell’Assemblea
Nazionale, l’ex militare Diosdado Cabello,
avrebbe avuto titolo istituzionale per guidare
la transizione, ma la designazione di Maduro
come delfino da parte del moribondo è stata
ritenuta più importante. Il giorno dopo Maduro
presta giuramento come presidente interinale.
15 aprile, Capriles chiede il riconteggio di tutti
i voti con l’incrocio tra i dati elettronici e quelli cartacei, motivando la richiesta con la possibilità che 300.000 voti siano irregolari. Il CNE
(Consejo Nacional Electoral) si rifiuta d’effettuare il conteggio completo, giudicandolo
irrealistico, e accorda un controllo parziale a
campione. Maduro in questa fase è più possibilista. La missione di monitoraggio elettorale
UNASUR riconosce il risultato delle elezioni
e sottolinea che ogni dibattito sul loro risultato
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deve svolgersi nell’alveo istituzionale e legale
vigente (cioè attraverso il CNE).
16 aprile, contrapposte manifestazioni sono
previste nel paese. Scoppiano violenze con
quattro morti accertati. Una marcia dell’opposizione, prevista per il giorno dopo, viene vietata dal governo e cancellata dall’opposizione.
Maduro cerca di guadagnare tempo in modo da
celebrare il 19 aprile la cerimonia d’inaugurazione, creando il fatto compiuto.
17 aprile, il presidente dell’Assemblea Nazionale apre un’inchiesta parlamentare contro i
disordini dell’opposizione e caccia dalle presidenze di commissione quattro suoi legislatori. I due capi si scambiano accuse reciproche
sull’intenzione di ordire azioni destabilizzanti.
Due giorni dopo il CNE segnala che un riconteggio dei voti, anche parziale, sarà effettuato.
28 aprile, il CNE annuncia che scrutinerà il
45% dei voti non ancora controllati durante le
elezioni, ma che non lo farà con le modalità
richieste da Capriles. Il conteggio comincerà
il 6 maggio e dovrebbe compiersi il 4 giugno
2013.52
A livello continentale si è velocemente ingaggiata una battaglia per il riconoscimento del
governo uscito dalle urne:
19 aprile, la presidentessa brasiliana Dilma
Roussef ha riconfermato l’appoggio dell’UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas)
alla sostanziale correttezza del processo elettorale, espresso già degli osservatori, anche se
saluta la decisione del CNE sul controllo dei
voti.
5 maggio, il presidente Obama segnala, in
un’intervista, la critica situazione politica interna del paese tra violenze, proteste e pressioni sull’opposizione, oltre a smentire che un
cittadino americano arrestato fosse una spia.

52 EFE, 28/4 http://www.ntn24.com/noticias/consejo-nacionalelectoral-de-88524 (1/6/2013).
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Maduro reagisce dichiarando la necessità di
una difesa attiva della patria di fronte alle ingerenze americane: le relazioni bilaterali Caracas-Washington peggiorano.
9 maggio, viaggio del presidente Maduro in
Argentina, Uruguay e Brasile per rinsaldare le
credenziali regionali del governo, rafforzare i
rapporti con questa triade strategica di paesi e
completare l’ingresso nel Mercosur/Mercosul.
30 maggio, il presidente colombiano riceve in
visita privata Capriles, che invita i paesi della regione a non abbandonare il Venezuela.
Successivamente, Capriles sarà atteso a Lima.
Maduro qualifica il passo come una “pugnalata

alle spalle” e minaccia di togliere il sostegno
venezuelano al processo di pace tra Bogotà e
le FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia), la narcoguerriglia più duratura
nel continente.

Lo sviluppo della crisi ed i possibili
esiti

Il 30 maggio Maduro ha effettuato una serie
di promozioni di alti vertici militari, un atto
che non è affatto formale in un regime che il
suo stesso fondatore (proveniente dall’arma
corazzata e poi comandante paracadutista) ha
strutturato e qualificato come “civile-militare”.

Il vertici del potere politico-militare

FONTE: MAPA DEL PODER EN VENEZUELA: ALTO MANDO POLÍTICO MILITAR, HTTP://INTELEGO-LATAM.
BLOGSPOT.IT/2013/04/MAPA-DEL-PODER-EN-VENEZUELA-ALTO-MANDO.HTML (1/6/2013). (DIEGO MOLERO È ANCHE MINISTRO DELLA DIFESA. CILIA FLORES ERA PRESIDENTESSA DEL PARLAMENTO E SUCCESSIVAMENTE PROCURATRICE GENERALE NAZIONALE. CONVI VENTE DI MADURO, È ADESSO FIRST
LADY.)
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A differenza di altri paesi dove il potere militare è saldamente controllato da quello civile, in
Venezuela è un potere il cui compito primario
è di proteggere la rivoluzione bolivariana e le
sue conquiste e che viene esercitato in congiunzione con il vertice civile.
Tramite apposito decreto Miguel Rodríguez,
ministro dell’Interno, ascende al grado di
maggior generale dell’Esercito; Alexis López
Ramírez, viceministro dell’Istruzione per la
Difesa, viene promosso a maggior generale
dell’Esercito; César Salazar Col, viceministro
di servizio del Ministero della Difesa, guadagna i gradi di ammiraglio. A giugno ci sarà
un’altra tornata di promozioni.

Nei prossimi mesi la priorità di Maduro sarà
di rafforzare il proprio consenso con la base
elettorale e con la popolazione in generale su
pochi temi essenziali: disponibilità dei generi
alimentari, riduzione dell’inflazione, riduzione
del rateo d’omicidi, riduzione dell’emergenza
nelle forniture d’energia elettrica. Data la natura del suo governo, è scarsamente probabile
che rinunci al vantaggio di una polarizzazione
politica nei confronti dell’opposizione; eventuali aperture nel breve termine vanno considerate come tattiche e dettate da un grado di
fragilità interna superiore a quanto visibile
all’esterno del governo. I principali punti critici e di vantaggio della politica di Maduro sono
riassunti nella seguente matrice SWOT2

Venezuela-Maduro: Matrice SWOT2

FONTE: ELABORAZIONE DELL’AUTORE (LA SWOT2 È UNA MATRICE ELABORATA DALL’AUTORE E LANCIATA PER LA PRIMA VOLTA A LIVELLO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE DALLA PUBBLICAZIONE
CEMISS PROSPETTIVE 2013. RISPETTO ALLA TRADIZIONALE MATRICE STRENGHTS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES,THREATS7RISKS, INCLUDE ANCHE I FATTORI DI TRADE-OFF).
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Capriles dal canto suo deve sfruttare a fondo
la polemica sull’incerto risultato delle elezioni
in modo da erodere il più possibile la fragile popolarità di Maduro e consolidare in ogni
caso la guida all’opposizione. Così come è
stato organizzato il potere nel paese, è piuttosto difficile che le istituzioni agiscano secondo criteri di terzietà rispetto ai desiderata del
governo e che la macchina chavista ceda il
potere per un pugno di voti senza combattere
almeno con mezzi politico-burocratico-legali.
La crisi del chavismo è ormai consolidata e
gli esiti possibili a lungo termine possono essere tre: esaurimento della spinta chavista in
una crescente stagnazione di tipo brezhneviano; emergere di una nuova e più competente èlite in seno all’apparato o rinvio di una
sconfitta elettorale al termine della presidenza Maduro. Naturalmente un paese così diviso è difficile che riesca a mantenere un impul-

so estero convincente nei quattro scacchieri
regionali in cui il defunto presidente credeva: ALBA, Petrocaribe, CELAC (Comunidad
de Estados Latinoamericanos y Caribeños),
UNASUR.53
UNASUR sarà molto probabilmente l’organizzazione politica che, grazie alla spinta propulsiva del Brasile ed alla sinergia con il Mercosur, avrà più chance nell’attirare il Venezuela
nella sua orbita, tanto più che Dilma Roussef
ha aperto un credito politico con Maduro.
ALBA e Petrocaribe rischiano di essere continuate solo per coerenza ideologica, ma forse con crescenti difficoltà di bilancio. I paesi
che per ora hanno meno problemi nella continuazione dello status quo restano Cina e Stati
Uniti: i primi hanno rapidamente riconosciuto
Maduro come interlocutore ed i secondi sanno
che le forniture petrolifere non verranno messe
in discussione.

