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EDITORIALE

Cosa sarà dell’esercito turco?
Tra le notizie più interessanti riguardo le proteste anti-governative che da alcune settimane scuotono la Turchia, difficilmente passerà inosservata quella annunciata dal vice premier Bülent
Arınç. “Le rivolte -ha dichiarato- sono ben oltre la legalità. Se dovessero continuare siamo pronti
a schierare l’esercito”. Specchio dei tempi e dei nuovi equilibri interni della Turchia dell’era
Erdoğan, la riabilitazione dell’esercito ad opera dell’esecutivo che più ferocemente gli si è opposto, è forse la prova più tangibile della sua progressiva neutralizzazione politica. Un epilogo
impensabile soltanto nel 2002, quando il partito filo-islamico Giustizia e Sviluppo (AKP) guidato
da Recep Tayyip Erdoğan arrivò al governo, avviando un’azione riformatrice, non scevra di ombre, durata per tre mandati consecutivi. Da allora la Turchia ha cambiato volto. Il decennio di
rampante crescita economica e disinvolta politica estera è coinciso, sul piano degli affari interni,
con il ridimensionamento dell’esercito, l’organo chiave del “blocco egemonico” che per ottanta
anni ha pesantemente interferito nella vita politica del paese, in nome della difesa della laicità
della repubblica. Animato da un’evidente contrarietà verso l’establishment kemalista, Erdoğan ha
promosso e vinto, nel 2010, un referendum costituzionale che ha limitato i poteri del Consiglio di
Sicurezza Nazionale (l’organo politico delle forze armate), e autorizzato i tribunali civili a processare i militari per i crimini commessi durante i quattro colpi di stato organizzati per rimuovere i
governi di orientamento islamista. Da allora, svariati maxi-processi e centinaia di arresti sommari,
hanno progressivamente debilitato lo zoccolo duro delle forze armate. Un attacco costante che ha
raggiunto l’apice con la sentenza finale del processo “Balyoz” che ha condannato 325 esponenti
delle forze armate decapitandone i vertici, con l’accusa di aver organizzato un colpo di stato volto
a rovesciare il governo AKP.
Al netto dell’esito processuale, la conduzione del processo Balyoz offre lo spunto per valutare
la tenuta e le prospettive della “seconda repubblica” post-kemalista. Una fase istituzionale che
rischia di essere pesantemente condizionata dai tratti tipici dell’ “Erdoğan style”: personalismo,
discrezionalità e assenza di imparzialità. Se questa linea dovesse andare avanti, tanto più adesso
che cominciano a palesarsi le ambizioni “golliste” di Erdoğan, la più importante riforma della storia repubblicana turca potrebbe trasformarsi in un’operazione politica dubbia e dagli esiti incerti.
Quale sarà il ruolo dell’esercito in futuro? Oggi, con un generale su cinque in prigione, le forze
armate appaiono indebolite e in profonda crisi di identità. Se da un lato la defenestrazione dei
“falchi”, ha ridotto consistentemente le velleità golpiste, dall’altro si profila il rischio di una trasformazione dell’esercito da difensore del kemalismo, a strumento dell’“autoritarismo civile”
dell’esecutivo. Una parabola che non solo porrebbe una pesante ipoteca sul futuro della democrazia turca, ma che potrebbe causare ampi contraccolpi anche a livello internazionale, viste le
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ambizioni egemoniche della Turchia nella regione e le frizioni crescenti di Ankara con i partner
europei.
Da questo punto di vista, non c’è alcun dubbio che il conflitto siriano sarà la cartina al tornasole
della politica estera che il governo intenderà portare avanti, dopo la sterzata autoritaria di questo
periodo. Se nel breve termine è lecito attendere il consolidamento delle iniziative volte al progressivo potenziamento delle capacità operative delle forze ribelli, nel lungo periodo non è da
escludere che la Turchia, sempre più smarcata dall’inerzia europea, scelga di inasprire i toni, non
esitando a rivedere la dottrina “zero problemi con i vicini” (ideata undici anni fa dal ministro degli
esteri Davutoğlu) in nome di un interventismo più spinto che la vedrebbe sfidare apertamente
l’asse filo siriano capeggiato dall’Iran.
Gli scenari in corso confermano che l’alleanza avviata da Ankara e Teheran negli anni della partnership energetica e della difesa turca delle ambizioni nucleari iraniane, appartiene al passato.
Il ginepraio di interessi geopolitici in ballo sul fronte damasceno, ha rafforzato Erdoğan nella
convinzione che un’eventuale deposizione del dittatore siriano – caldeggiata anche dai paesi
del Golfo – isolerebbe l’Iran, tanto più ora che vanno intensificandosi le sue relazioni con l’Iraq
sciita. La prospettiva sarebbe un’occasione d’oro per rafforzare l’egemonia turca nella regione
legittimando le ambizioni “neo-ottomane” dell’esecutivo.
Valter Conte
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REGIONE
DANUBIANA-BALCANICA E TURCHIA

Enza Roberta Petrillo

Eventi

►Balcani. Il 12 giugno, il Vice Ministro agli Affari Esteri Marta Dassù ha partecipato a Dubrovnik all’incontro tra i Ministri degli Esteri di Albania, Bosnia Erzegovina, Croazia, Grecia e
Montenegro sulla Trans Adriatic Pipeline (TAP) e la Ionian Adriatic Pipeline (IAP). Nel ribadire
l’interesse italiano ad aprire il Corridoio Sud del Gas, il Vice Ministro Dassù ha affermato che
“si tratta di un progetto importante per rafforzare la sicurezza energetica nazionale ed europea”.
A margine della riunione, il Vice Ministro Dassù ha avuto un colloquio con il Ministro degli
Esteri croato, Vesna Pusic che ha offerto l’occasione per affrontare alcune questioni bilaterali,
incluse la prossima convocazione del business forum e del Comitato dei ministri.
►Balcani. Il Ministro degli Esteri Emma Bonino il 19 giugno ha visitato la Serbia e il Kosovo.
“L’Italia crede fortemente nell’integrazione europea dei Balcani occidentali. In quest’ottica, farà
tutto il possibile affinché nel Consiglio europeo di fine giugno venga decisa l’apertura di negoziati per l’Accordo di Stabilizzazione e Associazione (ASA) con il Kosovo e stabilita una data per
avviare con Belgrado la trattativa di adesione della Serbia all’UE”. Questo il messaggio che il
Ministro Bonino ha portato alle autorità serbe e kosovare nel corso della sua prima visita istituzionale a Belgrado e Pristina.
►Bulgaria. Dal 5 giugno sono in corso numerose manifestazioni di cittadini che chiedono le
dimissioni del primo ministro Plamen Oresharski, premier dell’esecutivo appoggiato dal Partito
socialista e dal Movimento etnico turco per i diritti e le libertà. Le proteste sono state innescate
dalla decisione del governo di nominare a capo dell’Agenzia Statale per la Sicurezza Nazionale
(DANS) il controverso magnate dei media Delyan Peevski.
► Kosovo. Il 7 giugno è stato firmato a Pristina un accordo tra la Banca Europea per gli Investimenti (Bei) e il governo del Kosovo che permetterà alla Bei di “finanziare progetti in Kosovo,
in particolare nei settori dell’ambiente, dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell’energia”. Lo
sbarco di Bei in Kosovo “sosterrà la prospettiva europea” del paese, hanno specificato in una
nota congiunta il vicepresidente della Commissione Europea, Olli Rehn, e il commissario UE
all’Allargamento, Stefan Fuele.
►Kosovo. Tre ex guerriglieri dell’Esercito di liberazione del Kosovo noto come il Llapi Group
sono stati condannati per un totale di 13 anni di carcere per le torture inflitte ai prigionieri serbi.
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►Kosovo-Serbia Il 17 giugno a Pristina e a Belgrado si sono insediati i rispettivi rappresentanti
di Serbia e Kosovo, sulla base dell’accordo siglato il 19 aprile, che prevede la normalizzazione
dei rapporti fra le parti. I due rappresentanti, a cui non è riconosciuto lo status diplomatico,
opereranno in seno agli uffici di rappresentanza della Unione Europea a Pristina e Belgrado.
►Macedonia. Il 3 giugno il Ministero degli esteri macedone ha protestato con le autorità di Atene per il divieto opposto all’ingresso in Grecia alla giornalista Ivana Kostovska, caporedattrice
esteri del quotidiano di Skopje Dnevnik. In una nota, il ministero osserva che - fatti salvi i poteri
discrezionali delle autorità competenti di ogni singolo Stato - la definizione della giornalista
come “un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza, la salute pubblica e le relazioni internazionali è una violazione di uno dei fondamentali diritti di libertà democratica - la libertà di movimento”. Macedonia e Grecia sono storicamente contrapposte per una disputa sul nome del paese
ex jugoslavo, motivo per il quale Atene blocca l’ingresso della Macedonia nella Ue e nella Nato.
►Moldova. In una dichiarazione congiunta rilasciata il 31 maggio, la responsabile UE per gli
affari esteri, Catherine Ashton e il commissario europeo per l’allargamento e la politica europea
di vicinato, Stefan Fuele, hanno accolto con favore l’approvazione da parte del Parlamento moldavo del programma di governo di Iurie Leanca. “Questo chiude una prolungata crisi politica
che ha messo in pericolo la stabilità delle istituzioni statali della Moldova” hanno dichiarato i
due alti rappresentanti europei, invitando istituzioni e società civile a prendere in considerazione
la possibilità di una riforma costituzionale per rafforzare la “rule of law” e per prevenire l’insorgere di crisi istituzionali in futuro.
►Serbia. Il 3 giugno si è tenuto il vertice intergovernativo tra Serbia e Macedonia finalizzato
alla firma di accordi bilaterali nell’ambito del settore turistico, della sanità, infrastrutture, energia e difesa. Le due delegazioni hanno suggerito per la regione balcanica una cooperazione in
difesa degli interessi comuni basata sul modello scandinavo o baltico.
►Serbia. Il 30 maggio il Tribunale Penale Internazionale dell’Aja ha assolto l’ex capo dei servizi segreti serbi Jovica Stanisic dalle accuse di crimini di guerra e contro l’umanità.
►Serbia. Al varo in Serbia una nuova formazione politica, “Partito Russo”, schieramento che
conta più di 1.000 membri e punta a rappresentare i diritti della minoranza nazionale russa. Tra
gli obiettivi di programma l’integrazione eurasiatica della Serbia come alternativa all’adesione
all’Unione Europea. Il Partito Russo è diventato il secondo movimento politico delle minoranze
nazionali russofone stabilitesi in Serbia. Nel mese di agosto del 2012 il ministero della Giustizia
serbo aveva registrato il “Partito Russo della Serbia”.
►Serbia. L’otto di giugno, la compagnia nazionale serba per la distribuzione dell’energia
elettrica (EPS) ha concluso un accordo con la Banca Europea per la Ricostruzione e Sviluppo
(BERS) per un investimento di 45 milioni di euro, destinati alla costruzione di 23 minicentrali
idroelettriche da realizzare nella parte sudorientale e sudoccidentale del Paese balcanico, dove
maggiore è il potenziale idrico lungo i fiumi Drina, Ibar e Moravao.
►Serbia-Turchia. Il ministro della giustizia serbo, Nikola Selakovic, il 5 giugno ha firmato a
Belgrado unitamente alla controparte turca, Sadullah Ergin, tre accordi di collaborazione nei
campi dell’estradizione, dell’assistenza legale in dispute civili e commerciali e dell’assistenza in
casi criminali.
►Slovenia. Il 5 giugno il Tribunale di Ljubljana ha condannato l’ex premier Janez Jansa a due
anni di prigione per corruzione.
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►Slovenia. La Slovenia limiterà l’accesso al mercato del lavoro per un periodo transitorio di
due anni ai cittadini della Croazia. Lo ha annunciato il 7 giugno il ministro del Lavoro Anja
Kopac, precisando che il governo ha inviato al parlamento il relativo ddl, che dovrebbe essere
approvato prima dell’ingresso di Zagabria nella Ue. La moratoria è prevista dal Trattato di adesione della Croazia come opzione per tutti i Paesi comunitari.

Se esplodesse la Turchia?
Il decennio Erdoğan tra luci e ombre

La più grande insurrezione civile nella storia
della Turchia repubblicana è iniziata a Istanbul il 31 maggio con un sit-in pacifico in difesa del Parco Gezi, una delle poche aree verdi
pubbliche sopravvissute all’urbanizzazione
scomposta di questa metropoli di quasi 14 milioni di abitanti1. Qui, il governo ha deciso di
ricostruire le antiche caserme ottomane che
in passato erano al suo posto, affiancandovi
una moschea e un centro commerciale. Tre
progetti edilizi che simboleggiano alla perfezione la formula politica del “modello turco”
promosso da Recep Tayyip Erdoğan, il leader
del partito islamico-conservatore Giustizia e
Sviluppo (AKP), alla guida del paese dal 2002
e artefice principale della success story della
Turchia nell’ultimo decennio. Islamico osservante, grazie al sostegno dell’ampia base
elettorale dell’Anatolia rurale e di quello della confederazione di piccole e medie industrie
guidate dagli imprenditori islamici2, Erdoğan
in un decennio ha annientato le atrofizzate istituzioni kemaliste del paese e trasformato la
Turchia in una potenza economica regionale.
1 Si veda T. Arango, 7 giugno 2013, “La scomparsa di una
città”, Internazionale, n.1003/2013, pp.16-17.
2 Nel paese ci sono due confederazioni industriali: la Tusiad,
laica, e la Musiad, musulmana.