53 Petrocaribe è un’alleanza energetica guidata e sponsorizzata da Caracas il cui scopo è la vendita del greggio venezuelano contro
prodotti locali a condizioni di pagamento facilitato i cui membri sono: Venezuela, Cuba, Repubblica Dominicana, Antigua e Barbuda,
Bahamas, Belize, Dominica, Granada, Guyana, Honduras, Giamaica, Suriname, Santa Lucia, Guatemala, Saint Kitts and Nevis (San
Cristóbal y Nieves) e Saint Vincent e le Granadine. Capriles ha promesso in campagna elettorale di smantellare l’accordo perché
oneroso per le già indebitate finanze venezuelane.
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INIZIATIVE EUROPEE DI DIFESA

Claudio Catalano

Eventi

► La Commissione Europea istituirà un ente, denominato “meccanismo”, per monitorare gli
effetti e valutare l’impatto della direttiva 2009/81/EC sugli appalti pubblici per la Difesa. Il
termine per la trasposizione della direttiva nell’ordinamento interno è scaduto nell’agosto 2011
e ormai tutti gli Stati Membri hanno recepito la direttiva, sebbene alcuni l’abbiano applicata
meglio di altri. La direttiva mirava ad aumentare la trasparenza e la partecipazione europea agli
appalti pubblici dei ministeri della Difesa nazionali. L’ente della Commissione dovrà raccogliere
i dati per redigere il primo rapporto sulle ricadute della direttiva, che dovrà essere pubblicato nel
2016 e riguarderà due aspetti: l’impatto sulle condizioni del mercato del settore difesa e la base
industriale e tecnologica europea per la difesa. Dall’agosto 2011 ad oggi, secondo i dati finora
raccolti dalla Commissione nei 27 Stati Membri sono stati pubblicati 900 bandi per un totale di
1,8 miliardi di euro, soprattutto, nell’ordine da: Francia, Germania, Regno Unito e Finlandia.
La Spagna non ha pubblicato nessun bando e l’Italia ha pubblicato più avvisi di bandi che assegnazioni di contratti.
L’art 13 della direttiva ammette diverse eccezioni alla sua applicazione, come ad esempio: i
programmi per attività d’intelligence, i programmi di ricerca cooperativi o le vendite dirette tra
Stato e Stato all’interno dell’Unione Europea (UE). Quest’ultima eccezione ha permesso negli
ultimi tempi lo scambio di materiali in surplus, soprattutto aerei, tra Stati Membri evitando bandi
di gara europei.
► L’8 maggio 2013, il Commissario all’industria e impresa e vicepresidente della Commissione, Antonio Tajani, ha invitato i 27 Stati Membri a firmare l’Arms Trade Treaty (ATT) per il
3 giugno 2013, data in cui l’accordo si apre a ratifica. La proposta della Commissione assume
carattere obbligatorio per gli Stati Membri, perché la Commissione ha competenza esclusiva sul
commercio internazionale.
L’ATT è stato adottato dall’Assemblea Generale dell’ONU il 2 aprile 2013 ed entrerà in vigore
90 giorni dopo la ratifica del 15° Stato parte. L’ATT regola il commercio internazionale di armamenti convenzionali stabilendo degli standard comuni su importazione, esportazione e trasferimenti e copre le seguenti tipologie di materiale: veicoli corazzati da combattimento; carri
armati; aerei da combattimento e elicotteri d’attacco; sistemi di artiglieria di grosso calibro;
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navi; missili e lanciatori; armi leggere e relative munizioni, parti e componenti. Secondo i dati
divulgati dalla Commissione, il traffico illegale di armi provoca più di 740.000 vittime all’anno
in tutto il mondo.
► La Francia ha richiesto agli Stati Uniti, in una lettera formale inviata ad inizio maggio, di
inviarle entro fine anno due velivoli a pilotaggio remoto (UAV) General Atomics MQ-9 Predator B (Reaper) per la ricognizione Medium Altitude Long Endurance (MALE) con inclusa
una cabina di controllo. L’acquisto urgente di questa capacità di ricognizione è dettato dalle
necessità della missione “Serval” in Mali, dove i francesi schierano due Harfang fabbricati da
EADS su licenza dell’israeliana IAI, che si avviano verso la fine della loro vita operativa nel
2016. Inizialmente i francesi avevano pensato di acquistare lo IAI Heron TP, che è poi stato considerato troppo pesante e lento per i requisiti. I due Reaper saranno i primi di un ordine che potrà
arrivare fino a 16 velivoli da acquisire entro il 2015/2016. Il libro bianco della Difesa francese
cita il futuro acquisto di almeno 12 UAV MALE. Il costo per i primi due Reaper sarà di 250 milioni di dollari, ossia molto meno rispetto a 1,3 miliardi richiesti da Dassault e BAE system per
sviluppare un UAV ex novo nel quadro del trattato anglo-francese di Lancaster House del 2010.
Tuttavia, l’acquisto dei Reaper andrà senz’altro a scapito dell’acquisto di nuovi caccia Dassault
Rafale, velivolo che fatica a concludere un contratto di esportazione. Il Regno Unito ha 5 Reaper
e ne ha ordinati altri 5 entro fine anno, alcuni di questi saranno armati. L’Italia schiera con il 32°
stormo 5 Predator A, aggiornati alla versione A+ e ha ordinato 6 nuovi Reaper, esclusivamente
nella versione da ricognizione. Stati Uniti, Regno Unito e Italia utilizzano estensivamente i Predator in Afghanistan; la Francia si aggiungerà favorendo una maggiore standardizzazione nel
segmento UAV MALE delle maggiori forze armate europee.
► Il 15 maggio, la Germania ha cancellato l’ordine per l’EADS Euro Hawk, UAV High Altitude Long Endurance (HALE). L’Euro Hawk doveva essere una versione customizzata da EADS
del Northrop Grumman Global Hawk, UAV robotizzato per ricognizione strategica schierato a
Sigonella nell’ambito del programma NATO Alliance Ground Surveillance (AGS). Secondo fonti
non ufficiali del Ministero della Difesa tedesco, il motivo della cancellazione sarebbe l’impossibilità per l’Euro Hawk di poter ottenere la certificazione al volo nello spazio aereo controllato
da parte dell’ente europeo al volo European Aviation Safety Agency (EASA). L’EASA potrebbe
autorizzare il volo esclusivamente sopra aree non popolate, a causa della mancanza di sistemi
anti-collisione sull’UAV, atti ad impedire l’impatto con eventuali aerei civili. I Global Hawk di
Sigonella non hanno questa certificazione e utilizzano infatti specifici corridoi aerei per il decollo
e l’atterraggio, che avviene in modalità automatica, per non disturbare il traffico aereo civile dei
vicini aeroporti siciliani. La Germania ha già investito 508 milioni di euro per il prototipo di Euro
Hawk consegnato nel 2011 e avrebbe dovuto spendere altri 500 milioni per ulteriori 4 velivoli. La
Luftwaffe potrebbe acquistare in alternativa velivoli Heron TP, già considerati dai francesi prima
del Reaper, ma il ministro della Difesa, Thomas de Maizière, ha dichiarato al settimanale “Der
Spiegel” che non saranno prese decisioni in tal senso prima delle elezioni politiche di settembre.
Un rapporto ministeriale sarà presentato il 5 giugno per illustrare le ragioni ufficiali che hanno
portato alla cancellazione del programma.
La Germania si priva di una capacità di ricognizione strategica a livello globale, che avrebbe
potuto avere per prima in Europa. In ogni caso la vicenda tedesca non influenza l’impegno dei
paesi europei per l’AGS.
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► Nel Regno Unito, il programma Autonomous Systems Technology Related Airborne Evaluation & Assessment (ASTRAEA) ha dimostrato la fattibilità della certificazione al volo di UAV
nello spazio aereo controllato. L’esperimento ASTREA, costato 62 milioni di sterline, è iniziato
nel 2006 con un consorzio che include l’industria (AOS, BAE systems, EADS Cassidian, Cobham,
QinetiQ, Rolls-Royce e Thales UK), le università e l’ente governativo Technology Strategy Board
per testare sia le tecnologie, sia le procedure e le regole per consentire la certificazione al volo
per UAV nello spazio aereo civile britannico.
L’esperimento si è svolto nel centro di BAE a Warton utilizzando un aereo BAE Jetstream convertito per il pilotaggio remoto. Il Jetstream ha effettuato 45 voli di test, per un totale di circa
150 ore, venendo guidato da una cabina di controllo attraverso un collegamento satellitare. Il
Jeststream era dotato di un sistema anticollisione e di sistemi di volo autonomo, ma il decollo e
l’atterraggio erano effettuati da piloti fisicamente presenti nella cabina di pilotaggio dell’aereo.
I test includevano prove di malfunzionamento del sistema e nell’ultimo test il Jetstream ha volato
per 500 km fino ad Inverness in Scozia. Tra i problemi riscontrati c’è il ritardo di circa 3/4 secondi dovuto alla trasmissione satellitare dei dati tra l’immagine del monitor e la situazione reale;
questi secondi possono rivelarsi fatali in aree con traffico aereo congestionato, come l’aeroporto
di Heathrow. Lo scarto di tempo può, comunque, essere ridotto con l’utilizzo di migliori antenne
e bande satellitari.
Il progetto ASTREA non ha ottenuto ufficialmente la certificazione al volo dalla UK Civil Aviation
Authority, perché BAE non ne ha fatto richiesta formale, non essendo un prodotto di sua esclusiva
proprietà, ma ha dimostrato la possibilità di chiedere e ottenere questa certificazione. Considerato il successo dell’iniziativa, l’ASTRAEA pensa di estendere il consorzio a partner esteri.
Infatti secondo fonti del consorzio ASTRAEA, nella prossima fase il progetto potrebbe influenzare
le decisioni degli enti statunitensi ed europei nella certificazione al volo di UAV. Inoltre, alcune
applicazioni dell’avionica sviluppate per ASTRAEA possono essere utilizzate per altri programmi
civili e militari, in particolare per l’Eurofighter.
► Il Public Affairs Committee (PAC) del Parlamento britannico ha pubblicato il 14 maggio un
rapporto sui progressi dell’ “Equipment plan 2012-2022” e del “2012 Major Projects Report”
del Ministero della Difesa britannico. Il PAC ritiene di avere ancora dei dubbi riguardo la pianificazione del bilancio e prevede carenze nelle capacità operative degli equipaggiamenti.
I dubbi del PAC sul bilancio non riguardano la somma totale di 159 miliardi di sterline stanziata
per il piano degli equipaggiamenti, ma i 4,8 miliardi da destinare al bilancio di contingenza per
eventuali imprevisti e ritardi. Il PAC ha anche dubbi sulla previsione di crescita annuale dell’1%
tra il 2015 e 2021 per il budget degli equipaggiamenti,perché la giudica troppo ottimistica.
Secondo il PAC, non è stato calcolato il rientro degli equipaggiamenti dall’Afghanistan, che
potrebbe assorbire almeno un quarto degli 8 miliardi di fondi non allocati, andando ad influenzare l’acquisto di nuovi equipaggiamenti, con la possibilità di creare problemi per le capacità
operative future.
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Un nuovo capitolo: il libro bianco della difesa francese
Il 29 aprile 2013, il presidente della Repubblica francese, François Hollande, ha presentato
il nuovo “libro bianco, difesa e sicurezza nazionale 2013”. Il libro bianco è il principale
documento strategico della Francia e illustra le
priorità strategiche, le ambizioni e le capacità
necessarie a farvi fronte, nonché la politica di
difesa e la riorganizzazione delle forze armate
e dell’industria del comparto. Al libro bianco
farà seguito la legge di pianificazione militare
2014-2019 per applicare i suoi indirizzi. Infatti, il termine libro bianco deriva dalla prassi
del parlamento britannico di dare una copertina bianca alle relazioni del governo, rese disponibili al pubblico, su una determinata area
dell’attività di indirizzo politico su cui legiferare: il cosiddetto white paper; così come avevano una copertina verde, da cui green paper,
i consultation paper pubblicati per stimolare la
discussione pubblica preliminare alla redazione di un white paper. La stessa terminologia è
stata ripresa anche dall’UE.
Ad esempio, l’ultimo libro bianco sulla difesa del Regno Unito è la Strategic Defence and
Security Review (SDSR) del 2010, che per la
prima volta ha incluso la sicurezza nazionale.
La SDSR ha fatto seguito alla National Security Strategy (NSS) del governo, già apparsa in
una versione ridotta come documento sul programma elettorale del partito Conservatore. Il
modello introdotto dai Conservatori replica il
modello statunitense che alla NSS, documento
strategico per eccellenza, fa seguire la Quadriennal Defense Review (QDR) sulla predisposizione delle capacità militari per far fronte
alle priorità strategiche della NSS, mentre nel
2010 l’amministrazione Obama ha introdotto
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una Quadrennial Homeland Security Review
per la sicurezza interna. Mutuando dalla prassi
statunitense, sia i britannici che i francesi, hanno deciso di pubblicare un libro bianco sulla
difesa ad ogni cambio di governo o di presidente, in modo da trasformare il libro bianco
da documento strategico ad una enunciazione
delle linee guida del governo nel settore.
Il precedente libro bianco francese, infatti, fu
voluto dal presidente Nicolas Sarkozy poco
dopo la sua elezione nel 2008 e a differenza del
britannico e dello statunitense descrive anche
il contesto strategico, quindi include una NSS,
infatti, come la SDSR, il libro bianco francese
del 2008 copre sia la difesa che la dimensione
della sicurezza nazionale.
Dalla lettura dei precedenti libri bianchi si può
rilevare l’evoluzione della strategia francese a
seconda del contesto strategico: il libro bianco 1972, in piena guerra fredda, era incentrato
sulla dissuasione nucleare; il libro bianco 1994
e la decisione del 1996 sulla professionalizzazione delle forze armate riprendevano due leit
motiv del periodo tra il dopo guerra fredda e
l’11 settembre: la riforma delle forze armate
per uno strumento più ridotto e specializzato e
una maggiore capacità convenzionale di azione esterna.
Il libro bianco 2008 era un documento molto
innovativo, che indicava cinque funzioni strategiche: conoscenza e anticipazione; dissuasione; protezione; prevenzione e intervento.
Il libro bianco 2008 oltre a celebrare il rientro della Francia nei comandi integrati della
NATO, annunciava tra le righe, l’accordo con
il Regno Unito, poi realizzato con il trattato di
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Lancaster House dell’ottobre 2010.
Se il libro bianco 2008 era influenzato dal post11 settembre, la versione del 2013 è figlia della
crisi finanziaria, iniziata proprio mentre il libro
bianco 2008 era dato alle stampe.
La legge sulla pianificazione militare 20092014, che applicava gli obiettivi del libro bianco del 2008, prevedeva che le risorse della funzione “difesa” venissero prima stabilizzate, per
poi avere un incremento annuo reale dell’1% a
partire dal 2012. Alcuni crediti dovevano derivare da cessioni immobiliari, così come si potevano realizzare risparmi sul personale e sulle
spese di funzionamento.
La legge 2009-2014 ha permesso di modernizzare lo strumento operativo francese e i suoi
effetti positivi sono stati dimostrati dagli interventi in Libia nel 2011 e in Mali nel 2013. Tuttavia, dal 2010, quando la crisi ha iniziato far
sentire i suoi effetti negativi sull’Europa continentale, la legge ha sortito effetti inferiori alle
aspettative. Nel luglio 2012, la corte dei conti francese ha constatato che l’influenza della
crisi ha ipotecato gli obiettivi del libro bianco
2008 e della legge per il 2009-2014, erodendo
anche i crediti e i risparmi ottenuti. Questo è
avvenuto nonostante gli emendamenti alla legge fatti a partire dal 2010 per il rinvio di programmi e acquisto di materiali.
La Francia ha l’obiettivo di equilibrare i conti pubblici entro il 2017. In ogni caso, il libro
bianco 2013 annuncia che le spese militari
francesi si stabiliranno a 346 miliardi di euro
per il periodo 2014-2025, dei quali 179 miliardi da stanziare per la prossima legge per il
2014-2019.
Il libro bianco del 2013 ha una prospettiva
a lungo termine, di almeno 15 anni, come la
SDSR però, si prevede di aggiornarlo ogni 5
anni per considerare gli eventuali mutamenti
del contesto strategico.