Seconda economia dell’area dopo la Russia,
ottava d’Europa, e sedicesima del mondo, il
paese vanta un PIL del 3,2% contro una media
dell’eurozona di -0,4 e +1,2%3. Un traguardo dovuto in gran parte all’azione dell’AKP
che ha liberalizzato l’economia, finanziato le
infrastrutture, e cavalcato la globalizzazione
economica, opponendosi sistematicamente
alle posizioni passatiste espresse dai nostalgici
di Atatürk che hanno guidato il paese per ottant’anni.
Se è vero che il mix tra crescita economica4,
Islam moderato, conservatorismo e liberismo
ha avuto un ruolo di primo piano nel rafforzare
il peso economico e geopolitico della Turchia,
è altrettanto incontrovertibile che a livello locale, il volto del “modello turco” è coinciso
principalmente con il decisionismo e l’unilateralismo delle scelte di governo. Proprio
il timore di un arretramento verso uno Stato
economicamente solido, ma autoritario, con-

3 Si veda, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-396_
it.htm .
4 Da quando l’AKP è al governo la Turchia ha conosciuto una
stabilità politica senza precedenti e una straordinaria crescita
economica – in media oltre il 5% nel periodo 2002-2012 con
un 8,5% nel 2011 e previsioni di crescita per il 2013– tanto
da diventare la sedicesima economia mondiale, inserita da
Goldman Sacks tra i “next 11”, cioè tra quelle economie
mondiali che hanno potenzialità per diventare i nuovi Brics.
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fessionale e con limitate libertà di espressione,
ha fatto sì che una semplice manifestazione
ambientalista facesse da apripista alle proteste
di dissenso contro il governo dilagate in tutto il paese5. In linea con la ruvida risolutezza
che ha contraddistinto il suo ultimo mandato,
Erdoğan ha scelto di usare il pugno di ferro
contro le piazze in rivolta. Scelta discutibile
non solo, com’è ovvio, sotto il profilo dei diritti umani, ma anche dal punto di vista strategico, visto che sul governo sono piovuti gli strali
della comunità internazionale, impaurita dalla
virata autoritaria del governo e dall’escalation
della violenza repressiva. Ad oggi, il bilancio
provvisorio delle tre settimane di fuoco turche
è di 4 morti, 2.000 arresti e migliaia di feriti.
Cifre che probabilmente aumenteranno visto
che la repressione va facendosi giorno dopo
giorno più brutale.
Molti, in Turchia, parlano di un punto di svolta,
ma di che tipo? L’ipotesi che le dinamiche in
atto portino alle dimissioni di Erdoğan resta remota. Sebbene l’ondata di protesta confermi il
forte senso di frustrazione vissuto da una parte
della popolazione turca rispetto alla riduzione
degli spazi di democrazia, bisogna ricordare
che nelle ultime elezioni di giugno 2011, quasi
il 50% delle preferenze sono andate all’AKP.
Un sostegno di massa - confermato anche dalla
contromanifestazione di un milione di persone del 16 giugno - che il premier ha cavalcato,
realizzando una serie di riforme, approvate a
colpi di maggioranza, che gli hanno garantito un consenso straordinario. Nell’ambito del
processo che avrebbe dovuto avvicinare Ankara all’adesione europea, Erdoğan ha promosso
una massiccia revisione della basi costituzionali della repubblica, mettendo fine alla “tute-

5 Cook S.A., Koplow M., June 3 2013, “How democratic is
Turkey?”, Foreign Policy, http://www.foreignpolicy.com/
articles/2013/06/02/how_democratic_is_turkey

10

la” delle forze armate e facendo in modo che
l’autorità militare fosse subordinata a quella
civile. Aspetti non secondari in un paese in cui,
dal 1960 al 2000, per quattro volte l’esercito
è intervenuto per ribaltare i risultati elettorali
che avevano premiato partiti più o meno apertamente islamici. Soltanto con il referendum
costituzionale del 2010, i vertici dell’esercito
hanno potuto essere giudicati dalle corti civili
per i reati commessi contro la sicurezza dello
Stato o la Costituzione. Un cambiamento radicale, premiato dalla terza vittoria elettorale
dell’AKP nel 2011.
Tuttavia, dopo questa affermazione, il metodo
e gli obiettivi di Erdoğan sono cambiati. Da
un anno i suoi progetti di riforma costituzionale puntano al presidenzialismo. Una configurazione istituzionale in linea con il nuovo
orizzonte temporale di attività politica che
si è prefisso: il centenario della fondazione
della Repubblica del 2023, data che il leader
dell’AKP pensa di raggiungere grazie all’ottenimento di un doppio mandato presidenziale
che gli garantirebbe vent’anni di potere ininterrotto, permettendogli di aggirare il divieto
di un quarto incarico da premier imposto dallo
statuto del suo partito. Ambizione che dimostra quanto quel riformismo degli esordi che
aveva tratto linfa anche dalla prospettiva europea, sia progressivamente scivolato verso
un sempre meno velato autoritarismo. Per ora,
al netto delle ipotesi su ciò che sarà, le novità
concrete di queste proteste sono due. Il primo
è che dopo tre mandati, il rapporto tra il primo
ministro e una parte considerevole dei cittadini
turchi è saltato in aria. Il secondo è che la Turchia da adesso può contare su un contro-potere
che non è più soltanto quello dell’esercito, storico garante della tradizione laicista della repubblica fondata da Kemal Atatürk, ma quello
di un’opinione pubblica cresciuta spontaneamente e che sta animando democraticamente il
pluralismo del sistema politico turco.
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Questa nuova configurazione politica si tradurrà con tutta probabilità in una ridefinizione degli assetti interni dell’AKP. Un’ipotesi, questa,
che non esclude la lotta tra le due frange che
animano il partito, quella autoritaria capeggiata da Erdoğan, e quella moderata espressa
dal Presidente della Repubblica Abdullah Gül,
il primo tra gli esponenti di partito ad aver ricordato che la democrazia non si limita alle
elezioni ma include anche la consultazione
e il rispetto delle opposizioni. Ad alimentare le frizioni interne all’AKP, però, non c’è
solo l’incapacità del premier ad accettare il
dissenso. Diversi analisti turchi sostengono
che lo smembramento del partito è iniziato da
quando Erdoğan ha pubblicamente ammesso
le ambizioni presidenziali aprendo le ostilità
con Gül. Da allora, il presidente in carica ha
completamente invertito registro, prendendo le
distanze dalla gestione personalistica del premier e trasformandosi in un politico moderato
votato alla concordia ordinum. Grazie alla sua
autorevolezza pacata e al richiamo costante ai
fondamenti della democrazia turca, il Presidente è riuscito gradualmente a portare dalla
sua parte i pezzi da novanta dell’entourage del
Premier, gli stessi che negli scorsi mesi hanno
applaudito le sue salde capacità di mediazione nell’affrontare le conflittualità esacerbate
da Erdoğan6. Ma il fuoco amico su Erdoğan,
da mesi, non si limita alle colombe del partito.
Fonti stambuliote sostengono che una figura da

6 Lo scorso anno durante il lungo sciopero della fame di
migliaia di detenuti curdi, gestito dal premier con il solito
piglio decisionista, il presidente ha chiesto moderazione,
persuadendo il ministro della giustizia al dialogo con i detenuti.
Quando Erdoğan ha voluto togliere l’immunità ai deputati
del partito curdo BDP, Gül in nome della democrazia si è
opposto, e il premier è stato obbligato a rinunciare. Ultimo
conflitto, il testa a testa sulle celebrazioni della festa repubblica
indette dall’opposizione laica, impedite dal premier con tanto
di blindati e polizia e prontamente autorizzate da Gül che ha
imposto al governatore di Ankara di ritirare gli agenti.

tenere presente per mappare gli scenari politici
venturi, sia Fethullah Gülen, noto intellettuale
islamico che dalla Pennsylvania guida il movimento dei Fethullahci, una potente e diffusissima confraternita che dispone di scuole, ospedali e giornali, che attraverso i suoi aderenti ha
garantito buona parte del consenso all’AKP. A
Gülen la svolta “neogollista” di Erdoğan non è
andata giù. Per questo, nei giorni concitati delle
proteste, lo ha apertamente accusato tramite un
video diffuso dal suo sito web7: “Se si dice che
i manifestanti non stanno rivendicando i loro
diritti, si ignorano le ragioni di tanti giovani.
Se degli innocenti vengono uccisi, se vengono affrontati con i lacrimogeni e se qualcuno é
cieco abbastanza da non vedere, l’incendio divamperà”. Un atto di accusa prontamente rimbalzato dalle colonne del quotidiano Zaman,
testata finanziata dal movimento di Gülen, che
ha abbandonato le posizioni filogovernative
per dare spazio alle voci moderate dell’AKP.
Per l’editorialista Yavuz Baydar “Erdoğan ha
perso l’orientamento, la coerenza e il contatto con la realtà. Questo ha alimentato la sua
mania di grandezza, elemento che potrebbe
spiegare il suo rifiuto di interrogarsi sulle cause reali della rivolta. Il vero problema è lui non
il partito che guida”8. Opinione condivisa da
molti degli esponenti dell’AKP, inquietati dalle prospettive a lungo termine del pugno duro
sfoggiato da questo premier più abile a guidare
le masse che a confrontarsi con loro. L’isolamento di Erdoğan lo indurrà al dialogo con i
fronti del dissenso interno ed esterno al partito? Difficile crederlo, vista la sequela di errori
commessi negli ultimi giorni. Valga fra tutti
l’uso degli appellativi “criminali” e “terroristi”
affibbiati ai manifestanti. Una leggerezza ma-

7 Si veda http://en.fgulen.com/.
8 Y. Baydar, “Tutta colpa del Premier”, Internazionale,
1003/2013, p. 19.
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dornale, considerato che una parte consistente
del “branco di agitatori laicisti e sinistrorsi” da
lui disprezzato, viene da quelle classi medie
urbane di orientamento conservatore, cresciute
negli anni del boom economico targato AKP.
Su queste basi, sarebbe semplicistico classificare le proteste come l’espressione della
frattura tra laici e islamisti. Contro la sterzata
liberticida del premier -persino nelle roccaforti storiche dell’AKP come Konya, Kayseri e
Ankara- sono scesi in piazza elettori conservatori delusi, nostalgici kemalisti, associazioni
ambientaliste, corporazioni professionali, curdi e aleviti. Una eterogeneità che suggerisce di
cercare le radici della mobilitazione popolare
negli obiettivi politici e non soltanto in quelli
religiosi del governo.
Per quanto siano in molti a contestare le restrizioni promosse dal governo sul consumo di
alcool o la riforma dell’istruzione che rafforza gli Imam Hatip Lisesi, le scuole religiose
islamiche9, in cui si sono formati molti degli
esponenti di governo, queste rivendicazioni
rappresentano soltanto una parte di quelle promosse dalla “Piattaforma Taksim”, la coalizione che riunisce i 116 movimenti che si oppongono ad Erdoğan. Se i manifestanti ne hanno
chiesto ovunque le dimissioni non è esclusivamente per il suo tentativo di superare le basi
laiche dello Stato fondato nel 1923 da Kemal
Atatürk, ma per il crescente personalismo che
ha caratterizzato le iniziative politiche, economiche ed internazionali intraprese negli ultimi
anni. Un’evoluzione alimentata anche dal progressivo sfaldamento del partito Repubblicano
(CHP)10, il principale movimento d’opposi-

9 Si tratta di scuole create dal regime kemalista appositamente
per la formazione di predicatori sotto il controllo dello stato,
che tuttavia sono gradualmente diventate un sistema di
istruzione religiosa parallelo a quello laico, raccogliendo fino a
più del 10% del totale degli studenti.
10 Il CHP è una formazione formalmente di sinistra, ma più
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zione di ispirazione kemalista, la cui politica
fragile e anacronistica ha permesso all’AKP
di governare ininterrottamente per undici anni
alimentando in modo decisivo le tendenze leaderistiche e iper-decisioniste di Erdoğan.

La tregua curda e la crisi
identitaria dell’esercito.
I fronti caldi del futuro turco.

Per quanto sia difficile immaginare gli approdi di questi rivolgimenti a proteste ancora in
corso, è realistico credere che i temi su cui si
giocherà il futuro della Turchia siano tre.
Il primo, lo si è analizzato, è il processo di ridefinizione a cui andrà incontro l’AKP, il secondo è il ruolo che l’esercito riuscirà ad avere
nella riconfigurazione degli assetti politici del
paese, il terzo è l’impatto internazionale delle dinamiche in corso, soprattutto per quanto
riguarda le prospettive di adesione alla UE.
Orizzonti gravidi di incertezza, che stridono
pesantemente con l’entusiasmo popolare che
soltanto lo scorso marzo aveva accompagnato
l’avvio della tregua con il Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK), il movimento autonomista curdo che per trenta anni ha minato
la stabilità repubblicana, alimentando un conflitto a bassa intensità che ha mietuto 40mila
vittime tra soldati e ribelli e che è costato 300
miliardi di dollari.
Un successo negoziale dovuto alla determinazione di Erdoğan, il vero deus ex machina
delle trattative condotte dal vertice dei servizi
segreti Hakan Fidan, il fedelissimo delegato a
trattare con il vertice del PKK Abdullah Öcalan, detenuto dal 1999 nell’isola prigione di
Imrali.
Ma perché Erdoğan ha accettato di negoziare

simile a un partito nazionalista conservatore, visto il richiamo
ossessivo al fondamentalismo laicista, le posizioni statocentriche in materia di economia e il focus martellante sul
secolarismo.
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con il leader detenuto di un partito considerato
illegale?
Sebbene la recrudescenza terroristica registrata nel 2012 può aver indotto il premier a
capitolare, analisti del calibro di Soli Özel11,
sostengono che il suo ammorbidimento sia dovuto anche ad un tornaconto personale. Consapevole del peso politico della metà dei voti
rastrellati tra i curdi nelle elezioni del 2011,
Erdoğan avrebbe utilizzato gli accordi per
garantirsi il loro sostegno durante la consultazione referendaria che potrebbe essere indetta
per trasformare il sistema politico turco in un
regime presidenziale. In cambio della concessione delle garanzie costituzionali e dello
smantellamento delle forze speciali, il PKK
dovrà smobilitare le sue truppe, trasferendole
verso il Nord dell’Iraq. In molti ritengono che
il piano studiato da Ankara includa un’ulteriore sorpresa: la detenzione di Öcalan potrebbe
concludersi sulla terra ferma, forse nella città
di Diyarbakir, un’area controllata dai suoi fedelissimi, dove la sicurezza del leader curdo
verrebbe garantita anche dai militari turchi.
Tutte ipotesi, è vero. Ma non così remote se
si pensa anche ai profondi rivolgimenti che
vanno interessando l’esercito turco, storico
garante della laicità della nazione e protettore
dai “nemici interni”, curdi in primis. Cosa sarà
dell’esercito ora che la sua principale ragion
d’essere è venuta meno? Minate duramente
dalla svolta islamista del governo Erdoğan e
private del nemico principale che ne aveva determinato la nota ipertrofia12, le forze armate
stanno sperimentando un ridimensionamento
progressivo della propria ingerenza. Un pro-