Un concetto innovativo: la terza
dimensione

Il contesto strategico è poco originale. Il libro
bianco 2013 si limita a fare uno stato del mondo, elencando le linee di tendenza globali e le
possibili minacce già conosciute.
Le priorità strategiche francesi, invece, devono
rispondere a due questioni classiche: quali minacce? Quale impatto sulla nostra sicurezza?
Ma il libro bianco aggiunge una terza dimensione con la questione: saremo soli o potremo
contare sugli alleati e i partner europei?
Quest’ultimo è forse il punto più innovativo
dell’intero documento: nei prossimi interventi
non si può prescindere dagli alleati e dai partner. È la lezione della Libia, dove i francesi
entrati in teatro per primi, non avrebbero potuto iniziare la campagna aerea senza il supporto d’intelligence degli Stati Uniti, soprattutto
nell’acquisizione degli obiettivi, e di missili
cruise; così come in Mali la ricognizione strategica ha giovato degli UAV HALE Global
Hawk degli Stati Uniti.
Proprio la necessità di capacità di intelligence,
di acquisizione obiettivi e di UAV ritornano
più volte tra le capacità da acquisire.
I futuri interventi potranno essere nazionali,
ma più probabilmente si faranno insieme agli
alleati nel quadro NATO, UE o in coalizioni
internazionali. Infatti, se la sicurezza del territorio è prerogativa nazionale, il resto si può
fare in partnership, visto che la crisi non permette di ottenere l’intera gamma delle capacità di proiezione. A tale scopo, il concetto di
“autonomia strategica” consiste nell’avere le
capacità necessarie per permettere alle forze
armate francesi di prendere l’iniziativa in operazioni semplici e probabili (comando interforze, intelligence e acquisizione di obiettivi,
forze speciali) o per pesare nella coalizione
(armi di precisione, capacità autonoma di “entrare per primi in teatro”, capacità di comando
e controllo). Quindi, l’autonomia strategica
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dovrà permettere alla Francia di assumere il
ruolo di comando come “nazione quadro” nelle operazioni multinazionali con gli alleati europei, mentre nel caso in cui siano coinvolti gli
Stati Uniti - cui ormai dopo la Libia la Francia
riconosce il ruolo di leadership - la Francia dovrà conservare l’autonomia e il controllo delle
proprie forze, nonché esercitare un’influenza
indiretta sull’operazione a guida statunitense.
Gli Stati Uniti sono, quindi il principale alleato nella difesa, dopo di questo vengono i paesi
europei con cui la Francia ha accordi di difesa
più o meno consolidati. Con la Germania, la
Francia ha concluso il trattato dell’Eliseo nel
2013, ha costituito la brigata franco-tedesca
e la struttura di comando multinazionale Eurocorps; inoltre, ha consolidato gran parte
dell’industria aerospazio e difesa franco-tedesca attraverso EADS. Con il Regno Unito il
trattato di Lancaster House del 2010 ha dato
il via ad una cooperazione militare e industriale, che però, a due anni e mezzo dall’accordo,
ha dato pochi frutti, se si esclude la cooperazione nucleare e la produzione missilistica di
MBDA. Il progetto di UAV anglo-francese è
rallentato dalla mancanza di fondi e forse non
vedrà la luce, dopo la decisione francese di
acquistare i Predator invece di investire nella
ricerca e sviluppo (R&S) per i nuovi programmi. Il libro bianco cita, comunque, l’importanza del previsto gruppo navale anglo-francese
nella generazione di una squadra navale per
future operazioni ad alta intensità.
La cooperazione con altri Stati europei si baserà sul triangolo di Weimar, che riunisce
Francia, Germania e Polonia, alle cui iniziative si potrebbero unire anche Spagna e Italia
e il gruppo di Visegrad (Polonia, Repubblica
Ceca, Slovacchia e Ungheria). L’Italia nella
difesa è considerata dai cugini d’oltralpe, inferiore a Polonia e Spagna ed equiparata ai
paesi dell’Europa centro-orientale, un giudizio
ingiusto considerata la cooperazione militare
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ed industriale tra Italia e Francia, superiore e
più consolidata rispetto a quella con i paesi
dell’Est.
La strategia di difesa e sicurezza deve, quindi,
includere gli alleati e partner, ragione per cui
va inserita nel quadro della NATO e dell’UE.
A tal riguardo tre opzioni si rivelano illusorie
per la Francia:
Ripiegarsi su sé stessi , ovvero, considerare
esclusivamente la difesa degli interessi vitali
e la rinuncia a tutte le responsabilità regionali
o mondiali.
Il delegare agli Stati Uniti e alla NATO la difesa della sicurezza nazionale. La NATO è un
pilastro della politica di difesa francese, ma si
deve prendere atto delle differenze e priorità
che ciascuno Stato cerca di imporre alle responsabilità di gruppo.
L’opzione di una difesa europea integrata: la
Francia sostiene la difesa europea, ma non può
ignorare le difficoltà che incontra lo sviluppo
del quadro europeo.
Il libro bianco definisce, quindi, come azioni
positive da intraprendere per queste tre opzioni: la sovranità nelle decisioni, l’impegno a
favore della NATO e la promozione dell’UE.
La NATO e l’UE sono due organizzazioni
differenti, non sono in concorrenza, ma sono
complementari: la prima è un alleanza politico-militare; la seconda costituisce un progetto
globale dalle dimensioni politiche, economiche, commerciali, diplomatiche e militari. La
promozione della capacità autonoma di difesa
dell’UE a scapito della NATO è ormai stata superata da queste affermazioni. Il superamento
di questa posizione è passato attraverso il soddisfacimento degli “interessi amministrativi”
francesi nella NATO, con l’attribuzione del
Supreme Allied Commander Transformation
(SACT) ottenuta al rientro nei comandi integrati, che permette alla Francia di avere voce
in capitolo sui futuri programmi industriali
della NATO.
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La difesa europea nel quadro dell’UE rimane
una priorità per la Francia, non come fine in sé,
ma come strumento civile e militare al servizio
degli interessi essenziali dell’UE.
Nella visione francese, NATO e UE devono
cooperare, ma l’impegno degli Stati Uniti a
difendere l’Europa deve considerare una spartizione del fardello delle spese, ed in questo
caso le spese hanno valore se favoriscono l’industria europea.
Infatti, nell’ambito della Smart defence della
NATO bisognerà promuovere i progetti dell’industria europea, armonizzando i progetti con
le iniziative del “pooling and sharing” (P&S)
della UE, attivando un dialogo tra NATO ed
EDA.
In ambito europeo, per la Francia assume importanza la cooperazione attraverso il servizio
europeo di azione esterna (SEAE) e le agenzie
europee (EDA e centro satellitare di Torrejon)
per intraprendere azioni di prevenzione, missioni europee, programmi comuni di armamento e di P&S, ma anche a livello politico
i contatti tra i parlamenti sono importanti per
raggiungere una visione strategica condivisa
a livello democratico. La Francia promuove
anche formazione comune, addestramento,
disponibilità e generazione delle forze per le
operazioni militari europee future, così come
una maggiore integrazione tra la componente
civile e militare.
La Francia promuove la redazione di un libro
bianco dell’UE, che dovrebbe definire gli interessi e gli obiettivi strategici europei, soprattutto riguardo i tre temi in programma per il
consiglio di dicembre 2013: missioni europee,
sviluppo delle capacità militari e cooperazione
industriale.