11 S. Ozel, 4 aprile 2013, “Se turchi e curdi vanno a braccetto”,
L’Espresso, http://espresso.repubblica.it/dettaglio/se-turchi-ecurdi-vanno-a-braccetto/2204086 .
12 Con oltre 400.000 effettivi, le forze armate turche sono le
seconde per dimensione all’interno della NATO e tra i primi
dieci del mondo.

cesso in linea con l’importante trasformazione
avviata dall’avvento al potere dell’AKP anche su spinta dell’Unione Europea, che aveva
posto la separazione dei poteri civili e militari come precondizione al processo di adesione. Un’avversità, quella di Erdoğan contro il
“blocco egemonico” composto da esercito,
intellighenzia kemalista, destra radicale e sinistra-nazionalista, spiegabile anche alla luce
della sua biografia. Nel 1997, soltanto quattro
anni prima della sua elezione alla guida della
Turchia, era stato incarcerato e interdetto dalle
cariche pubbliche per dieci mesi, per aver recitato in pubblico la poesia di un dissidente inviso ai vertici dello stato kemalista. La memoria
della violenza e dell’arbitrio vissuti negli anni
del “regime di sicurezza nazionale”, hanno fatto dell’esercito il perno della sua azione riformatrice. Dalla riforma costituzionale del 2010
che ha autorizzato le corti civili a processare
i militari, Erdoğan ha sistematicamente strumentalizzato i temi della democratizzazione e
della “prospettiva europea”, per annientare il
potere politico dell’esercito a vantaggio dell’esecutivo. Da allora, diversi processi seguiti da
raffiche di arresti spesso indiscriminati, hanno
progressivamente debilitato lo zoccolo duro
kemalista delle forze armate. Dopo la nomina del generale Necdet Ozel a Capo di Stato
Maggiore della Difesa, seguita alle dimissioni
dei vertici delle forze armate rassegnate per
protestare contro i processi sommari, i militari non sono più intervenuti nella vita politica
del paese. Una marginalizzazione consacrata
dall’affondo finale del processo “Balyoz” di
settembre 2012, quando 325 esponenti dell’esercito, tra cui l’ex Capo di Stato Maggiore
Ilker Babsug, sono stati condannati13 con l’ac13 I tre alti ufficiali ritenuti i principali responsabili del
piano, i generali in pensione Çetin Doğan e İbrahim Fırtına
e l’ammiraglio in pensione Özden Örnek, rispettivamente ex
comandanti delle forze di terra, dell’aeronautica e della marina,
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cusa di aver preso parte nel 2003 ad un presunto colpo di stato volto a rovesciare il governo
AKP. Sebbene gli imputati abbiano respinto le
accuse sostenendo che il piano “Balyoz” fosse
soltanto un seminario di addestramento militare per affrontare situazioni di emergenza, per
molti degli imputati, la procura ha considerato come aggravanti sia il coinvolgimento nei
precedenti golpe14, che l’ostilità nei confronti
dell’AKP. Una “Norimberga turca”, considerata dubbia non solo dall’opposizione, ma anche
dall’opinione internazionale scossa per la iperpoliticizzazione dell’iter giudiziario e dalla
fragilità delle prove documentali a carico dei
condannati. Ciò che ne è seguito è storia recente. Oggi, con un generale su cinque del secondo esercito della NATO in prigione, le forze
armate turche appaiono sfiancate e in profonda
crisi di identità. Non sorprende, dunque, che
non un messaggio, né un comunicato si sia levato da parte dei generali in carica, rispetto alle
proteste che vanno scuotendo il paese. Nonostante una parte minoritaria dei manifestanti ne
abbia invocato l’intervento, l’esercito ha osservato in silenzio senza dare alcuna indicazione.
Una svolta epocale nella storia della Turchia,
seguita dall’uscita a sorpresa del vice premier
Arinc, che il 17 giugno ha minacciato proprio
l’uso dell’esercito per reprimere le proteste. Di
certo, la nemesi storica dello “stato profondo”
kemalista sta tutta in questo ribaltamento dei
ruoli. Se fino a pochi anni fa, in Turchia, l’esercito scendeva in strada per deporre i governi in contrasto con la linea laicista tracciata da

sono stati condannati a scontare l’ergastolo in condizioni
aggravate. La pena è stata però subito commutata in 20 anni di
prigione, visto che il “tentato golpe” restò “incompiuto”. Altri
322 imputati hanno ricevuto pene carcerarie dai 6 ai 18 anni.
14 É accaduto nel 1960, provocando anche la condanna a morte
del Primo Ministro Adnan Menderes, è successo poi nel 1971
e ancora nel 1980 e nel 1997, quando i militari destituirono
l’allora Primo Ministro Necmettin Erbakan, precursore politico
di Erdogan e dell’attuale establishment di ispirazione islamica.

14

Atatürk, adesso i suoi vertici sono al servizio
del leader politico che più di tutti ha riabilitato
ciò che era stato proibito, ossia l’islamismo e il
passato ottomano.
Ovviamente l’esclusione dell’esercito dalla
politica non implica affatto che la Turchia proceda spedita sulla via della democratizzazione. Tutt’altro. Per quanto il magma che agita
la politica nazionale obblighi a procedere per
ipotesi, non c’è dubbio che la crisi identitaria
in cui versano le forze armate turche, rappresenti un rischio potenziale sia per la stabilità
politica interna che per quella esterna.
Quale sarà il ruolo dell’esercito in futuro? Diventerà uno strumento utilizzato dal governo
per difendere il proprio ruolo e la propria capacità decisionale in aree particolari e strategiche? Se così fosse, le forze armate turche si
trasformerebbero da “potere tutelare”15 a difesa del kemalismo, a grimaldello dell’ “autoritarismo soft” dell’esecutivo targato Erdoğan.
Un cambiamento che non solo allontanerebbe
il consolidamento democratico turco, ma che
potrebbe causare ripercussioni problematiche
anche a livello internazionale, viste le ambizioni egemoniche di Erdoğan nella regione e
lo slittamento di Ankara verso l’asse orientale.
I fatti parlano chiaro: negli ultimi anni il governo AKP ha scavato un fossato dall’occidente.
Gli accordi con l’Iran degli ayatollah, la palese ostilità a Israele, la contrarietà alle sanzioni ONU sul nucleare di Teheran, la solidarietà
espressa ad Hamas e le frizioni con l’Europa
sulla gestione della crisi siriana, ci ricordano
che è su questo scacchiere che Erdoğan intende giocarsi l’autonomia politica del suo governo. La sua disinvoltura nello stringere alleanze
con gli interlocutori più invisi all’asse occi15 I poteri tutelari nella definizione scientifica comune sono
strutture prive di legittimità democratica, che mantengono il
potere di controllare gli organi politici elettivi, limitandone le
decisioni e subordinandoli alla propria volontà.
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dentale europeo-statunitense-israeliano che da
sempre aveva sostenuto la democrazia turca,
conferma che da questo momento, complice
anche l’economia nazionale in ascesa vorticosa, la Turchia intende giocare da sola.
Contrariamente a quanto indicato da molte
delle analisi circolate in questi giorni, il vero
problema della Turchia in prospettiva non è
solo quello dell’islamizzazione e delle velleità
neo-ottomane, ma è quello geopoliticamente
ben più importante della grandeur arrogante
che sfoggia nei confronti degli alleati tradizionali. Le ultime dichiarazioni lasciano aperti
pochi spiragli. A commento della risoluzione
con la quale il Parlamento europeo16 ha esortato il governo turco a cessare le repressioni e
a garantire il diritto alla libertà di espressione,
Erdoğan ha controbattuto con disprezzo: “Non
riconosco il Parlamento dell’Unione Europea.
La nostra agenda politica non può essere definita da altri”. Una replica impensabile all’inizio della sua ascesa politica, quando proprio
gli endorsement dell’Unione, entusiasta per la
prospettiva della marginalizzazione della élite
militare, gli avevano spianato la via.
Adesso, però, è tutto cambiato. Da quando la
crisi economica dell’eurozona ha privato l’UE
del suo appeal, mostrandone la debolezza politica strutturale, Erdoğan ha cercato nuovi
approdi. Ha ottenuto lo status di osservatore
nell’Unione Africana, ha lanciato iniziative
comuni con la Lega Araba ed è diventato un
leader di punta dell’Organizzazione della Conferenza Islamica. Lo scorso maggio, il vertice
trilaterale tra Turchia, Serbia e Bosnia-Erzegovina ha regolamentato una cooperazione economica cresciuta esponenzialmente per tutto
il decennio, il cui risultato è stato un aumento

del 530% degli investimenti totali (da 30 milioni di dollari del 2001 a circa 190 milioni
nel solo 2011) e dello scambio commerciale, sestuplicato da 2,9 a 18 milioni di dollari.
Una presenza commerciale sostenuta anche
da capillari politiche culturali. “Attraverso la
Tika, l’Agenzia turca per la cooperazione e lo
sviluppo internazionale, Ankara porta avanti
una politica estera complementare, promuovendo massicce opere di restauro del patrimonio architettonico e artistico d’epoca imperiale
nella regione. Una sorta di simbolica riappropriazione dell’eredità ottomana in difesa delle
popolazioni islamiche nella penisola. Nel settore educativo, la Turchia opera mediante la
diffusione di scuole soprattutto nei paesi con
i quali vi è tradizionalmente più affinità per
via della componente musulmana”17. Un soft
power ormai decennale che Erdoğan ha voluto
promuovere anche a livello accademico. Università come la Epoka e la Bedir di Tirana, la
International Balkan University di Skopje, la
International University of Sarajevo sono state
personalmente promosse e sponsorizzate dal
premier con l’obiettivo di consolidare l’eredità
pan-ottomana di cui è diventato alfiere.
Un attivismo irrefrenabile e aggressivo che ha
alimentato non poco disappunto tra i partner
europei. La tracotante indifferenza con cui
Erdoğan ha guardato l’Europa in questi giorni
di rivolte ha confermato i timori e ha portato
il presidente del Parlamento europeo Martin
Schulz, a stilare una durissima dichiarazione
di condanna: “Forse la Turchia è matura per
l’Europa, ma non lo è Erdoğan. I nostri partner
sono gli uomini e le donne in strada: i manifestanti a Istanbul sono rappresentanti di una
società civile che è la stessa che abbiamo in

16 European Parliament resolution of 13 June 2013
on the situation in Turkey, http://www.europarl.europa.
eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-20130277&language=EN.

17 Si veda A. Remiddi, 23 maggio 2013, “La Turchia ritorna
nei Balcani”, Limes, http://temi.repubblica.it/limes/turchiabosnia-serbia-profondita-strategica-ritorna-nei-balcani/47283
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Europa e per questo il dialogo con la Turchia
deve andare avanti. Se non parlassimo più con
la Turchia attaccheremmo alle spalle queste
persone”. Un modo velato per dire alle piazze
e alle opposizioni che se si vuole continuare
a puntare su Bruxelles, bisogna disarcionare Erdoğan e i suoi dalla sella. Constatazione
tardiva, visto che proprio l’Europa con il suo
tentennamento decennale sulla prospettiva di
adesione, ha contribuito a spostare l’asse geopolitico di Ankara verso est.
La storia, poi, ha fatto il suo corso. Se soltanto due mesi fa, l’impegno profuso nel perseguire la trattativa con il PKK aveva spinto il
segretario generale del Consiglio d’Europa,
Thorbjiorn Jagland a ipotizzare una candidatura del leader dell’AKP al Nobel per la pace,
c’è da scommettere che da ora in poi saranno pochi i leader europei che sponsorizzeranno questo premier causticamente ribattezzato
“Gasdoran” per aver autorizzato l’uso indiscriminato di gas urticanti sui manifestanti.
In questo contesto l’ancoraggio all’Europa
riuscirà ancora ad influenzare la stabilizzazione politica e istituzionale turca? Per quanto
il proseguimento dei negoziati di adesione dipenda principalmente dalla volontà di Erdogan di ristabilire lo stato di diritto rispettando
le opposizioni, è decisivo che l’Europa non
abbandoni la Turchia adesso. In prospettiva,
disinvestire su Ankara sarebbe pericoloso per
due ragioni.
La prima è data dal crescente coinvolgimento
della Turchia nella crisi siriana. In più di due
anni di conflitto, Ankara ha capeggiato il fronte dei sostenitori del regime change, sfidando
apertamente l’asse russo-iraniano-iracheno
che sostiene il regime di Bashar Al-Assad.
Da quando lo scorso maggio, un’autobomba ha provocato 46 morti e oltre 100 feriti a
Reyhanli, area turca a pochi chilometri dalla
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frontiera utilizzata dalle milizie ribelli per entrare in Siria, la linea turca si è ulteriormente inasprita, spingendo diversi esponenti del
governo a consolidare l’ipotesi di un’azione,
anche unilaterale, a sostegno dei dissidenti
che si oppongono al regime di Assad. Messaggio raccolto prontamente dall’amministrazione americana, che per evitare i rischi di una
regionalizzazione del conflitto ha comunicato
tramite il vice consigliere nazionale per la
Sicurezza di Obama, Ben Rhodes, il proprio
sostegno all’opposizione siriana anche con
assistenza militare. Paradossalmente, mentre
Washington ha scelto di sostenere Ankara anche con l’obiettivo di ridimensionarne l’iperprotagonismo regionale, l’Europa, per l’ennesima volta divisa sul da farsi, non ha saputo
fare di meglio che lasciare sola la Turchia nella gestione della crisi, offrendo campo libero
sia al crescente anti-europeismo di Erdogan,
che alla sua ambizione di porsi come il punto
di riferimento decisivo del teatro siriano. L’assenza di una prospettiva operativa condivisa
tra UE e USA potrebbe accrescere l’unilateralismo della politica estera turca perseguita
nella regione. Rischio non da poco, visto che
proprio il complicato conflitto siriano sarà il
terreno su cui Ankara testerà la propria politica estera e di sicurezza con l’obiettivo di
rafforzare la propria centralità geopolitica
nell’area.
La seconda ragione è che rallentare il processo di adesione adesso, significherebbe
condannare sul nascere la prima opposizione
civile della fase post-kemalista. “Dobbiamo
sfruttare gli strumenti a nostra disposizione al
meglio e impegnarci in maniera significativa
adesso”- ha dichiarato l’Alto Rappresentante
per gli Affari esteri e la politica di sicurezza
dell’Unione Catherine Ashton, lasciando intuire la road map che l’UE intende portare
avanti. Oltre le parole, però, servono i fatti. Il
tempo stringe e questo momento cruciale offre

Anno XV n° 4 - 2013

MONITORAGGIO STRATEGICO

a Bruxelles la possibilità di giocare un ruolo
decisivo nel sostenere l’opposizione, incoraggiandone lo sviluppo democratico. Ammesso
che il governo in carica ne consentirà ancora
l’utilizzo, i programmi europei destinati al rafforzamento della società civile rappresentano
uno strumento valido per aiutare fattivamente
i movimenti dell’opposizione che rivendicano
visibilità e riconoscimento politico.
I 3 milioni di euro messi a disposizione dal
programma promosso dalla Commissione Eu

ropea “Civil Society Dialogue Between EU
and Turkey”18 indirizzato proprio alla società civile, potrebbero essere decisivi per trasformare l’eterogeneo e frammentario blocco
anti-governativo in una opposizione solida,
strutturata e in grado di animare democraticamente la dialettica istituzionale, soprattutto in vista delle elezioni presidenziali del
prossimo anno che rappresenteranno, nel
bene o nel male, il giro di boa dell’evoluzione
istituzionale turca.