Le Priorità e le funzioni strategiche

In base alle tre domande chiave sul tipo di minacce, l’impatto sulla sicurezza nazionale e il
ruolo degli alleati, il libro bianco descrive le

priorità strategiche secondo cinque cerchi concentrici:
• Proteggere il territorio nazionale e i cittadini
francesi e garantire la continuità delle funzioni essenziali della nazione;
• Garantire con i nostri partner e alleati la sicurezza dell’Europa e dell’area nord Atlantica;
• Stabilizzare con i nostri partner e alleati il
vicinato europeo (Russia, Caucaso, Turchia,
sponda sud del Mediterraneo, Africa Sub sahariana);
• Partecipare con i nostri partner e alleati al
mantenimento della stabilità e della sicurezza nel vicino Oriente e Golfo Persico;
• Contribuire alla pace nel mondo.
Si va da concetti classici e precisi, come la
sicurezza nazionale, della NATO e delle aree
d’interesse nazionale, fino ad arrivare a concetti un po’ vaghi come “contribuire alla pace
nel mondo”, che può forse essere interpretato come un richiamo alla sicurezza collettiva
dell’ONU, poco citata nel libro bianco. La sicurezza nazionale include i territori d’oltremare dove vivono 3 milioni di cittadini, che sono
d’interesse strategico nazionale. Per la sicurezza nazionale i rischi sono rappresentati da:
• Aggressione da parte di altro Stato al territorio nazionale;
• Attacchi terroristici;
• Attacchi cyber;
• Violazioni del potenziale scientifico e tecnico;
• La criminalità organizzata nelle sue forme
più gravi;
• Le crisi dovute a rischi naturali, sanitari, tecnologici, industriali o accidentali;
• Gli attacchi contro i cittadini francesi all’estero.
L’elenco, anche qui, va da concetti più classici a concetti più di moda, come gli attacchi
cyber, mentre risulta particolarmente innovativa la protezione del potenziale scientifico e
tecnologico.
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La guerra tra Stati non è esclusa, ma può derivare dalla complicazione di una crisi internazionale, che porta ad esempio all’aggressione
da parte di uno Stato ostile, oppure come risultato di attacco terroristico o cibernetico, blocco
aereo o navale o anche risultare dal coinvolgimento della Francia in caso di aggressione ad
un alleato NATO.
Il rischio più probabile è l’attacco terroristico,
mentre l’attacco cyber non ha la stessa gravità
di un attentato, perché può non provocare vittime. Tuttavia nell’orizzonte temporale del libro
bianco può divenire una minaccia probabile e
a forte impatto potenziale. Gli attacchi informatici sono all’ordine del giorno, soprattutto
il furto di dati, ma in caso di guerra l’attacco
cyber potrebbe paralizzare le attività essenziali
del paese, con effetti catastrofici per la tecnologia o per l’ambiente e provocare vittime. In
questo caso l’attacco cyber diventerebbe un
vero atto di guerra.
Il potenziale scientifico e tecnico è costituito dai beni materiali ed immateriali propri
dell’attività scientifica di base e applicata e
dello sviluppo tecnologico. Le violazioni a
questo potenziale potrebbero causare danni
agli interessi economici, o persino accrescere
gli arsenali nemici attraverso il trasferimento
illegale di tecnologia, che può derivare anche
dal furto di dati informatici.
Il libro bianco riconosce che il ruolo internazionale della Francia dipende dal suo potenziale scientifico-tecnologico, che permette di
realizzare sistemi d’arma per interventi militari o per dissuadere gli avversari dall’aggredire
il territorio o gli interessi francesi. Per questo
l’industria della difesa è una componente essenziale dell’autonomia strategica, influisce
sulla volontà politica, diplomatica ed economica e garantisce la sicurezza degli approvvigionamenti, sistemi d’arma critici, e gli adattamenti ai requisiti operativi.
Le riduzioni di bilancio hanno avuto impatti
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sull’industria nazionale, a questi si è aggiunta
la concorrenza dell’industria statunitense, che
data la riduzione dei bilanci del Pentagono è
spinta ad esportare, così come l’industria dei paesi europei, dei paesi emergenti e quella russa.
Esistono due obiettivi per l’industria: 1) preservare per ragioni strategiche le capacità tecnologiche chiave indispensabili all’autonomia
strategica, 2) assicurare il futuro dell’industria
per ragioni economiche e sociali. Per cui si dovrà dare sostegno alla formazione scientifica e
alla R&S, facilitare l’evoluzione della politica di difesa, promuovere una politica attiva di
esportazione e un rinnovato approccio alla cooperazione industriale europea, oltre a predisporre una politica industriale adatta al nuovo
contesto strategico ed economico.
I rischi per l’ordine pubblico sono rappresentati dalla criminalità organizzata e dai rischi
naturali. Questi ultimi (terremoti, inondazioni
etc.), unitamente a quelli sanitari (pandemie),
tecnologici e industriali (chimici o radiologicinucleari) sono difficili da prevedere e valutare,
ma il loro impatto è catastrofico.
Una catastrofe tecnologica può portare a disfunzioni gravi nelle strutture pubbliche o private, provocare vittime o un gran numero di
feriti, che hanno bisogno di cure specialistiche,
ad esempio in caso di intossicazioni chimiche
o radiazioni.
Il libro bianco del 2013 è poco innovativo perché, fatta l’analisi dei rischi, riprende le definizioni delle cinque funzioni strategiche del
2008, a riprova che la crisi economica non ha
permesso di colmare le carenze in queste aree
che necessitano ancora di risorse e mezzi. Per
colmare queste carenze, si applica una classificazione che limita a tre le priorità di difesa:
protezione, dissuasione e intervento. La protezione è la prima funzione, ma non potrebbe
realizzarsi senza la dissuasione nucleare che
protegge dalle guerre tra Stati, né la capacità
d’intervento all’estero che fornisce la profon-
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dità strategica. Queste tre funzioni prioritarie
sono tra loro complementari.
La funzione “protezione” riguarda il territorio
nazionale, l’oltremare e le comunità francesi
all’estero, ma se si applica la clausola di solidarietà del Trattato di Lisbona, può includere
i territori degli Stati Membri dell’UE. La funzione “dissuasione” è strettamente difensiva e
può essere utilizzata solo per circostanze estreme di legittima difesa. La dissuasione nucleare francese contribuisce alla sicurezza della
NATO e della UE. Le forze nucleari sono aeree e navali ed esiste un collegamento tra forze
nucleari e quelle convenzionali, in quanto la
dissuasione consente la libertà d’azione della
Francia, mentre le forze convenzionali la capacità d’intervento.
L’intervento nelle aree d’interesse nazionale
(Europa, bacino del Mediterraneo, l’Africa
Sub sahariana dal Sahel all’Africa Equatoriale;
Golfo Persico e Oceano Indiano) ha tre obiettivi: 1) assicurare la protezione dei cittadini
francesi all’estero; 2) difendere gli interessi
strategici della Francia; 3) esercitare le responsabilità internazionali.
Ricordando l’autonomia strategica e il ruolo degli alleati, sono possibili tre tipi di operazioni:
• operazioni autonome nazionali, come evacuazione di cittadini francesi o europei, o
azioni di antiterrorismo o di risposta;
• operazioni in coalizione in ambito UE,
NATO o ad hoc, nelle quali la Francia prende l’iniziativa e il comando o comunque
esercita la sua influenza;
• operazioni in coalizione dove la Francia porta un contributo sotto il comando alleato, soprattutto degli Stati Uniti.
La maggior parte delle operazioni saranno in
coalizione e le operazioni ad alta intensità potranno durare da qualche settimana a parecchi
mesi. Ciò richiede capacità critiche per l’autonomia strategica, per conservare la libertà