18 Si veda http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=48092&l=2.
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MEDIO ORIENTE E NORD AFRICA

Nicola Pedde

Eventi

► Qatar – Inaspettato cambio al vertice del sistema politico del piccolo, ma potente emirato del
Golfo, con l’abdicazione a fine giugno del sovrano Hamad bin Khalifa Al Thani in favore del figlio Tamim bin Hamad Al Thani. Cambiamento inaspettato, soprattutto perché per il 2013 erano
previste elezioni politiche nel paese, e ci si sarebbe aspettati un consolidamento del ruolo dell’ex
sovrano attraverso aperture di natura sociale. Al contrario, è stato improvvisamente nominato il
figlio trentatreenne, quartogenito del sovrano e della sua seconda moglie Mozahbint Nasser Al
Missned, da molti indicata come la vera artefice del grande cambiamento politico in atto.
La madre del sovrano è al vertice dell’immenso sistema finanziario connesso con la Qatar
Foundation, e tra le voci che sono circolate in concomitanza con l’inaspettata nomina, quella più
ricorrente vorrebbe la regina (o ex regina) al centro di un intricato gioco di potere atto a favorire
la continuità del suo potere economico attraverso la vittoria politica di suo figlio. A danno, chiaramente, della linea di sangue degli altri eredi reali.
Come il padre, anche il nuovo sovrano ha una formazione militare conseguita nel prestigioso
istituto militare britannico di Sandhurst ed ha ricoperto, sino alla nomina al trono, il ruolo di
comandante delle forze armate nazionali. Il grande interrogativo della comunità internazionale
è oggi rivolto alle ipotesi di mutamento nella linea politica ed economica dell’emirato, soprattutto in considerazione del grande attivismo che ha caratterizzato il Qatar nel corso degli ultimi
cinque anni.
È improbabile, tuttavia, che il nuovo sovrano desideri imporre un nuovo corso alla politica del
paese, soprattutto in considerazione della difesa dei suoi sempre più vasti ed articolati interessi
economici sui quali gioca un ruolo diretto la madre, di fatto tra gli artefici di questo processo di
cambiamento.
► Siria – Con la caduta di Qusair, e soprattutto con il mutato quadro degli equilibri di forza sul
terreno a favore delle forze governative siriane, gli Stati Uniti hanno ufficialmente annunciato la
propria volontà di armare selettivamente le componenti dell’opposizione siriana. La decisione
è stata presa ufficialmente dopo l’accertamento del presunto utilizzo di armi chimiche da parte
delle forze armate siriane, sebbene appaia poco solido il convincimento da parte americana circa
l’utilizzo di questi ordigni e, al contrario, sia invece accresciuto il timore di una dimensione degli
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equilibri sul terreno decisamente favorevole adesso a Bashar al Asad.
Ciò che preoccupa gli Stati Uniti, quindi, è oggi la capacità del regime di controllare ampie aree
del paese un tempo interessate dall’incessante azione dell’opposizione, che è stata al contrario
costretta sulla difensiva – o alla fuga – soprattutto grazie al poderoso contributo operativo fornito sul terreno dall’Iran e dall’Hezbollah libanese.
La conquista della cittadina di Qusair ha permesso alle forze militari siriane di assicurare il controllo su una vasta parte delle aree meridionali della Siria, e gli Stati Uniti temono che a breve
possa essere lanciata l’offensiva finale sulla città di Aleppo che, una volta conquistata, rappresenterebbe la definitiva caduta del tentativo di opposizione alle autorità centrali.
La decisione di armare i ribelli è stata frutto di un processo lungo e sofferto, soprattutto in conseguenza del fatto che una nutrita schiera di politici statunitensi ha sollevato il rischio di un possibile trasferimento di queste armi ai gruppi dell’opposizione legati al jihadismo internazionale
e alla rete di Al Qaeda, come ad esempio il Jabhat al Nusra.
► Libia – Ancora disordini ed instabilità in Libia, che hanno provocato una decina di morti a
Tripoli negli ultimi giorni di giugno, e la conseguente rimozione del ministro della difesa dal suo
incarico. Mohammad al-Bargathi è stato accusato dal governo di non aver saputo gestire la crescente rivalità tra i gruppi armati che si sono dati battaglia nelle strade della capitale libica la
notte del 26 giugno, nell’ambito dei quali oltre ai morti sono stati registrati anche un centinaio di
feriti. Il primo ministro Ali Zeidan ha cercato in tal modo di dare un segnale concreto alla sempre
più disillusa società libica, sebbene conscio del fatto che la vera priorità sia quella del disarmo
delle milizie. Operazione che risulta tuttavia estremamente difficile per la resistenza della molteplicità di interessi che ruota oggi intorno alle milizie e, soprattutto, ai loro sostenitori, coinvolti
in lucrosi traffici ed interessati al mantenimento dello status quo.

Alle elezioni presidenziali iraniane eletto al primo
turno Hassan Rowhani
Si sono tenute in Iran, il 14 giugno, le undicesime elezioni presidenziali, conclusesi con la
vittoria di Hassan Rowhani al primo turno con
il 50,71% dei voti.
Il risultato ha palesemente stravolto le previsioni formulate dalla gran parte degli analisti
e della stampa internazionale e locale, convinti
di una vittoria al primo turno di Baqer Qalibaf
o, in alternativa, di un ballottaggio tra questi
e l’ex capo-negoziatore Saeed Jalili. Rowhani
ha ottenuto 18.613.329 preferenze, collocan-
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dosi nettamente in testa alla graduatoria dei
candidati ed ottenendo in tal modo al primo
turno la maggioranza dei voti necessaria ad
evitare il ballottaggio.
Si è collocato al secondo posto Mohammad
Baqer Qalibaf, con 6.077.292 voti, pari al
16,56% delle preferenze, seguito poi da Saeed
Jalili, con 4.168.946, pari all’11,36%, Mohsen
Rezaie con 3.884.412, pari al 10,58%, Ali
Akbar Velayati con 2.268.753, pari al 6,18%,
e infine Mohammad Gharazi con 446.015, pari
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all’1,22%. Erano inizialmente compresi nella
rosa degli otto candidati alle presidenziali anche Gholam-Ali Haddad-Adel e Mohammad
Reza Aref, che si erano tuttavia ritirati poco
prima della data del voto, portando a sei il numero finale dei candidati. Si sono quindi complessivamente recati alle urne 36.704.156 elettori, su un totale di 50.483.192 aventi diritto,
con un’affluenza pari al 72,02%. Un successo,
sotto ogni punto di vista, ed una enorme soddisfazione per la Guida Suprema Ali Khamenei, che aveva temuto sino all’ultimo il rischio
dell’astensionismo.

HassanRowhani, un conservatore
moderato, non un riformista.

Rowhani è nato nel 1948 nella provincia del
Semnan, con il nome di Hassan Feridoon, in
una famiglia di baza’ari con una spiccata tradizione antimonarchica. Dopo aver frequentato il seminario nella città natia, si reca a Qom
per gli studi teologici avanzati sotto la guida di
famosi eruditi, che lo favoriscono successivamente per l’accesso alla facoltà di giurisprudenza dell’Università di Tehran.
L’esperienza di Qom fu ad ogni modo significativa e decisiva per il futuro di Rowhani,
essendo in quell’occasione entrato in contatto
con l’Ayatollah Khomeini, di cui diverrà un
acceso sostenitore ed in nome del quale militerà attivamente, attirando più volte l’attenzione
della famigerata Savak (Servizi Segreti dello
Scia) che lo costringerà all’esilio nel 1977; in
questo periodo, si ricongiungerà a Khomeini
poco prima del suo rientro trionfale in Iran.
Dopo la vittoria della rivoluzione e la nascita
della Repubblica Islamica, Rowhani ha avuto
l’incarico di riorganizzare le forze armate e
creare il nuovo apparato generale della sicurezza nazionale, che ha presieduto fino alla
prima metà dello scorso decennio. Rowhani ha
personalmente gestito una considerevole parte
delle operazioni della guerra Iran-Iraq, diven-

tando in tal modo una figura molto popolare
ed altamente stimata all’interno del sistema
militare nazionale, di cui è stato il referente
politico.
Eletto parlamentare nel 1980, è rimasto continuativamente in carica sino al 2000. Nel 1999
è stato eletto al Consiglio del Discernimento
e dal 1989 al 2005 ha presieduto il Consiglio
Supremo per la Sicurezza Nazionale, gestendo
nell’ambito di tale carica anche il ruolo di capo
negoziatore per il programma nucleare con i
paesi dell’allora EU3.
Hassan Rowhani ha sempre svolto il ruolo di
esperto di questioni militari e di sicurezza,
grazie alla sua considerevole esperienza conseguita negli anni del conflitto con l’Iraq. È
stato consigliere strategico sia del presidente
Rafsanjani sia di Khatami, gestendo la transizione post-bellica del paese e la successiva
fase di smobilitazione e trasformazione.
A partire dal 2005, successivamente alla vittoria di Ahmadinejad, si è ritirato dalla vita
politica, dedicandosi ad attività di ricerca ed
accademiche presso il Center for Strategic Studies, che dirige sin dal 1992. In tale veste ha
dato asilo sin dai primi mesi della repressione post-riformista a un gran numero di accademici ed intellettuali osteggiati dal governo
Ahmadi-Nejad.
Ha maturato la decisione di scendere in campo
per le elezioni presidenziali nel corso della seconda metà dello scorso anno, annunciandone
pubblicamente l’intenzione solo all’inizio del
2013.
È stato definito dalla stampa occidentale come
un riformista, soprattutto per i suoi legami con
Khatami e Rafsanjani, sotto i quali ha ricoperto importanti ruoli politici. Tale interpretazione appare tuttavia frettolosa e quanto mai superficiale, nel solco di una costante incapacità
della stampa di interpretare in modo corretto
gli equilibri della politica interna iraniana.
Al contrario, invece, Rowhani è ascrivibi-
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le nei ranghi di quella prima generazione del
potere, di orientamento conservatore, sebbene
nell’ambito dell’ampio gruppo dei moderati, e
con selettive simpatie – o punti di contatto –
con l’ala riformista.
Rowhani è quindi politicamente una sintesi del
conservatorismo tradizionale e di quello pragmatico di Rafsanjani, con elementi di comune condivisione con il movimento riformista,
soprattutto in tema di gestione della politica
internazionale e di riconoscimento dei diritti
della società civile. Non quindi un fragile e
malleabile uomo politico, bensì un capace e
profondo conoscitore della macchina politica
ed amministrativa della repubblica islamica.

Cosa cambierà con Rowhani?

Aspettarsi immediati e radicali cambiamenti
del rapporto con la Repubblica Islamica dell’Iran è utopico, e costituisce il frutto di una errata
interpretazione del pensiero politico del nuovo
presidente così come del contesto in cui l’Iran
si inserisce oggi nella comunità internazionale.
Rowhani non muterà atteggiamento sul programma nucleare nazionale, ma gestirà il
dialogo con la comunità internazionale attraverso un linguaggio nuovo, più diplomatico
ed amichevole. Cercherà di allargare il tavolo
negoziale, aprendo alla possibilità di soluzioni
mediate su una pluralità di argomenti, e soprattutto, nell’ambito di una visione estesa al piano
della sicurezza regionale. Di cui l’Iran è parte e
pretende di essere riconosciuto quale elemento
vitale ed insostituibile.
Anche sulla questione siriana c’è da aspettarsi una conferma della posizione ufficiale iraniana, essenzialmente basata sulla necessità
di difendere il regime di Bashar al-Asadin in
quanto elemento chiave della sicurezza iraniana. Per la difesa della Siria l’Iran è disposto ad
impegnare non solo la propria struttura militare, significativamente impegnata in compiti di
addestramento e concorso alla gestione della
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sicurezza, ma anche quella degli alleati libanesi di Hezbollah, grazie ai quali è stato possibile
assicurare la vittoria nella città di Qusair, mutando considerevolmente i rapporti di forza sul
terreno tra forze governative ed opposizione.
Le grandi priorità per Rowhani sono invece essenzialmente interne, e soprattutto legate alla
crisi economica ed occupazionale.
Il nuovo presidente dovrà individuare soluzioni urgenti per contenere l’inflazione e dare
respiro ad un’economia in profonda crisi,
nell’ambito di un sistema solo parzialmente
manovrabile dall’interno. Le sanzioni internazionali hanno infatti duramente colpito il paese
e la sua capacità di interazione con i mercati,
penalizzando ogni settore dell’economia nazionale e provocando una crisi di notevoli proporzioni, con riflessi su ogni aspetto della vita
sociale ed economica dell’Iran.
Non sarà dunque facile disinnescare questo
meccanismo, soprattutto in conseguenza del
fatto che la comunità internazionale non sembra in alcun modo intenzionata a premiare il
nuovo corso della politica iraniana con concessioni di alcun genere. Condizione che rende immediatamente difficoltoso il mandato del
presidente, imponendo l’individuazione di soluzioni pragmatiche e probabilmente dolorose.
Pesa sull’avvio di questa nuova fase, inoltre,
anche il fardello della costante incapacità occidentale di interpretare il significato della politica iraniana. Rowhani è stato infatti da più parti
etichettato come “riformista”, con tutto ciò che
questo comporta nella percezione europea ed
americana della specifica collocazione politica.
Ciò che molti in occidente si aspettano, quindi, è la malleabilità di un presidente orientato
a produrre cambiamenti epocali nella società
del suo paese, mentre, al contrario, avranno a
che fare con un politico estremamente capace
e determinato, con una ben chiara visione degli
interessi nazionali iraniani e delle priorità strategiche per la sua sicurezza.
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La vittoria di HassanRowhani costituisce un
elemento altamente significativo nel processo
evolutivo della politica iraniana. Il risultato elettorale ha dimostrato ancora una volta
l’imprevedibilità della politica locale, confermando una volontà popolare di cambiamento
nettamente orientata in direzione di una linea
politica essenzialmente pragmatica e svincolata dal pesante fardello della precedente conflittuale amministrazione Ahmadinejad.
L’esito delle elezioni ha rappresentato un successo anche per la Guida Suprema, Ali Khamenei, che ha potuto contare su una grande
partecipazione al voto, e soprattutto sfatare lo
stereotipo di elezioni eterodirette dal vertice in
funzione di un candidato predeterminato.
Le elezioni hanno anzi confermato la decisa
volontà della Guida di assicurare non solo la
presenza di un parterre politicamente eterogeneo, ma anche di una modalità di voto aperta
e trasparente, al fine di evitare accuse di brogli
e, soprattutto, disordini.
Il problema è adesso quello di comprendere
come interagire con la nuova amministrazione del paese, che si insedierà ufficialmente ai
primi del mese di agosto. Le pesanti sanzioni
imposte all’Iran rendono estremamente difficile il lavoro del nuovo vertice sul piano del-

la politica interna, soprattutto, economica, e
rischiano di pesare in modo non indifferente
nell’ambito del dialogo con gli interlocutori
esterni.
Gran parte della comunità internazionale ha
inoltre largamente frainteso la posizione ideologica del nuovo presidente, aspettandosi da
questo una politica spettacolare di concessioni
e cambiamenti, del tutto autonoma e spontanea.
È molto difficile che questo possa accadere;
al contrario, servirebbe in questo momento un
profondo pragmatismo anche nelle cancellerie occidentali, che al contrario, si perdono in
questa fase in inutili, quanto dannose, valutazioni di circostanza circa la necessità o meno
di trasmettere le congratulazioni ufficiali al
nuovo presidente.
Il rischio concreto nel prossimo futuro, quindi,
è quello di trovarsi nell’impasse di una relazione ancora dominata sul piano formale dal
solo dialogo sul nucleare, e con le controparti
arroccate su posizioni di principio scarsamente modificabili. Invece, una maggiore flessibilità in termini di ampiezza del piano negoziale
potrebbe risultare rivoluzionaria e positiva,
dando impulso ad una nuova proficua fase di
gestione dei rapporti con l’Iran.
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SAHEL E AFRICA SUB-SAHARIANA

Marco Massoni

Eventi

►Angola: il tedesco Gordon Kricke è il nuovo Capo Delegazione dell’Unione Europea (UE) a
Luanda.
►Benin: lo spagnolo Josep Coll è il nuovo Capo Delegazione dell’UE a Porto Novo.
►Burundi: il Presidente della Repubblica, Pierre Nkurunziza, ha in modo definitivo promulgato una controversa legge sulla stampa, considerata molto restrittiva quanto alla libertà d’opinione, perché impone ai giornalisti di rivelare le proprie fonti. Il provvedimento inasprisce le mai
del tutto sopite tensioni sociali e politiche nel Paese.
►Camerun: la francese Françoise Collet è il nuovo Capo Delegazione dell’UE a Yaoundé.
►Etiopia: si registrano tensioni crescenti con l’Egitto ed il Sudan, a causa della recente ratifica da parte di Addis Abeba del Trattato dei Paesi del Bacino del Nilo, che rimette in discussione
il diritto di veto del Cairo e di Khartoum sull’uso esclusivo delle acque dell’omonimo fiume, ma è
ancora presto per temere un’idroguerra. Diecimila manifestanti hanno potuto prendere parte ad
una protesta per le strade della capitale etiopica senza incidenti.
►Guinea-Bissau: trapelano indiscrezioni sulle nomine dei principali dicasteri del nuovo Governo transitorio di unità nazionale, sempre guidato dall’attuale Premier, Rui Duarte Barros. Il Gabinetto sarà costituito da trentaquattro Ministri con i delicati Ministeri della Difesa e
dell’Interno sotto il completo controllo dall’Esercito; il nuovo Ministro degli Esteri sarà forse
Fernando Delfim da Silva. Obiettivo del “governissimo”, sostenuto dalle due principali forze
politiche – il PAIGC ed il PRS – è di condurre quanto prima il Paese ad elezioni, così come auspicato dal mediatore capo della Comunità Economica degli Stati dell’Africa Occidentale (CEDEAO–ECOWAS), Manuel Serifo Nhamadjo.
►Guinea Equatoriale: la maggioranza governativa del Partito Democratico della Guinea Equatoriale (PDGE) ha vinto le elezioni legislative del 26 maggio, avendo riportato la maggioranza
assoluta ovunque nel Paese.
►Guinea: si segnala un ennesimo rinvio delle elezioni legislative prima fissate al 30 giugno.
►Madagascar: la tensione pre-elettorale è oramai alle stelle fra i candidati dei partiti politici,
le autorità transitorie, la Commissione Elettorale Nazionale Indipendente e la comunità internazionale (Unione Africana, Unione Europea, SADC, Nazioni Unite). Il problema nasce dal nulla
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osta a prendere parte alle elezioni, che è stato inspiegabilmente concesso dalla Corte Elettorale
Speciale (CES) ai tre candidati più controversi in lizza: Ravalomanana, Rajoelina e Ratsiraka. Si
è trattato di una decisione presa in difformità assoluta dagli standard elettorali nazionali e dal
rispetto della roadmap. Pertanto, è altamente probabile che le presidenziali, previste per il 23
agosto prossimo, saranno rinviate sine die, fintanto che i vari stakeholder non avranno superato
l’impasse.
►Mali: il 18 giugno a Ouagadougou dopo una dozzina di giorni di faticosi negoziati è stato
raggiunto l’Accordo preliminare per le elezioni presidenziali e i colloqui di pace tra le Autorità
maliane ed i Movimenti armati Non-Terroristici del nord. Con la mediazione del presidente
burkinabé, Blaise Compaoré, le autorità transitorie di Bamako da una parte e dall’altra i tuareg
del Movimento Nazionale di Liberazione dell’Azawad (MNLA) e quelli dell’Alto Consiglio per
l’Unità dell’Azawad (HCUA) si sono accordati per il disarmo dei ribelli tuareg e per il contestuale dispiegamento dell’esercito maliano nella città di Kidal, capoluogo dell’omonima regione del
Mali settentrionale. La firma dell’intesa è stata supervisionata dall’Unione Africana, dall’ONU
e dall’Unione Europea, le quali dovranno monitorarne l’attuazione. È stata inoltre definita la
catena di comando della Missione Multidimensionale Integrata di Stabilizzazione delle Nazioni
Unite (MINUSMA), la quale sarà infatti retta dal Generale ruandese Jean-Bosco Kazura; sarà
suo vice un alto ufficiale nigerino e Capo di Stato Maggiore un francese. Si profilano nel frattempo i nomi e i volti dei candidati e le alleanze fra i partiti per le imminenti elezioni presidenziali in
calendario per il 28 luglio, che saranno monitorate da diversi Organismi internazionali. Fra le
personalità più in vista vi sono Soumaila Cissé, Ibrahim Boubacar Keita e Modibo Sidibé.
►Mauritania: lo spagnolo José Antonio Sabadell è il nuovo Capo Delegazione dell’UE a Nouakchott.
►Mauritius: il tedesco Hans-Georg Gerstenlauer è il nuovo Capo Delegazione dell’UE nell’omonimo arcipelago.
►Mozambico: preoccupano i sabotaggi e gli episodi di violenza condotti dal principale partito
di opposizione, la Resistenza Nazionale Mozambicana (RENAMO). È più plausibile che si tratti
di schermaglie che alimentano la tensione politica in previsione delle elezioni amministrative di
quest’anno e di quelle generali del 2014 che un ritorno alla guerra civile.
►Niger: il portoghese Raul Mateus Paula è il nuovo Capo Delegazione dell’UE a Niamey.
►Nigeria: nascono le milizie di autodifesa locali contro i terroristi di Boko Haram. L’iniziativa
è accolta con favore dal governo federale, che nelle scorse settimane ha scatenato un’offensiva
militare nel nord del Paese. Il belga Michel Arrion è il nuovo Capo Delegazione dell’UE ad
Abuja.
►Repubblica Centrafricana: il 13 giugno il Primo Ministro ad interim, Michel Djotodia, ha
annunciato la formazione dell’atteso nuovo Governo, composto di trentaquattro ministri, dei
quali nove provenienti dalle fila di Séléka (con i dicasteri delle miniere, della sicurezza, della
difesa e della comunicazione), sette della vecchia opposizione, due filo Bozizé e gli altri di eterogenea provenienza. Compito essenziale per il nuovo Esecutivo sarà quello di pacificare l’ex colonia francese e far ripartire l’economia, cercando di convincere la comunità internazionale della
propria buona fede, così da svincolare il blocco alle esportazioni legali di diamanti ai sensi del
Kimberley Process. La priorità per la sicurezza nazionale al momento è data dal rapido reintegro
dei circa duecentomila miliziani di Séléka nei ranghi delle forze armate nazionali. La crescente

26

Anno XV n° 4 - 2013

MONITORAGGIO STRATEGICO

insicurezza nel Paese ha spinto la Comunità Economica e Monetaria dell’Africa Centrale (CEMAC) a decidere di spostare temporaneamente il proprio quartier generale in Gabon o in Guinea
equatoriale. L’incertezza intorno alle sorti della RCA sta alimentando una tensione diplomatica
con il confinante Camerun, la cui amministrazione si dice preoccupata, da quando la ribellione
di Séléka è al potere.
Il Generale senegalese Babakar Gaye è il nuovo Rappresentate Speciale dell’ONU a Bangui,
dunque, anche Capo dell’Ufficio Integrato per il Peacebuilding delle Nazioni Unite in Centrafrica (BINUCA); sostituisce la nigeriana Margaret Vogt. Il francese Jean-Pierre Reymondet-Commoy è il nuovo Capo Delegazione dell’UE a Bangui.
►Sierra Leone: l’olandese Peter Versteeg è il nuovo Capo Delegazione dell’UE a Freetown.
►Somalia: con la Risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU n°2102 dal 3 giugno è stata resa operativa a Mogadiscio la missione politica del Dipartimento degli Affari Politici delle
Nazioni Unite, cioè la United Nations Mission in Somalia (UNSOM), guidata dal britannico
Nicholas Kay, il Regno Unito si conferma così paese capofila in ambito UE per le iniziative di
ricostruzione in Somalia.
►Swaziland: le prossime elezioni legislative si svolgeranno il 24 agosto ed il 20 settembre. L’italiano Nicola Bellomo è il nuovo Capo Delegazione dell’UE a Mbabane.
►Togo: si registra un clima di distensione tra maggioranza e opposizione in vista delle elezioni
legislative in calendario per il 21 luglio. Degne di nota sono le candidature del Presidente in
carica, Faure Gnassingbé, per conto dell’Unione per la Repubblica (UNIR), e di Dahoukou Péré
dell’opposizione. Lo spagnolo Nicolas Berlanga Martinez è il nuovo Capo Delegazione dell’UE
a Lomé.
►Zimbabwe: Prende forma l’ipotesi di transizione politica prevista dalla Comunità per lo Sviluppo dell’Africa Australe (SADC) in collaborazione con le autorità nazionali in preparazione
delle prossime elezioni presidenziali, da tenersi, al più tardi, entro la fine di quest’anno. Secondo
prime indiscrezioni, l’anziano Presidente (89 anni) in carica, Robert Mugabe, potrà essere rieletto ancora una volta, ma dovrà dimettersi subito dopo, per lasciare la guida del Paese ai maggiorenti del suo partito, Zimbabwe African National Union – Patriotic Front (ZANU-PF).