d’azione e di esercitare un’influenza sulla condotta delle operazioni.
Per ottenere la superiorità operativa sugli avversari, si opererà nei cinque domini: terra,
aria, mare, spazio e cyberspazio. Si dovrà ottenere la superiorità tecnologica nell’intelligence, nella gittata degli armamenti, nella potenza, precisione e nel coordinamento del fuoco
delle tre armi.
Le operazioni maggiori saranno missioni di
coercizione in un contesto ad alta intensità. Le
operazioni di gestione crisi possono prendere
più forme e durare da qualche mese ad anni
e hanno come obiettivo riportare la situazione alla stabilità per consentire condizioni di
normalità, quindi l’operazione militare dovrà
favorire la fase civile di ricostruzione. Esse
consistono nel mantenimento della pace, interposizione, sicurezza marittima o aerea, ripristino di Stati “falliti”, lotta ai traffici, pirateria,
terrorismo, assistenza a un governo o contro
insurrezione.
Il principio di differenziazione delle forze servirà ad equipaggiare e addestrare le diverse
unità delle forze armate in funzione del tipo di
missione a cui sono assegnate. Il principio di
economia impone di non finanziare le capacità
più onerose o moderne, se non serve. Il principio di messa in comune (pooling), mutuato
dalla prassi dell’intelligence francese, consiste
nell’impegnare le capacità polivalenti, più rare
e critiche, là dove serve.
Il libro bianco propone anche di creare una
capacità di cyber difesa con una apposita organizzazione integrata alle forze armate, come
hanno già fatto statunitensi, britannici e tedeschi.
La funzione “prevenzione” concerne sia il
territorio nazionale che oltre le frontiere, con
l’elaborazione di norme nazionali e internazionali per la lotta ai traffici, per il disarmo, per il
consolidamento della pace o contro il rischio
tecnologico e naturale.
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La funzione “conoscenza e anticipazione”
comprende l’intelligence e l’analisi al fine di
permettere l’anticipazione strategica e l’efficacia operativa delle forze, realizzando anche l’economia delle forze. L’intelligence è una priorità per la pianificazione 2025 e la sua riforma
è stata introdotta dal libro bianco 2008, ma necessita di alcuni aggiustamenti. L’intelligence
include lo spionaggio con agenti (HUMINT) e
analisti di fonti aperte (OSINT), l’intelligence
dei segnali elettromagnetici (SIGINT) e delle
immagini integrate (IMINT).
La funzione può utilizzare estensivamente capacità spaziali, come satelliti da osservazione,
sistemi d’intercettazione, UAV MALE e sensori su piattaforme aree, navali e terrestri.
I satelliti da osservazione come il MUSIS o
con capacità SIGINT come il CERES rivestono un’importanza fondamentale e dato il loro
breve ciclo di vita, che impone un continuo
rinnovamento, si dovrà prendere conto del loro
carattere dual use per economizzare sugli investimenti. La capacità spaziale serve anche ad
individuare le minacce balistiche.
Le piattaforme aeree come gli UAV MALE,
equipaggiate con sensori elettromagnetici e ad
immagini, hanno dimostrato il loro ruolo chiave per la ricognizione in teatro. L’esercito si
doterà di circa 30 UAV tattici e l’aeronautica
di almeno 12 UAV MALE, ma serviranno anche aerei leggeri da ricognizione con pod di
ultima generazione e 7 aerei da sorveglianza
elettronica. Infatti, le ultime operazioni in Libia e Mali hanno sottolineato la necessità della
ricognizione aerea.
Per economizzare le risorse e i mezzi si utilizzerà il pooling delle capacità spaziali e degli
UAV, che sarà proposto agli alleati europei. In
questo caso l’Italia è avvantaggiata, dato che
già esiste un accordo con i francesi per la condivisione dei dati dei satelliti COSMOSkyMed
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e partecipa insieme alla Francia alla realizzazione del MUSIS, mentre in futuro si potrà
creare una collaborazione sugli UAV, considerato che i francesi acquisteranno i Predator B,
già utilizzati dall’Aeronautica Militare italiana
e dalla RAF. Su questa base si potrà pensare a
un futuro UAV MALE comune da realizzare
tra Francia, Italia e Regno Unito.
Il libro bianco 2013 si rivela meno innovativo di quello del 2008, eccetto per la “terza
dimensione” e sembra essere improntato alla
necessità di ottenere le capacità economizzando le risorse. In ogni caso, la redazione di un
libro bianco sulla difesa è un ottimo esercizio
non solo per chiarire il contesto strategico e le
priorità nazionali, ma per riconoscere gli amici più che i nemici. Il libro bianco 2008 indicava la NATO e il Regno Unito come principali
partner, la SDSR tra gli alleati annoverava
nell’ordine gli Stati Uniti, la Francia e altri
Stati come Germania, Italia, Spagna e Paesi
Bassi come partner di lunga data.
Il libro bianco 2013 ha un approccio innovativo sulla definizione dei partner, che anche
l’Italia dovrebbe considerare se vuole rafforzare la cooperazione con gli alleati europei.
In Italia è stato pubblicato un libro bianco
della difesa nel 2001, che era più la descrizione dello stato dell’arte della difesa in Italia,
mentre il “concetto strategico del capo di stato
maggiore della difesa” del 2005 si avvicinava
di più ai temi di un libro bianco, ma nasceva
dall’impulso del vertice militare, non da quello politico-governativo, come dovrebbe essere
per i libri bianchi propriamente detti. Un nuovo libro bianco della difesa italiano, per essere
efficacie, dovrebbe, sul modello statunitense,
britannico e francese, ricevere l’indirizzo politico dal governo ed essere redatto dal ministero della Difesa.
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NATO
E TEATRI D’INTERVENTO

Lucio Martino

Eventi

►Doppiata la boa dei primi cento giorni, anche l’attuale segretario di Stato Kerry ha partecipato alla riunione biennale dell’Arctic Council fissata in Svezia per la metà di maggio. Pochi
giorni prima, l’amministrazione Obama ha pubblicato una nuova National Security Strategy for
the Arctic Region. Anche solo per pochi giorni, l’attenzione di buona parte della comunità internazionale sembra essersi così spostata da questioni quali l’instabilità siriana e l’avventurismo
nord coreano per focalizzarsi sugli effetti di breve e medio periodo del cambiamento climatico.

La nuova rilevanza internazionale dell’Artico
Da oltre venticinque anni il segretario di Stato Kerry si è ritagliato un ruolo di primo piano
nel denunciare un’alterazione così veloce delle
condizioni climatiche che sembra compromettere prima l’equilibrio del Mar Glaciale Artico e poi dell’intera ecosfera. Parallelamente,
l’Arctic Council non aveva mai riscosso un così
grande interesse lontano dai confini degli otto
paesi di cui è composto: Canada, Federazione
Russa, Danimarca, Norvegia, Islanda, Svezia, Stati Uniti e Finlandia. Con il progressivo
aprirsi della regione a nuove e importanti attività economiche, paesi anche geograficamente
molto lontani guardano ora all’Arctic Council
con crescente interesse. Nel giro di pochi anni,
il cambiamento climatico sembra trasformare
l’Artico da ultima frontiera a centro del mondo.

Il Mar Glaciale Artico occupa un bacino approssimativamente circolare. Le sue dimensioni sono pressappoco equivalenti a una volta e
mezzo quelle del continente europeo. Come
il Mar Mediterraneo, è quasi completamente
circondato dalla terraferma ed è ricco di numerose isole. Negli ultimi venti anni, ha perso
una distesa di ghiacci paragonabile al doppio
dell’estensione territoriale della Francia. La
portata del processo di trasformazione causato dal cambiamento climatico in questa particolare regione sembra così grande da poter
modificare gli equilibri politici internazionali
conseguenti alla fine del bipolarismo. Questa
nuova accessibilità del Mar Glaciale Artico
alimenta delle problematiche che trascendono
gli interessi delle nazioni litoranee e coinvol-
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gono buona parte del pianeta. In particolare,
grandi interrogativi riguardano le conseguenze
dell’impatto sulla regione di un aggressivo insieme di attori non governativi intenzionati a
sfruttarne le abbondanti risorse. Se il ghiaccio,
che ne rende difficile la navigazione e quasi
impossibile l’accesso alle risorse sottomarine,
continuerà come sembra a contrarsi, questioni
economiche, ambientali e militari, incrociandosi l’una nell’altra, non potranno non creare
un nuovo sistema regionale sulla cui portata
sembra difficile fare previsioni.
Secondo alcune fonti, le distese marittime a
nord del Circolo Polare Artico custodiscono
qualcosa come il trenta per cento delle riserve
mondiali di gas naturale e almeno il quindici
di quelle di greggio. Con un progressivamente
più agevole accesso a queste risorse garantito dalla contrazione della calotta polare e dai
progressi registrati nella tecnologia estrattiva,
i diritti di sfruttamento dei giacimenti sottomarini potrebbero anche trasformarsi in accese
rivendicazioni territoriali.
È proprio sotto questa luce che si spiegano
iniziative come la missione del sottomarino
robotizzato russo volta a piantare la bandiera della federazione nelle profondità del Mar
Glaciale Artico, le periodiche crociere scientifiche dei rompighiaccio statunitensi e le varie
dichiarazioni con le quali gli Stati Uniti e la
Federazione Russa rivendicano i propri diritti
di sovranità e giurisdizione su gran parte del
polo nord. Con tutta probabilità, il rischio che
i paesi confinanti con il Mar Glaciale Artico
arrivino un giorno a un qualche attrito sulla
spartizione delle risorse regionali sembra notevolmente esagerato, posto che oltre il novanta
per cento delle ingenti risorse minerarie regionali si trovano all’interno delle presenti, ben
consolidate, delimitazioni territoriali. In prospettiva, più che lo sfruttamento delle riserve
energetiche regionali, è il controllo delle rotte
commerciali a preoccupare maggiormente.
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Diritti di navigazione, di pesa
e di sfruttamento minerario

Tuttavia, sebbene Canada, Norvegia e Federazione Russa siano in palese disaccordo sui
confini settentrionali della piattaforma continentale Euroasiatica, e persino Stati Uniti e
Canada registrano importanti divergenze sul
controllo dei traffici marittimi, tutti questi paesi sembrano determinati a dirimere queste controversie in maniera pacifica. Gli indizi in questa direzione non mancano, a cominciare dalla
recente risoluzione di una disputa concernente
una parte del Mare di Barents che aveva contrapposto per quasi quarant’anni Federazione
Russa e Norvegia. Analogamente, il Canada e
gli Stati Uniti, per quanto lontani da una vera
intesa sul proprio ruolo in questa così particolare parte del mondo, hanno ormai da qualche
tempo raggiunto un primo accordo sulla regolamentazione dei principali problemi dell’arcipelago canadese.
D’altra parte, lo strumento principale per risolvere le rivendicazioni sulla sovranità e, quindi, sul controllo e sullo sfruttamento del Mar
Glaciale Artico è una Convenzione delle Nazioni Unite sulla Legge del Mare che a volte
sembra creare più problemi di quanti non risolva. Questa convenzione, in pratica ratificata
da tutti tranne che dagli Stati Uniti, sostiene
che qualsiasi paese litoraneo può rivendicare
un’estensione marittima pari a duecento miglia nautiche, e può liberamente sfruttare qualsiasi risorsa naturale all’interno di tale zona.
Tale area di sovranità può poi essere estesa di
altre centocinquanta miglia alla presenza di
una qualche evidenza scientifica che descriva
la relativa piattaforma continentale sommersa
come la naturale estensione del paese rivendicante. Proprio su queste basi, la Federazione
Russa, il Canada e la Danimarca reclamano
come proprio territorio la cosiddetta dorsale
di Lomonosov, una sezione continentale sottomarina lunga quasi duemila chilometri, che
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dalle Nuove Isole Siberiane raggiunge le Isole Artiche Canadesi, dividendo il polo nord in
una parte europea e in una parte americana. In
gioco è la sovranità sul Mare di Barents, sul
Mare di Bering, sul Mare di Ohotsk e, ovviamente, sulla porzione centrale ancora ghiacciata del Mar Glaciale Artico.

Una dimensione militare
ancora timida

Nonostante l’alto livello di collaborazione tipico dei paesi della regione, il futuro dell’Artico non sembra esente dallo sviluppo di una
dimensione militare. In diversa misura tutti gli
Stati costieri sono già da qualche tempo impegnati nel potenziamento delle proprie capacità di combattimento in questo particolare
teatro di operazioni. Le iniziative intraprese in
tal senso non mancano. Un particolare rilievo,
anche di natura simbolica, non può non esser
attribuito all’estensione dell’area di responsabilità dell’U.S. Northern Command fino ad abbracciare buona parte del Mar Glaciale Artico,
al trasferimento del Comando Operativo norvegese all’interno del Circolo Polare Artico,
alla pianificazione da parte delle autorità russe
di una brigata ottimizzata per il combattimento
in condizioni climatiche estremamente rigide,
all’intenzione del governo danese d’istituire
un nuovo Comando Artico e, infine, allo stanziamento disposto dal governo canadese di
quasi trentacinque miliardi di dollari per il potenziamento della propria marina militare. Un
altro sintomo di questo particolare stato di cose
è poi ravvisabile nella scelta fatta ormai da diversi anni dalle marine militari di Stati Uniti,
Canada e Norvegia di far svolgere nelle acque
del Mar Glaciale Artico la propria grande esercitazione annuale congiunta.
Da parte sua, la Federazione Russa di quando in quando intensifica le attività delle proprie unità sottomarine, mobilita la sua flotta di
navi rompighiaccio e lancia i suoi bombardieri

strategici in missioni che sfiorano i confini del
Canada e degli Stati Uniti. In effetti, la Federazione Russa è in una posizione molto diversa rispetto a quella degli altri paesi costieri.
Estensione territoriale a parte, sono circa quattro milioni i Russi residenti nell’Artico. Le
altre regioni artiche sono ancora molto meno
densamente popolate e spesso vi risiedono
solo popolazioni native. Il concorrere di questi fattori rende quasi inevitabile una politica
di forti rivendicazioni regionale. Inoltre, per
quanto Stati Uniti e Canada possono contare su
di una rete di piattaforme estrattive e d’impianti portuali, la Federazione Russa ha un vantaggio notevole anche nel settore infrastrutturale.

La NATO nell’Artico?

Stante questo quadro, quello che sembra davvero mancare è la presenza di una qualche seria
minaccia. Tutti gli attori regionali, nell’ambito
delle proprie possibilità, sembrano prepararsi
per fronteggiare delle evenienze ancora molto difficili da intravedere. In ogni caso, la crescente attenzione da ultimo riservata all’Artico
non sembra risparmiare neppure una NATO
a volte presentata dal segretario generale Rasmussen come l’istituzione tra tutte più adatta
a occuparsi delle questioni strategiche regionali, anche perché l’Arctic Council non ha, e non
vuole avere, una dimensione militare. Eppure,
la NATO sembra lontana da un qualsiasi consenso sul proprio ruolo in questa regione. Un
ulteriore prova di quanto sia bassa la propensione ad attribuire alla NATO un ruolo nel Mar
Glaciale Artico è offerta dal fatto che “Cold
Response”, quell’esercitazione che da otto
anni coinvolge in Norvegia le forze di molti
dei paesi membri e dei paesi partner, si svolge
sotto l’egida dell’Alleanza Atlantica. Il Canada
si è sempre opposto a qualsiasi coinvolgimento della NATO in questa regione, giudicandolo
lesivo dei propri diritti di sovranità. Gli altri
paesi sembrano soprattutto preoccupati della
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possibilità che l’attribuzione alla NATO di una
qualche responsabilità nell’Artico finisca con
l’indispettire una Federazione Russa che da
diverso tempo ha espresso molto chiaramente
il proprio rifiuto nei confronti di qualsiasi collaborazione con la NATO in questo particolare
teatro.
Da ultimo, altri attori non propriamente regionali stanno cercando di ritagliarsi un ruolo di
maggior rilievo nelle discussioni multilaterali
riguardanti le questioni comuni ai paesi e ai
popoli dell’Artico. La Spagna si è appellata al Trattato di Parigi del 1920 per chiedere
alla Norvegia il libero accesso alle riserve
biologiche e minerarie intorno all’arcipelago
di Svalbard, mentre nell’ottobre del 2008 il
Parlamento Europeo ha approvato una prima
risoluzione sull’Artico alla quale hanno fatto
seguito almeno altri due simili documenti a
firma della Commissione. Le autorità cinesi,
da parte loro, hanno a più riprese descritto la
gestione dell’Arctic Council come un qualcosa
destinato ad avvantaggiare i pochi e a danneggiare i molti e hanno a più riprese annunciato il
lancio di diverse iniziative di breve e di medio
periodo volte a potenziare l’esplorazione e lo
sfruttamento dell’intero Mar Glaciale Artico.