Somalia: a new deal country?
Con un’intensità crescente una serie di appuntamenti internazionali di alto livello sulla Somalia sta avendo luogo in questi mesi. Si cerca,
come si dice nel gergo onusiano, di mantenere
il momentum, ovvero di approfittare delle circostanze favorevoli di oggi, perché non è detto che queste condizioni propizie che adesso
sembrano far tornare la speranza per le sorti
dell’ex colonia italiana, possono ripresentarsi

qualora questa volta la comunità internazionale fallisse nell’obiettivo di fornire un’adeguata
risposta al necessario assestamento dello Stato
somalo, ed al conseguente recupero della sua
intera sovranità territoriale. Il miglioramento
delle condizioni di sicurezza nel Paese, grazie ai risultati che la Missione dell’Unione
Africana (AMISOM) ha finora ottenuto grazie
all’arginamento del terrorismo, al contenimen-
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to della pirateria al largo delle coste e al riconoscimento internazionale delle autorità somale – nelle persone del Primo Ministro, Abdi
Farah Shirdon ‘Saaid’ e del Presidente, Hassan Sheikh Mohamoud – dall’autunno scorso
a questa parte hanno nettamente migliorato il
contesto generale, dando maggiore fiducia per
un realistico recupero istituzionale, economico, sociale e politico.
Sul versante dell’impegno multilaterale circa
la suddivisione dei compiti tra i maggiori attori internazionali, coinvolti nella ricostruzione
della Somalia (Italia, Regno Unito, Etiopia,
Kenya, Paesi del Golfo, Turchia, ecc…), mentre Roma ha preso in carico il settore giudiziario, con il preciso mandato di seguire la riforma dei codici somali – diritto consuetudinario,
diritto islamico e diritto statutario – Londra si
sta concentrando sulla riforma fiscale e sulle
pratiche contro la corruzione. Tra le altre cose
la Farnesina si sta muovendo anche per il ripristino delle esportazioni dei prodotti somali
verso i mercati dell’UE attraverso adeguate
certificazioni. L’Italia, ben consapevole del
delicato rapporto fra Stato centrale ed Autorità
regionali, intende mantenere l’integrità territoriale con un equilibrato decentramento amministrativo secondo un’ottica federale.
Tra le dinamiche degli eventi di maggiore
rilevanza occorsi nelle ultime settimane va
certamente evidenziato il grande attivismo di
Londra, espresso tra l’altro mediante la cosiddetta Ministeriale Esteri del G8 a Presidenza
inglese: il 10 ed 11 aprile si è svolta a Londra
la conferenza dei Ministri degli Esteri del G8
(per l’Italia vi era Mario Monti). Ne è emerso
un documento che per quanto riguarda specificamente la Somalia si esprime in maniera particolarmente articolata e dettagliata, sottolineando l’importanza per la comunità internazionale
del futuro dell’ex colonia italiana. I Paesi del
G8 si impegneranno affinché la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale e la
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Banca Africana di Sviluppo contribuiscano con
programmi specifici a promuovere la stabilità
macro-economica, la sostenibilità fiscale, la
crescita economica, le condizioni per l’ingresso degli investitori stranieri e l’espansione del
commercio. Verso suddette Istituzioni Finanziarie Internazionali (IFIs) sarà reso operativo
uno strumento specifico, ovvero il World Bank
Multi-Donor Trust Fund. Per quanto concerne
le attività di contro-terrorismo i Ministri degli
Esteri del G8 si sono detti preoccupati per l’attività, ancorché limitata, degli Shebaab e per
la presenza di combattenti stranieri in Somalia
reclutati all’estero, decretando dunque la necessità di promuovere attività finalizzate alla
sicurezza delle frontiere, al contrasto del finanziamento illecito dei terroristi somali e al contrasto del riciclaggio del denaro sporco, legato
ai proventi dei riscatti della pirateria.
Sempre in aprile si è svolto ad Ankara un incontro per il dialogo fra il Governo Federale
somalo e le Autorità del Somaliland, a riprova
della grande importanza che la Turchia ripone
nei confronti della Somalia19.
L’evento maggiore è stato senza dubbio la II
Conferenza di Londra sulla Somalia – The Second Lancaster House Somalia Conference –
organizzata il 7 maggio dal Governo britannico
assieme con il Governo somalo, allo scopo di
favorire una serie di misure concrete, gestite e
coordinate direttamente da Mogadiscio, su tre
questioni principali: la sicurezza, la giustizia e
la ricostruzione del sistema gestionale e finanziario statale. In quell’occasione, il Governo
Federale somalo ha presentato il proprio piano

19 Dal 31 maggio al primo giugno dello scorso anno

si tenne la II Conferenza di Istanbul sulla Somalia,
dal titolo Preparing Somalia’s Future: Goals for 2015,
alla quale presero parte cinquantaquattro delegazioni
internazionali. La prima conferenza sulla Somalia voluta
dal Governo Erdogan aveva avuto luogo due anni prima.
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per l’implementazione del federalismo, per l’adozione della Costituzione definitiva e, infine,
per la tenuta di elezioni democratiche nel 2016.
Per inciso, occorre tenere presente che vi è il
consenso dei partner della Somalia per la tenuta delle elezioni locali in Puntland in giugno.
Obiettivo cardine dell’incontro, al quale hanno
partecipato ben 54 delegazioni internazionali,
con l’assenza di quelle Puntland e del Somaliland, è stato quello di sostenere il programma
di riforma dei “sei pilastri” (Six Pillar Policy).
Per parte italiana il Ministro degli Esteri, Bonino, ha annunciato l’intenzione dell’Italia di
organizzare un evento specifico sulla Somalia
a New York in autunno a margine dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Più dettagliatamente, per quanto riguarda il tema della
sicurezza si prevede il reintegro delle milizie
nelle Forze Armate nazionali. A tal proposito
il Governo somalo si è impegnato, affinché le
strutture di sicurezza siano accountable, inclusive, proporzionate e sostenibili e perché siano
rispettate la catena di comando civile, lo stato
di diritto e i diritti umani. Rispetto al contrasto
alla pirateria marittima è stata accolta con favore la Strategia del Governo Federale per la
Sicurezza e per le Risorse Marittime. Per quello che riguarda invece il tema della Giustizia e
della Polizia, le autorità somale hanno presentato un proprio piano quadriennale, per rendere
efficienti le Forze di Polizia ed è stata discussa
la possibilità di attivare un fondo ad hoc per
l’implementazione dello stato di diritto: il Rule
of Law Fund; è stata inoltre riconosciuta l’importanza dell’adozione del Dialogo Nazionale
sulla Giustizia a Mogadiscio. Sulla questione
di maggiore interesse britannico, quella delle
finanze pubbliche (public financial management), il Governo Cameron sta predisponendo
un fondo dedicato, lo Special Financing Facility, poiché occorre quanto prima ripristinare
un ambiente sicuro, trasparente ed efficiente
per la affidabilità dell’amministrazione so-

mala, così da far recuperare una piena fiducia
ai cittadini verso lo Stato. Il Regno Unito ha
stanziato 12 milioni di Euro per lo sviluppo
delle capacità delle Forze Armate e 17 milioni
di Euro per la formazione della polizia e della Giustizia; l’UE stanzierà ben 44 milioni di
Euro per il rafforzamento del sistema giudiziario e della sicurezza.
Quanto ai player regionali, sotto la Presidenza
di turno del Premier etiopico, Desalegn, il 3 e
il 24 maggio si sono svolti due Vertici straordinari dei Capi di Stato e di Governo dell’Autorità Intergovernativa di Sviluppo (IGAD),
l’Organizzazione regionale degli Stati del
Corno D’Africa allargato, il secondo del quale espressamente dedicato alla situazione in
Somalia. Ne è derivata l’adozione di un framework per il dialogo costante sulle tematiche
trasversali che accomunano le Nazioni dell’Africa Orientale.
Dai due Summit è emersa la chiara volontà di
favorire la riconciliazione nazionale somala e
di dare luogo al ripristino del controllo amministrativo di tutte le regioni somale, con una
particolare attenzione rivolta a quelle meridionali dello Giuba. Anche l’IGAD si è espressa a
favore di un rapido reintegro dei vari miliziani
nel comando unificato delle Forze Armate Nazionali somale. Oltre a ciò, ma senza esiti di
rilievo, il 29 maggio si è tenuta a Nairobi la
Conferenza Regionale per gli Investimenti e la
Ricostruzione in Somalia.
Di minore rilevanza, ma comunque indicativa dell’andamento internazionale verso la
Somalia, è stata anche la quinta edizione del
tradizionale foro giapponese sull’Africa, la
Tokyo International Conference on African
Development (TICAD V), svoltosi quest’anno dal primo al tre giugno a Yokohama, con
una sessione speciale dedicata alla Somalia. Il
Giappone convoca con cadenza quinquennale
da vent’anni a questa parte la TICAD, un evento di grande impatto mediatico, che però oggi
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sembra scontare le crescenti difficoltà economiche in cui versa il Paese del Sol Levante,
che condizionano le reali possibilità di proiezione di Tokyo in Africa Orientale. Paragonato
all’attivismo di altre potenze asiatiche in Africa, come Cina e India, quello portato avanti
da Tokyo ultimamente si sta dimostrando un
partenariato sempre più distante dalle esigenze
attese dal Continente africano, che non hanno
visto, rispetto ai roboanti annunci degli anni
scorsi, un più massiccio coinvolgimento nipponico nel Continente. Questa edizione si è
incentrata sull’avanzamento degli Obiettivi
di Sviluppo del Millennio (OSM) delle Nazioni Unite e sul consolidamento dei processi di
pace e di buongoverno in Africa, senza dimenticare le lezioni finora apprese. Con la TICAD
Tokyo è convinta che presentare una politica di
cooperazione allo sviluppo ed una diplomazia
basate sulle competenze tecniche e sulle risorse possa rivelarsi premiante. In realtà i giapponesi non sono mai del tutto veramente giunti
in Africa e oggi più di ieri lottano aspramente
per ritagliarsi un ruolo ed una posizione fra le
numerose ed impietose potenze asiatiche, intenzionate ad assicurarsi il loro posto al sole
africano. I dinamici equilibri geopolitici ed i
rapporti di forza tra le tigri asiatiche non possono non riflettersi immancabilmente anche
nelle rispettive politiche africane portate avanti da ciascuna di esse.
Per quanto concerne le Nazioni Unite, con la
Risoluzione del Consiglio di Sicurezza (CdS)
n°2102 del 2 maggio, è stata istituita la United Nations Mission in Somalia (UNSOM),
operativa dal 3 giugno a Mogadiscio, la quale, guidata dal nuovo Rappresentante Speciale
del Segretario Generale dell’ONU in Somalia
(SRSG), il britannico Nicholas Kay, sostituisce il vecchio Ufficio Politico delle Nazioni
Unite per la Somalia (UNPOS), retto dal diplomatico tanzaniano Augustine Philip Mahiga. L’UNSOM avrà il compito di sostenere il

consolidamento delle nuove istituzioni somale
e le riforme nei settori politico, della sicurezza, dei diritti umani e dello stato di diritto. Il
mandato della missione è molto dettagliato e
comprende fra le altre cose il sostegno al Governo federale nei delicati processi di pace e
di riconciliazione della Somalia e allo stesso
tempo attraverso iniziative specifiche di peacebuilding e di statebuilding. Il Palazzo di
Vetro ha ritenuto opportuno di puntare sulla
governance, sulla riforma del settore della sicurezza (polizia, giustizia, disarmo, smobilitazione e reintegro dei combattenti, sicurezza
marittima e sminamento) nonché sullo sviluppo di un sistema politico federale, sul processo
di revisione costituzionale e sul successivo referendum confermativo della stessa costituzione, e, in ultimo, sui preparativi per le elezioni
del 2016. Per parte europea, l’UE e la Somalia
hanno annunciato a fine giugno la Conferenza
del New Deal per la Somalia, che si svolgerà a
Bruxelles il 16 Settembre. Lo scopo sarà quello di inquadrare le priorità da assecondare per
la ricostruzione dello Stato somalo, tenendo
conto delle indicazioni derivanti dal New Deal
Principles for Fragile States di Busan. Infatti
nel corso di tale appuntamento sarà approvato
il New Deal Compact, un accordo di partenariato, valido per i prossimi tre anni, che sancirà
per l’appunto le priorità per la ricostruzione, la
sicurezza, lo sviluppo e la Good Governance
della Somalia.
Dalla Conferenza londinese è apparso chiaro
che per il sostegno al processo di stabilizzazione nazionale Roma pensa ad un rinnovato assetto federale per la Somalia, che tenga
tuttavia conto delle velocità con cui le diverse
regioni somale si sono venute sviluppando nel
corso dell’ultimo ventennio. La parola d’ordine della comunità internazionale per la Somalia è quella di mantenere il momentum, così da
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consentire all’intero Corno D’Africa di arginare l’insicurezza di matrice islamista che gli
Shebaab continuano a rappresentare, sebbene
oramai quasi del tutto sconfitti. Il piano di riforme economiche e sociali promosse dalla comunità internazionale in collaborazione con le
autorità somale – il cosiddetto New Deal della
Somalia – è un obiettivo ambizioso e tuttavia
non velleitario, data l’entità dell’investimento
di cui sarà dotato.
Nel breve periodo gli sforzi internazionali attraverso la nuova missione politica dell’ONU
e la ricerca da parte dei maggiori attori geopolitici della regione faranno sì che flussi fi-
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nanziari per la ricostruzione e la cooperazione
allo sviluppo, come pure per il Nation Building
non mancheranno.
L’Italia, pur avendo perso punti negli ultimi
anni rispetto ad altri più determinati attori
internazionali, è consapevole di giocare una
partita nella quale può ancora ritagliarsi un
ruolo decisivo, ma il tempo stringe e si rende
necessario doversi misurare con competitor,
che finora hanno dimostrato di essere in grado
di influire molto più profondamente del previsto sul definitivo riassetto geostrategico del
Grande Corno D’Africa secondo un’ottica ed
una visione particolarmente lungimiranti.
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RUSSIA, EUROPA ORIENTALE
ED ASIA CENTRALE

Lorena Di Placido

Eventi

► Torna la tensione tra Russia e Georgia Alla fine di maggio, nell’Ossezia Meridionale l’esercito russo ha iniziato la costruzione di una nuova linea di demarcazione dei confini tra la repubblica secessionista e la Georgia, mediante l’installazione di 25 km di filo spinato avvenuta alcune
centinaia di metri all’interno del territorio georgiano, nei pressi dei villaggi di Ditsi e Dvani. Le
autorità locali hanno lamentato l’interdizione all’utilizzo di pascoli e pozzi di acqua. Benché di
enorme sensibilità per entrambe le parti, la questione non è stata tuttavia discussa al terzo incontro sulle relazioni russo-georgiane avvenuto a Praga il 5 giugno. I lavori si sono concentrati
piuttosto su alcune aperture di Mosca relativamente alla concessione dei visti e sul ripristino
di alcuni collegamenti aerei. Tblisi ha ottenuto, inoltre, la promessa di una parziale rimozione
dell’embargo per i vini e le acque georgiane, deciso nel 2006 da Mosca, che aveva arrecato un
enorme danno economico per due produzioni nazionali di punta. Le tensioni bilaterali tra i due
paesi non hanno finora ostacolato l’avvicinamento della Georgia alle strutture di Unione Europea e NATO, a fronte di una netta opposizione da parte russa. Mosca ha riconosciuto l’indipendenza delle regioni separatiste di Ossezia Meridionale e Abkhazia, oggetto di un breve conflitto
combattuto con la Georgia nell’agosto 2008; da allora, ha mantenuto nell’area una consistente
forza militare.
► Vertice Russia-UE a Ekaterinburg Il 4 giugno si è aperto a Ekaterinburg (Siberia) il vertice
tra Russia e Unione Europea. Oggetto dei lavori sono state questioni di enorme rilievo quali
la crisi in Siria e, su un piano più strettamente bilaterale, la modifica del regime dei visti. Su
entrambe, non sono stati raggiunti risultati soddisfacenti. Relativamente alla Siria, Mosca resta
contraria alla rimozione dell’embargo delle armi per le forze antigovernative, pur dichiarando
una sostanziale disponibilità a discutere per una soluzione della crisi in atto. Per quanto riguarda
i visti, le posizioni risultano ancora lontane, ma difficilmente potranno diventare più concilianti
senza un nuovo accordo quadro bilaterale con la UE.
► Inaugurata la costruzione della ferrovia tra Turkmenistan, Afghanistan e Tagikistan Il 5 giugno, i presidenti Gurbanguli Berdymuhammedov, Hamid Karzai e Imomali Rakhmon hanno ufficialmente inaugurato nella città di Atamyrat (regione di Lebap, nord ovest del Turkmenistan) l’avvio dei lavori di costruzione della ferrovia che collegherà Turkmenistan, Afghanistan e Tagikistan.

33

Anno XV n° 4 - 2013

MONITORAGGIO STRATEGICO

► Otto condanne per terrorismo in Kazakhstan Il 5 giugno, nella città occidentale di Atyrau, in
Kazakhstan, 7 persone sono state condannate a pene detentive tra i 18 e i 23 anni per reati connessi all’attività terroristica. Dalle indagini è emerso che il gruppo aveva intenzione di recarsi a
combattere in Siria insieme alle forze antigovernative.
► Migliorano le relazioni bilaterali tra Russia e Lituania Le relazioni bilaterali tra Russia e
Lituania risentono tutt’oggi di alcuni strascichi risalenti alla fase di transizione post sovietica,
soprattutto per quel che riguarda il trattamento della minoranza russa. Spiragli di miglioramento
provengono da una nuova fase di cooperazione economica e transfrontaliera avviata dalla Lituania con l’enclave russa di Kaliningrad nel corso del 2012 e rafforzata da nuovi accordi siglati il
5 giugno in ambito energetico e turistico.
► Ex primo ministro kirghizo condannato in contumacia Il 10 giugno una corte di Bishkek ha
condannato in contumacia a 15 anni di reclusione Daniyar Usenov per il reato di appropriazione
di suolo pubblico, commesso nel 2007 quando era sindaco della capitale. Assunto l’incarico di
primo ministro nel 2009, Usenov aveva lasciato il paese in seguito alle violente proteste antigovernative dell’aprile 2010, che portarono alla destituzione del presidente Kurmanbek Bakiev,
anch’egli fuggito e attualmente rifugiato in Bielorussia. Sono attese le sentenze per Bakiev e 20
tra suoi sostenitori e sodali politici coinvolti nell’uccisione di circa 100 persone avvenuta durante la repressione delle forze di sicurezza.
► Esercitazioni antiterrorismo della SCO in Kazakhstan Il 13 giugno hanno preso il via nella
regione meridionale del Kazakhstan le esercitazioni antiterrorismo Kazygurt-Antiterror 2013,
organizzate dalla SCO (Organizzazione di Shanghai per la Cooperazione).
► Russia: misure più severe per l’immigrazione illegale Il 13 giugno, il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha chiesto l’introduzione di misure più severe per contrastare il fenomeno dell’immigrazione clandestina. Sobyanin ha lamentato che la presenza in città di 300 mila irregolari
inciderebbe negativamente su sicurezza e criminalità. I migranti, per lo più originari dall’Asia
Centrale e dal Caucaso, rappresentano una parte di rilievo della forza lavoro impiegata nel paese, soprattutto nel settore dell’edilizia. Secondo i dati diffusi a marzo dal Servizio Federale della
Migrazione, il 60% dei 5 milioni di migranti presenti in Russia sarebbe illegale. Il 30 maggio, il
capo dei Servizi di Sicurezza (FSB) Alexander Roshchupkin, ha ammonito che i migranti illegali
rappresentano una minaccia per la sicurezza nazionale, in quanto possibile canale di reclutamento per i servizi di intelligence stranieri. Dal canto suo, Putin ha chiesto l’introduzione di una
“politica migratoria civilizzata”, ossia orientata verso lavoratori qualificati e specializzati che
siano anche adatti alla vita in Russia e ne conoscano lingua, leggi, tradizioni.
► Ancora manifestazioni antigovernative nel Giorno della Russia Da oltre un anno e mezzo, in
Russia non accenna a placarsi l’ondata di proteste antigovernative, iniziate con le contestazioni
per il risultato elettorale alla Duma del 4 dicembre 2011 e poi proseguite con toni sempre più
accesi in seguito alla rielezione di Putin alla carica di presidente (4 marzo 2012). Nonostante la
disciplina estremamente restrittiva che da luglio 2012 stabilisce le modalità per lo svolgimento
delle manifestazioni e le sanzioni per i trasgressori, il 12 giugno (giornata che dal 1992 celebra
la dichiarazione di sovranità della Repubblica Federativa Sovietica Russa) 6000 persone (10
mila secondo gli organizzatori) hanno sfilato per le strade di Mosca, chiedendo il rilascio degli
attivisti arrestati nelle precedenti proteste.
► Risolta la questione della doppia cittadinanza tra Russia e Turkmenistan Il 17 giugno, il mi-
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nistero degli Affari Esteri del Turkmenistan ha dichiarato che da quello stesso giorno il Servizio
Migrazione avrebbe iniziato l’emissione di nuovi passaporti biometrici per i cittadini turkmeni
in possesso della cittadinanza russa. Se da un punto di vista formale si è venuto così a risolvere
un’importante questione bilaterale, resta tuttavia da vedere quali possibilità avrà il governo russo nel garantire i movimenti oltrefrontiera dei propri cittadini residenti in Turkmenistan.
► Il Kyrgyzstan prepara la chiusura di Manas Il 19 giugno il parlamento kirghizo ha adottato la
legge di denuncia dell’accordo che regola l’affitto agli americani del centro di transito all’interno
dell’aeroporto di Manas, presso la capitale Bishkek. Può cominciare, così, il ritiro degli uomini e
dei mezzi impiegati nella base, che dovrà essere completato entro l’11 luglio 2014. Benché goda
di un ampio sostegno politico, l’uscita degli americani dal Kyrgyzstan desta una generalizzata
preoccupazione, perché comporterà per il paese (uno tra i più poveri della regione) un’importante perdita economica, quantificata in 60 milioni di dollari, oltre al posto di lavoro per circa mille
kirghizi e la perdita di contratti per numerose aziende locali impiegate a vario titolo nella base.
Secondo il vice premier Goomart Otorbaev, la decisione parlamentare non preclude tuttavia l’operatività americana sul suolo kirghizo in forme diverse dalla permanenza in una base.
► La Russia invia veicoli militari a Baku Il 19 giugno è stata diffusa ufficialmente la notizia che
dalla Russia sono arrivati 94 carri armati T-90S, circa 100 veicoli corazzati BMP-3, 18 Msta-S
SPGs (cannoni semimoventi), 18 lanciarazzi multipli Smerch, 18 lanciarazzi multipli Vena e 6
lanciafiamme TOS-1A Solntsepyok destinati alla base di Gyumri. Secondo alcuni analisti locali,
la fornitura militare avrebbe lo scopo di agevolare il miglioramento delle relazioni bilaterali
tra Russia e Azerbaijan in vista del vertice in programma a ottobre. Sembrerebbe, inoltre, che
l’Azerbaijan avrebbe espresso la volontà di acquisire armamenti russi per un ammontare di 700
milioni di dollari. Tale rinnovata cooperazione militare sembrerebbe orientata a sanare l’allontanamento di Baku da Mosca determinato, tra l’altro, dal deterioramento dei rapporti con l’Iran,
dall’invio all’Azerbaijan di numerosi droni da Israele, dalla riduzione delle esportazioni di petrolio verso la Russia e dai contrasti sul proseguimento da parte russa dell’utilizzo del radar di
Qabala. Di contro, l’Azerbaijan avrebbe promesso un atteggiamento più conciliante rispetto alla
questione del Nagorno-Karabakh.

Asia Centrale: l’eredità sovietica
e le nuove dinamiche di cooperazione
Nel periodo della transizione post sovietica,
le repubbliche centroasiatiche di recente indipendenza si sono trovate a fronteggiare un triplice ordine di criticità/opportunità legate a:
edificazione dello stato; rapporti pre-esistenti
con la Russia; rinnovati rapporti e relazioni
con attori regionali ed extraregionali. Relativamente al primo punto, ciascuna nuova real-

tà statuale ha compiuto una (talvolta difficile)
operazione di recupero della memoria storica
e, soprattutto, tradizionale, cercando nel passato radici plausibili che fungessero da collante identitario per la popolazione multietnica
che i gruppi titolari (kazaki, kirghizi, tagiki,
turkmeni, uzbeki) si trovavano a dover gestire
al di là dell’esperienza sovietica. Con alterne
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vicissitudini (prima fra tutte, la guerra civile che ha interessato il Tagikistan negli anni
1992-97) e poggiando in larga misura sulla figura di potenti leader carismatici, nel percorrere la propria via alla transizione, ciascuna
repubblica si è parallelamente misurata con
l’eredità impegnativa del rapporto con l’ex
madrepatria e le nuove opportunità rappresentate dalla cooperazione con le potenze regionali diverse dalla Russia, Cina in primo luogo,
ma anche Turchia, India e, in misura minore,
Iran. Alla solidità della costruzione dello stato
è generalmente corrisposta una proporzionale
proiezione verso l’esterno priva (o quasi) di
tratti neocoloniali. Se, infatti, nelle relazioni
economiche, energetiche o commerciali stabilite da paesi più solidi dal punto di vista dell’identità statuale e del controllo del territorio
(Uzbekistan, Turkmenistan, Kazakhstan) si
nota una tendenziale pariteticità con le controparti straniere, nel caso delle entità più deboli
(Kyrgyzstan, Tagikistan) il rapporto con i paesi terzi ha spesso tratti a dir poco neocoloniali.
In tale sintetico quadro espositivo, la Russia si
colloca in un ruolo per alcuni aspetti avvantaggiato da rapporti consolidati, canali privilegiati di comunicazione e reti di trasporti, ma
reso tuttavia complesso a causa di difficoltà
legate al trattamento della minoranza russa,
al dover conciliare un atteggiamento spontaneo di ex-madrepatria con la nuova natura di
stati indipendenti acquistata dalle repubbliche
ex sovietiche, alla presenza di attori terzi che
le contendono un primato irrinunciabile di relazioni e controllo. I rapporti reciproci tra le
singole repubbliche centroasiatiche sono rimasti per lungo tempo difficili e condizionati
dal riemergere di questioni congelate durante
la dominazione sovietica, determinando alcune situazioni di criticità, talvolta perfino prossime al conflitto aperto, che hanno impedito
il maturare di una compiuta cooperazione regionale (fra tutte: gestione delle risorse ener-
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getiche e idriche, enclave e trattamento delle
minoranze ivi residenti, definizione dei confini
nazionali). A fronte di contrasti ancora aperti tra Uzbekistan, Kyrgyzstan e Tagikistan, si
sono tuttavia consolidati proficui rapporti bi e
trilaterali, come tra Turkmenistan, Kazakhstan
e Uzbekistan relativamente all’esportazione di
gas verso la Cina. A rafforzare l’ipotesi di una
cooperazione possibile tra repubbliche centroasiatiche è intervenuta la recente firma di una
serie di accordi tra Uzbekistan e Kazakhstan.
Interessante per la possibile definizione di un
migliore corso dei rapporti interstatuali nella
regione, il rafforzamento delle relazioni bilaterali tra due pivot regionali potrebbe avviare un ulteriore ambito strettamente regionale
di relazioni, in aggiunta a quelli più tipici del
periodo della transizione appena descritti (costruzione dello stato, definizione dei rapporti
con le potenze regionali e con la Russia).

Gli interessi comuni di Karimov
e Nazarbaev

Il 14 giugno, il presidente kazako Nursultan
Nazarbaev si è recato in Uzbekistan, dove ha
avuto colloqui con Islam Karimov. Si è trattato di un’occasione carica di aspetti celebrativi,
che ha sancito un salto di qualità nelle relazioni tra le due più attive repubbliche centroasiatiche, non solo per la firma di un accordo di partnership strategica e di numerosi altri trattati bilaterali, ma anche per aver costituito un fronte
di interesse comune per quel che riguarda le
minacce alla sicurezza regionale rappresentate
dai traffici illeciti transfrontalieri e dalla critica
situazione dell’Afghanistan. In particolare, le
parti hanno convenuto per una tutela reciproca
delle posizioni di ciascuna in seno a organizzazioni e istituzioni internazionali e regionali,
quali le Nazioni Unite, la Comunità di Stati
Indipendenti e l’Organizzazione di Shanghai
per la Cooperazione. La gestione delle risorse
idriche regionali ha impegnato parte dei col-
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loqui dei due leader, determinati a sottoporre
la questione dello sfruttamento dei corsi d’acqua transfrontalieri (Amu Darya e Syr Darya
di interesse comune, ma anche Ily e Yrtysh
che dal Xinkiang cinese scorrono verso nord
in territorio kazako) alle Nazioni Unite, nel rispetto delle necessità di tutti i fruitori a livello
regionale. Il presidente Karimov ha dichiarato
la necessità di verificare i progetti di costruzione delle nuove centrali (quali quelle di Rogun
e Kambarata) mediante un attento esame da
parte di organismi indipendenti e con l’accordo dei paesi a valle. La questione è di notevole sensibilità per la regione, al punto che, nel
corso di una visita in Kazakhstan, a settembre,
2012, Karimov aveva ammonito che i problemi idrici avrebbero potuto condurre persino al
confronto armato.
Da un punto di vista economico-commerciale, i due paesi sono ormai partner consolidati
e destinati a ulteriori fasi di espansione. Nel
2012, il commercio bilaterale è cresciuto del
9,6% rispetto all’anno precedente, per un ammontare di 2,752 miliardi di dollari; tra gennaio e aprile 2013 si è registrato un aumento
del 4,7% rispetto al corrispondente periodo del
2012, pari a un interscambio di 920,4 milioni
di dollari. Attualmente, sono 177 le imprese
con capitale kazako operative in Uzbekistan,
incluse 149 joint venture e 28 compagnie con

il 100% di capitale straniero. Dal canto suo,
l’Uzbekistan esporta in Kazakhstan automobili, veicoli commerciali, autobus, macchine
agricole, prodotti tessili finiti e dell’industria
elettrotecnica, materiali da costruzione, vetro,
polietilene, mentre importa a sua volta materiali ferrosi e prodotti del legno. La costituenda
commissione per la Cooperazione Bilaterale
sarà incaricata di definire nuovi investimenti
reciprocamente vantaggiosi, specie negli ambiti dei trasporti, delle comunicazioni e delle
infrastrutture per aumentare i volumi di gas
esportati verso la Cina attraverso i due paesi.
I presidenti hanno siglato un accordo di partnership strategica che include i principi essenziali per il rafforzamento della cooperazione
bilaterale e il rispetto dei reciproci interessi in
una molteplicità di ambiti, a partire dalla sicurezza e dalla gestione delle acque, per poi
giungere a commercio, economia, trasporti,
comunicazioni, infrastrutture, sport, cultura,
ambiente, questioni tecnico-militari.
Benché si sia ancora molto lontani dal poter
definire questi primi approcci un vero e proprio
trend, emergono tuttavia i prodromi di una cooperazione strutturata e autonoma avviata dai
pivot regionali dell’Asia Centrale, possibile
elemento di stabilità e aggregazione in un contesto disunito e suscettibile di instabilità.
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CINA

Nunziante Mastrolia

Eventi

► Dal primo luglio prenderà ufficialmente il via la campagna per la riforma del Partito: lotta alla corruzione, ai privilegi e agli abusi di potere, o, per usare la terminologia della stampa
ufficiale, lotta al “formalismo, burocraticismo, edonismo e stravaganze”. La campagna di moralizzazione della dirigenza cinese si estende anche al mondo militare, su cui cresce la pressione
della Commissione Militare Centrale, che ha ordinato alle Forze Armate una mappatura di tutte
le proprietà immobiliari dell’Esercito di Liberazione Popolare. Il fine è quello di impedire che
queste vengano indebitamente alienate, incrementando così la corruzione.