La nuova National Security Strategy
per l’Artico

Solo pochi giorni prima della riunione
dell’Arctic Council, la Casa Bianca ha presentato una finora inedita National Security Strategy for the Arctic Region. L’obiettivo dichiarato del nuovo documento è di porre gli Stati
Uniti nelle condizioni migliori per rispondere
efficacemente alle emergenti opportunità pur
impegnandosi al tempo stesso nella protezione
della specificità di questo particolare ambiente naturale. Al suo interno sono identificate tre
principali linee d’azione: proteggere gli interessi di sicurezza nazionale, promuovere una
gestione responsabile delle questioni artiche
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e favorire la cooperazione internazionale. Al
fine di tutelare l’interesse nazionale, il nuovo
documento identifica come necessario il potenziamento delle infrastrutture regionali, il
miglioramento della raccolta e della condivisione delle informazioni riguardanti il traffico
marittimo, la difesa della libertà di navigazione e uno sfruttamento responsabile delle locali
risorse d’idrocarburi al fine di contribuire alla
sicurezza energetica della Nazione.
Per perseguire una gestione responsabile della
regione artica e protegge l’ambiente, gli Stati
Uniti si ripromettono poi di valutare e monitorare le sfide ambientali, adottare una gestione
integrata dell’intero dispositivo di risorse naturali artiche, aumentare la ricerca scientifica e
migliorare la mappatura del Mar Glaciale Artico, dei suoi corsi d’acqua e delle relative zone
costiere. Infine, per rafforzare l’attuale livello
di cooperazione internazionale, secondo l’U.S.
National Security Strategy for the Arctic Region, gli Stati Uniti devono poi aumentare il
proprio volume di collaborazione con gli altri
Stati artici ogni qualvolta interessi comuni e
valori condivisi lo rendono possibile, utilizzare
l’Arctic Council come un forum per promuovere gli interessi degli Stati Uniti e cooperare
con tutte le altre parti interessate, compresi gli
Stati non appartenenti alla comunità artica.
Oltre alle priorità strategiche di cui sopra, il
nuovo documento strategico traccia i principi
destinati a guidare la politica statunitense in
questa particolare regione, vale a dire il mantenimento della pace e della stabilità e la continua consultazione con le popolazioni native.
Sempre in questa nuova elaborazione strategica, gli Stati Uniti riconoscono poi la necessità
di sviluppare le infrastrutture regionali e le capacità strategiche necessarie per esercitare una
propria sovranità su quei settori dell’Artico di
propria competenza. Tuttavia, non è fatta alcuna menzione di specifici piani per l’aggiornamento di una flotta di navi rompighiaccio or-
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mai inadeguata, per la costruzione di nuove infrastrutture portuali o per la realizzazione degli
impianti e delle attrezzature necessarie per far
agevolmente operare la U.S. Coast Guard nelle
regioni settentrionali dell’Alaska. Completamente assente è poi qualsiasi calendario come
qualsiasi informazione di bilancio. Allo stesso
modo, il nuovo documento non offre nessun
dettaglio sul come migliorare la conoscenza
della regione artica.
La maggior parte di questi obiettivi non sono
raggiungibili in assenza di un adeguato programma di finanziamento. Come nel caso di
molte altre simili elaborazioni concettuali prodotte negli ultimi anni, anche questo nuovo
documento strategico non sembra molto di più
di un’altra lunga lista di cose tanto desiderabili
quanto poco realizzabili.
Quello in cui la U.S. National Security Strategy for the Arctic Region sembra riuscire
molto bene è invece nel segnalare agli altri stati dell’Artico e all’intera comunità internazionale che gli Stati Uniti riconoscono un proprio
ruolo e una propria responsabilità in una re-

gione che d’ora in avanti occuperà una ben più
rilevante posizione all’interno della propria visione strategica.
In ogni caso, molto del futuro della regione dipenderà dagli effetti delle migrazioni causate
dallo sviluppo economico e, quindi, dall’eventuale affermarsi di una nuova identità regionale che potrebbe anche condurre alla nascita
di un’inedita Federazione Artica. Intanto, in
quest’ultima riunione, i ministri degli esteri
degli otto paesi membri hanno deciso l’ingresso in qualità di osservatori di paesi quali
Cina, India, Giappone, Italia, Corea del Sud e
Singapore. Posto che a diversi di questi paesi
era già stata più volte negata tale possibilità,
la svolta di metà maggio sembra rispondere al
desiderio di evitare che continuando a isolare
l’Arctic Council dal resto del mondo, quest’ultimo finisca con l’organizzare un qualche altro tipo di organismo internazionale all’interno del quale il peso attribuito agli otto paesi
dell’Artico sarebbe stato minore.
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Claudio Bertolotti

I limiti attuali della sicurezza interna
ed esterna afghana
Se i tentativi di dialogo e soluzione negoziale
da parte del presidente afghano verso i gruppi
di opposizione armata possono aprire qualche
spiraglio di speranza su un processo di pacificazione basato sul compromesso, la violenta offensiva di primavera dei taliban e gli attacchi ad alta risonanza mediatica, da questi
portati a compimento, allontanano sempre più
la realizzazione di tale progetto e con esso le
possibilità di conclusione del conflitto afghano, nonostante il disimpegno avviato dalle forze della Coalizione a guida statunitense.
Gli Stati Uniti hanno affermato di voler concludere nei tempi previsti la transizione della
sicurezza in Afghanistan; lo sforzo principale
dei paesi partecipanti alla missione a guida
NATO resta dunque la formazione delle locali
forze di sicurezza, sebbene non sia al momento
definito il livello di equipaggiamento che queste riceveranno per operare. In particolare,
nulla è stato ancora definito in merito ad un’eventuale dotazione aerea (elicotteri) necessaria al trasporto delle truppe, al sostegno alle
operazioni terrestri e all’evacuazione dei feriti
dal campo di battaglia.

Linea Durand: nuove-vecchie
tensioni tra Afghanistan e Pakistan

Nel mese di maggio i toni tra l’Afghanistan e
il vicino Pakistan hanno raggiunto livelli par-

ticolarmente elevati, portando a una guerra di
parole cui sono seguiti scontri armati tra le forze di sicurezza dei due paesi lungo la contestata linea di confine.
L’ultima polemica riguarda un avamposto di
frontiera, recentemente costruito dalle forze
pakistane, nella provincia afghana di Nangarhar.
Kabul ha chiesto formalmente a Islamabad di
rimuovere le installazioni, accusando il Pakistan di aver invaso il territorio afghano; Islamabad ha prontamente risposto di aver rispettato le linee del confine. Ma quale confine?
I controversi avamposti di frontiera hanno riacceso la spinosa questione della Linea Durand,
una contestata frontiera di quasi tremila chilometri che segna, dal 1893, la divisione politica
fra i due paesi. La linea, così definita dall’allora amministrazione britannica, ha formalmente separato le comunità pashtun che vivono
nell’area (sebbene la divisione amministrativa
non influisca sulla mobilità dei residenti da e
per l’Afghanistan). Oggi Kabul non considera
valido quel confine, che è invece riconosciuto a livello internazionale: questa è una delle
ragioni di fondo delle contemporanee “conflittualità di faglia” tra i due paesi.
Gli scontri a fuoco che ne sono seguiti hanno
portato alla morte di una guardia di frontiera
afghana e al ferimento di un agente afghano
e due pakistani. Il governo di Kabul ha ripor-
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tato l’evento come provocazione finalizzata a
spingere l’Afghanistan a ridiscutere la questione del confine; la stampa pakistana ha invece
bollato il fatto come aggressione diretta delle
forze di sicurezza afghane. Chiuse temporaneamente le frontiere da parte pakistana.
L’evento ha risvegliato un’ondata di proteste
in tutto l’Afghanistan portando centinaia di
persone a riversarsi per le strade e nelle piazze
inneggiando all’“eroe afghano” Quasim Khan,
la guardia di confine rimasta uccisa. Manifestazioni che celano problemi sociali ben più
gravi e che sfogano un più generale senso di
insoddisfazione. La disputa confinaria, tuttavia, sembra essere sfruttata pretestuosamente
da entrambe le parti per distogliere l’attenzione popolare dai problemi interni che affliggono i due paesi.
Ma non solo. Un ulteriore elemento ha contribuito all’innalzamento dei toni e delle critiche
reciproche. Karzai – affermando che obiettivo
del Pakistan è mantenere l’Afghanistan in una
condizione di instabilità – non ha mancato di
accusare la missione ISAF e il governo statunitense di sostenere le posizioni pakistane in
cambio di un supporto di Islamabad nel processo negoziale con i gruppi di opposizione
armata, taliban in primis; al tempo stesso, ha
esortato i taliban a “rivolgere le armi contro chi
minaccia l’Afghanistan”, un riferimento non
troppo velato al Pakistan, schierandosi dalla
parte di chi muore per difendere la propria patria – riferendosi in questo caso alla guardia di
confine caduta negli scontri di frontiera.
Così, l’“irreversibile transizione” voluta
dall’Occidente e la persistenza dell’offensiva
insurrezionale, lungi dall’essere contenuta, potrebbero essere ulteriori elementi di disturbo
in una già complessa condizione conflittuale
multilivello.
Le relazioni diplomatiche e le proteste che
trasversalmente hanno caratterizzato l’area
dell’AfPak si sono concentrate su un evento,
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amplificato dai mass-media regionali e internazionali, distraendo l’attenzione generale sul
luogo in cui tale evento sia avvenuto: le aree
ad amministrazione tribale a cavallo dei due
paesi, no man’s land rifugio di taliban afghani
e pakistani e dei militanti di al-Qa’ida.
Trascurando la questione della “ricercata” profondità strategica del Pakistan – che vedrebbe
nell’Afghanistan un imprescindibile retroterra
operativo in caso di conflitto con l’India – sorge spontaneo il dubbio sul perché un evento di
tale portata sia avvenuto in questo momento,
e a fronte di un diplomatico silenzio da parte
degli Stati Uniti.
Dobbiamo prendere in considerazione due
fattori. Il primo è che l’Afghanistan, come
territorio, ospita unità militari statunitensi e
internazionali, e tra queste vi sono le unità deputate alla condotta di operazioni con i droni in
territorio pakistano. Pakistan che, a sua volta,
ospiterebbe e sosterrebbe i gruppi di opposizione armata, tra questi certamente i taliban. Il
secondo fattore è rappresentato da un Pakistan
che, pur non contrastando i gruppi insurrezionali che combattono sul territorio afghano, è
però coinvolto in un dialogo di pacificazione
regionale con l’Afghanistan, fortemente voluto e sostenuto dagli Stati Uniti.
In questo contesto instabile, spostando il focus
dal livello interno a quello della geopolitica e
della stabilità regionale, ci troviamo di fronte
a un precario equilibrio delle due realtà politiche, che sono sì attori primari, ma che vivono
della luce riflessa delle esigenze strategiche
esterne, in primis degli Stati Uniti. Una condizione che consentirebbe a tutti gli attori di ottenere vantaggi politici andando incontro alle
pressioni delle rispettive opinioni pubbliche; in
particolare per gli USA, sempre più alla ricerca di una soluzione negoziale con i taliban, che
attualmente si interfacciano – pur senza aver
dato concretezza all’ipotesi di dialogo – tanto
col governo afghano che con quello pakistano.
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I limiti della transizione alle forze
di sicurezza afghane

Il passaggio di responsabilità alle forze di sicurezza afghane (ANSF) è caratterizzata da una
progressiva responsabilizzazione delle autorità
governative. Fonti ufficiali riportano un dato
del 90% di territorio formalmente sotto il controllo delle forze afghane; forze che però non
avrebbero al momento la capacità di gestire in
autonomia e indipendenza le operazioni, sebbene sia loro attribuito il merito di coordinare
la maggior parte degli interventi militari e di
polizia. Inoltre, le truppe afghane necessitano
di sostegno per le operazioni di intelligence,
sorveglianza e ricognizione, e mancano dei
droni utilizzati ampiamente dalle forze statunitensi.
Sebbene, a livello tattico le truppe afghane
conducono attività di pattugliamento, bonifica
dei campi minati, controllo delle vie di comunicazione, e provvedono ai propri rifornimenti
logisitici, esse sono ancora incapaci di effettuare attività di pianificazione operativa, logistica, manutentiva, così come non sono in grado di gestire efficacemente la contrattualistica
necessaria a sostenere lo sforzo complessivo
delle forze di sicurezza.
Non solo. Se la gestione della sicurezza da parte delle forze di Kabul è sostenuta attraverso
l’attività di consulenza e di assistenza di ISAF,
va evidenziato che gli afghani dipendono dalle
forze della Coalizione anche sotto un altro fondamentale aspetto: il sostegno aereo, senza il
quale le operazioni militari non possono essere
portate a temine.
Quanto tempo serve ancora per portare le
ANSF a un livello di capacità operativa adeguato? Stabilire scadenze non è opportuno, ma
va considerato il fatto che per anni la NATO
e gli Stati Uniti hanno condotto le operazioni e ne hanno gestito gli aspetti operativi e
logistici, relegando la componente afghana a
soggetto passivo ed esclusivamente sul piano

tattico; non potrà dunque essere un processo di
breve termine quello che vedrà impegnati gli
istruttori in attività di mentoring e advising in
supporto dei partner afghani.
Quantitativamente parlando, dopo il 2014 gli
Stati Uniti garantiranno una presenza residua
di alcune migliaia di soldati – ai quali si uniranno quelli della NATO – per un totale presunto di 10-15.000 militari (esclusa la componente di contractor che andrà a sostituire
parte di quella militare); la loro missione sarà
appunto quella di contribuire alla formazione
delle Ansf, attualmente forti di 350.000 unità
(di cui si prevede una riduzione significativa a
partire dal 2015-16), attraverso la consulenza
e il sostegno.

Breve Analisi conclusiva

In linea con gli obiettivi concordati alla Conferenza di Kabul del 2010 e ribaditi alla Conferenza di Tokyo del 2012, gli stati contributori
allo sviluppo afghano dovrebbero indirizzare
l’80% dei propri apporti nel National priority
program, per un totale pari al 50% del bilancio
nazionale afghano.
Sedici miliardi di dollari: a tanto corrisponde
l’impegno collettivo della comunità internazionale nei confronti dell’Afghanistan per i
prossimi quattro anni; uno sforzo economico
non indifferente, ma inversamente proporzionale all’impegno militare che progressivamente verrà ridimensionato.
Nel complesso, un impegno sul piano economico e dello sviluppo a cui va ad affiancarsi il
supporto alla sicurezza sul medio periodo.
Ma a dodici anni dall’inizio del conflitto la
stabilizzazione dell’Afghanistan è ancora lontana; questo indipendentemente dall’esito del
processo di transizione. Quattro sono i livelli
di criticità, tra di loro collegati, del processo di
stabilizzazione: interno, regionale, transnazionale e internazionale.
In sintesi:
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• L’Afghanistan è un paese sottosviluppato sul
piano infrastrutturale (in gran parte andato
distrutto a seguito dei conflitti), politico e sociale;
• La leadership insurrezionale mantiene aree
sicure all’interno dei confini pakistani (in
particolare i vertici del movimento taliban
continuerebbero a ricevere protezione e supporto informativo da parte di alcuni soggetti
istituzionali pakistani);
• Significativa vulnerabilità e influenza delle
potenziali minacce transnazionali alla sicurezza: narcotraffico e deriva fondamentalista
regionale.
Mancanza di visione strategica degli stati
membri della Coalizione e assenza di coordinamento tra gli sforzi delle componenti militari e civili internazionali: al di là della buona
volontà, ogni paese contributore ha perseguito,
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e persegue, proprie strategie di sostegno e cooperazione.
Per contro, esistono alcuni evidenti fattori positivi:
• Una bassa età media della popolazione; dunque potenziale dinamismo sociale e forza lavoro;
• Vaste risorse naturali del sottosuolo (valore
stimato da mille a tremila miliardi di dollari)
che, opportunamente sfruttate, potrebbero risollevare economicamente il paese.
Posizione strategica e centro di transito commerciale ed energetico (gas e petrolio) a livello
regionale: fondamentale per consentire l’accesso energetico di paesi come Pakistan, India
e Cina.
Avvio di strategic partnership con molti dei
paesi regionali e con i contributori alla missione a guida NATO.
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Hezbollah. Tra integrazione politica e lotta armata
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Hezbollah o “il Partito di Dio” è un attore spesso nominato quando
si affrontano le complesse evoluzioni del teatro mediorientale: ma
qual è la vera natura di questa organizzazione libanese? Il Partito di
Dio è tanto noto in Occidente quanto difficilmente compreso nella
sua interezza. Hezbollah, infatti, è un’entità che mal si inquadra
nelle classiche categorie occidentali di “partito”, “movimento” o
solo “gruppo terrorista”. Questa è la tesi di fondo del recente libro
di Matteo Bressan “Hezbollah: Tra integrazione politica e lotta armata”, che ha il pregio di analizzare oggettivamente la storia, la
struttura e le ambizioni del Partito di Dio. L’autore, già frequentatore del IX corso ISSMI, vanta una approfondita conoscenza della realtà libanese. In questo modo, Bressan riesce a tracciare un
profilo completo di Hezbollah, partendo dalla storia ed analizzando le aree di azione del Partito di Dio. Attività politiche, militari,
sociali, economiche, stampa, propaganda ed addirittura il business
assistenziale ed ospedaliero sono passate in rassegna per dare al
lettore una panoramica esaustiva sulle molte sfaccettature ed ambiti di intervento del movimento.
I contenuti sono poi completati da una utile cronologia degli ultimi due anni (2010-2012) e da una
doppia intervista fatta a due importanti protagonisti della politica libanese, ovvero Samir Geagea,
leader delle Forze Libanesi, ma soprattutto Seyyed Al Mousawi, portavoce di Hezbollah.
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Le iniziative di Pooling & Sharing:
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impatto sulla base industriale nazionale nell’ambito concettuale
della “Smart Defence” NATO.

Il Segretario Generale della NATO, Anders Fogh
Rasmussen, durante la conferenza per la Sicurezza
di Monaco (4 Feb 2011) ha asserito che la sfida di
“costruire la sicurezza”, in un periodo di austerita’ economica, rientra pienamente tra le capacita’
dell’alleanza, mettendo a fattor comune e condividendo (“pooling & sharing”) le capacita’ e coordinando meglio gli sforzi di ciascuno.
Il Rapporto di Ricerca si apre con la considerazione che “Un’aspirazione a lungo covata dagli europeisti più convinti, in particolare in Italia (Paese
più europeista degli altri in quanto quello “meno
nazionale” di tutti), ovvero quella della creazione di un’Europa politica dotata di una Difesa integrata, se non proprio comune, “rischia” di diventare realtà. O, per meglio dire, oggi alcune condizioni ostative ad una maggiore cooperazione in campo europeo, e NATO, stanno venendo meno.”
L’autore individua grandi opportunità, per l’industria italiana, nel settore del pattugliamento marittimo e del munizionamento di precisione, a fronte, tuttavia, dei pochi guadagni che si stanno
ottenendo nella difesa antimissile, monopolio di aziende americane, e settore su cui l’Europa
sconta un ritardo ventennale.
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