Edward Snowden e Xi Jinping
Due sono gli eventi più importanti di questo
mese: il vertice di Sunnylands del 7 e 8 giugno
e l’esplosione del caso Datagate il 6 giugno,
con le inchieste parallele del Washington Post
e del Guardian, sulle presunte illegalità della
National Security Agency (NSA), che avrebbe
condotto operazioni di sorveglianza elettronica invasive della privacy dei cittadini americani e di stati esteri.
Agli scoop della stampa anglosassone fanno
seguito le dichiarazioni di Edward Snowden,
ex-Cia poi contractor della NSA, il 9 giugno
al South China Morning Post, dove svela le
operazioni condotte dalla NSA su Hong Kong
e sulla Cina continentale. Sia detto per inciso:

sembrerebbe che Snowden fosse nell’ex colonia britannica sin dal 20 maggio.
La Casa Bianca ha difeso il proprio operato,
rispettoso delle leggi vigenti, come ha sottolineato il presidente Obama, e necessario nella
conduzione della lotta al terrorismo a livello
internazionale. Mentre l’ex vice-presidente degli Stati Uniti, Dick Cheney, definiva Snowden
un traditore, probabilmente al soldo dei cinesi,
da Pechino, dopo aver respinto per bocca di
un portavoce del ministero degli Affari Esteri
come senza alcun fondamento le dichiarazioni dell’ex vice-presidente, la stampa di partito
coglieva la palla al balzo per accusare Washington.
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Le parti si invertivano: le accuse dei media
cinesi, infatti, non si limitavano ad additare
Washington per lo spionaggio informatico,
ma si spingevano ad indicare gli eccessi della
NSA come un sintomo dei mali delle democrazia americana. Il tono dei tanti editoriali – dal
China Daily al Global Times – è più o meno
sempre lo stesso: invece di impartire al mondo
lezioni sulla democrazia e la tutela delle libertà e dei diritti dei cittadini, gli Stati Uniti facciano ordine a casa propria.
Lo scandalo Snowden è ancora in corso ed il
polverone sta ulteriormente crescendo. I reati commessi verranno perseguiti e le ombre
(le tante ombre) che avvolgono la figura di
Snowden, la rete di supporto e via discorrendo, verranno probabilmente chiarite. A cosa
condurranno le dichiarazioni della talpa nessuno può ora dirlo.
Un risultato, tuttavia, lo hanno già prodotto:
una improvvisa e rigida gelata nelle relazioni
tra Stati Uniti e Cina, proprio all’indomani del
primo vertice, unico nella sua formula, tra Xi
Jinping e Barack Obama. Prima di ragionare
su questo improvviso irrigidimento, sulle sue
implicazioni e conseguenze, vale la pena fare
due considerazioni introduttive.
Le affermazioni di Snowden sono gravi, ma
vanno dimostrate. Nel contempo sarebbe altrettanto grave se, sull’altare della sicurezza
nazionale, le democrazie iniziassero a sacrificare quelle libertà e quei diritti individuali che ne rappresentano la forza rispetto alle
autocrazie. Fatte salve queste due considerazioni, sia consentito dire, senza esser tacciati
di cinismo, che Snowden ha rivelato cose che
(almeno per quanto riguarda le operazioni di
intelligence informatica condotte non su territorio americano) erano già note. Basti citare
l’ormai famoso caso di Echelon o, per quanto
riguarda strumenti più tradizionali, basti pensare al caso dell’aereo spia EP-3, che nell’aprile del 2001 fu costretto ad un atterraggio
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di emergenza sull’isola di Hainan dopo uno
scontro aereo con un caccia cinese. Si consideri inoltre che il 5 giugno fonti governative
cinesi dichiaravano di essere in possesso di
“montagne di dati”, utili a provare gli attacchi
informatici subiti da parte degli Stati Uniti, a
conferma di una tesi che da mesi viene ripetuta: è la Cina la vera vittima dello spionaggio
informatico.

Le tessere di un puzzle

Detto ciò, può essere utile tentare di mettere
in connessione i due eventi (il vertice di Sunnylands e le dichiarazioni di Swonden) all’interno del più ampio quadro delle relazioni tra
USA e Cina e dell’evoluzione interna cinese,
sulla base, è bene precisarlo, precaria di pochi
fatti e tante ipotesi e congetture.
La prima tessera del puzzle. Il 1989 è un anno
drammatico per la dirigenza cinese. Non solo
(e non tanto) a causa della bancarotta planetaria del comunismo, ma soprattutto perché con
le manifestazioni di Piazza Tienanmen, nelle
quali i cittadini cinesi premevano per l’avvio
delle riforme politiche, si concludeva l’esperimento di Deng Xiaoping di fondare, dopo
il maoismo, una nuova base di legittimazione
politica per il partito comunista, quale agente
di uno sviluppo economico senza precedenti nella storia cinese. Quell’esperimento fallì
perché Deng non si rese conto che mercato
e democrazia rappresentano un binomio inscindibile, come i fatti di quella primavera del
1989 si incaricarono si dimostrare.
A partire dai primi anni Novanta pertanto il
partito è costretto ad avviare un nuovo percorso per render legittima la propria leadership.
Di qui il tentativo, come scrive Zhang Wang
nel suo più recente saggio, di porre l’accento,
attraverso una gigantesca campagna culturale,
sui lutti e le umiliazioni inflitti alla Cina per
mano delle potenze occidentali, dal Giappone
e (in parte) dagli Stati Uniti, in quel secolo che
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va dalla prima guerra dell’Oppio (1839-1842)
alla fondazione della Repubblica di Mao nel
1949. Un secolo che per i cinesi è ormai il “secolo delle umiliazioni”.
Un triste passato da cui – e qui si coglie la nuova fonte della legittimità del PCC – la Cina è
riuscita a riscattarsi esclusivamente grazie alla
guida incontrastata del partito comunista: “if
not for the CCP’s successful revolution and
sacrifices, China would still be a weak and divided country”, sintetizza Zhang.
In questo modo, il Partito si pone come l’agente storico che ha prodotto la riunificazione del
Paese, riconquistato l’indipendenza della Cina
e l’ha condotta lungo la via di uno sviluppo
economico senza precedenti, guadagnando
così il rispetto (se non il timore) del mondo
intero. Il partito, dunque, si presenta come il
primo e più saldo patriota, il cui compito principale è quello di riportare indietro le lancette
della storia, prima dell’arrivo degli europei,
quando l’Impero era l’unica grande potenza
regionale.
Dal che ne consegue che dovere del partito,
pena la perdita della propria legittimità, è non
solo quello di salvaguardare l’integrità e l’unità nazionale, ma anche quello di riportare sotto
la propria sovranità quei territori che sono stati strappati all’Impero durante il secolo delle
umiliazioni.
Di qui le tensioni territoriali lungo il confine
con l’India, nel Mar cinese meridionale e soprattutto nel Mar cinese orientale, con il Giappone. Cui si deve aggiungere la questione di
Taiwan.
Ora, è vero che quei territori hanno (o potrebbero avere) un valore economico e che hanno
(o potrebbero avere) una valenza strategica,
ma hanno sopratutto un valore simbolico: sono
uno strumento di riscatto nazionale. Da ciò deriva il muro contro muro che ha visto confrontarsi Pechino con gli altri Paesi della regione e
gli USA, nell’impossibilità di giungere ad un

qualsiasi compromesso. Seconda tessera del
puzzle. Questa impostazione è stata la reazione imbastita per poter fronteggiare la perdita
di legittimazione politica dopo i fatti dell’89.
Così facendo il partito si è posto come l’alfiere
e l’unico protagonista del riscatto nazionale e,
nel contempo, si è sbarrata la strada a tutti coloro che al suo interno premevano per l’avvio
delle riforme politiche in senso occidentale.
Valga per tutti l’esempio di Zhao Ziyang, morto nel 2005 agli arresti domiciliari, dove era
stato posto sin dal 1989.
Quella corrente dei riformisti ha tuttavia, negli
ultimi anni, riconquistato terreno ed ha ricominciato a lavorare per l’avvio delle riforme
politiche nel Paese. Sono i neo-costituzionalisti che premono perché venga data una reale
applicazione alla Costituzione del 1982, dove
vi sono elementi importanti propri dell’esperienza istituzionale occidentale: separazione
dei poteri, governo della legge, tutela dei diritti individuali, democrazia e sopratutto pluralismo politico. Il che significa contrazione
dei poteri e normalizzazione del ruolo del PCC
all’interno della politica cinese. In altre parole,
dare piena applicazione alla Costituzione significa ridimensionare il ruolo egemonico del
partito.
Ad opporsi alla corrente dei neo-costituzionalisti ci sono coloro che considerano il partito
come il baluardo dell’indipendenza cinese e
la sua egemonia come l’unico strumento per
mantenere la coesione nazionale e poter ambire allo status di super potenza. Per costoro,
inoltre, le tensioni sui territori contesi con i Paesi regionali e gli Stati Uniti sono funzionali al
mantenimento del ruolo egemonico del partito: indebolire il PCC significherebbe riaprire
le porte agli spettri del passato, quando a causa
della debole guida imperiale, il Paese venne
smembrato territorialmente e quasi fagocitato
dalle grandi potenze.
Terza tessera del puzzle. Sulla base di alcune
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dichiarazioni fatte nei mesi scorsi (e riportate
nei precedenti numeri dell’Osservatorio Strategico) è possibile ipotizzare (e solo ipotizzare) che Xi Jinping e Li Kequing, facciano parte
della corrente dei riformisti, di coloro cioè che
premono per un “ritorno alla costituzione” con
una conseguente riduzione del ruolo e dei poteri del partito.
Quarta tessera. Se il ragionamento fatto sin qui
regge, si può sostenere che i riformatori abbiano interesse ad ammorbidire l’opposizione
che viene dalle file dei conservatori per poter
attuare il proprio programma. Per fare ciò, è
possibile ipotizzare che i riformatori abbiano
interesse ad allentare le tensioni sia a livello
regionale (le dispute territoriali e la Corea del
Nord) sia a livello globale con gli Stati Uniti.
Disinnescare quelle tensioni priverebbe quanti
si oppongono alle riforme dello strumento del
nazionalismo (e di questa logica da assedio
permanente), utile puntello al mantenimento
di un ruolo egemonico del partito.
Quinta tessera. E’ probabile che, tra le altre
cose, il vertice di Sunnylands avesse proprio
questo scopo: i riformisti avrebbero cercato la
sponda di Washington per allentare le tensioni regionali, così da indebolire i conservatori
all’interno del partito, in modo da spianare la
via delle riforme. Sunnylands sarebbe potuto
essere il primo passo per: 1. avviare un nuovo corso di comprensione reciproca tra Stati
Uniti e Cina, così da evitare quello che per
Kissinger è il più grosso pericolo lungo la strada delle relazioni tra i due Paesi, e cioè che
azioni difensive intraprese da una della parti
siano lette dall’altra come mosse aggressive; 2.
dare una nuova immagine della Cina, in questo senso l’informalità dell’incontro aveva un
ruolo fondamentale: un abbozzo di G-2, dove
le due parti decidono insieme, senza posizioni preconcette. Un’immagine nuova e di cui i
cittadini cinesi avrebbero potuto andar fieri: la
Cina quale responsible stakeholder della scena
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internazionale e non potenza anti-sistema da
sorvegliare e contenere.
E’ possibile anche spingersi oltre e sostenere
che se il nuovo corso di Sunnylands avesse
dato (o darà i suoi frutti) Xi Jinping avrebbe
potuto spegnere il livore nazionalista che mina
le relazioni con i Paesi della regione ed iniziare
ad alimentare un più sano patriottismo compatibile con l’ordine regionale ed internazionale.
Un’ulteriore conseguenza si sarebbe potuta immaginare. Pacificare il quadro regionale avrebbe consentito a Stati Uniti e Cina di
uscire dall’attuale stallo in merito alla questione nordcoreana ed impostare il problema
in maniera diversa. Sino ad oggi il regime di
Pyongyang è stato per Pechino l’assicurazione a che non si costituisse, intorno ai propri
confini, un ordine regionale ostile. Il ragionamento era semplice ed efficace: solo Pechino,
per i suoi legami storici, può tenere a bada
Pyongyang senza il rischio di innescare una
polveriera nell’intera area. Di conseguenza
nessuno avrebbe dovuto sfidare (o contenere)
la Cina pena il rischio di una escalation nella
penisola coreana.
Negli anni questa impostazione si è andata deteriorando. L’ostinazione atomica dei Kim ha
aumentato la presenza delle truppe americane
nella regione e fatto crescere l’ansia giapponese di avere un ruolo più attivo nella politica di
sicurezza regionale. Nel contempo, Pechino ha
dovuto prendere atto, in particolare nel corso
della crisi del marzo-aprile scorso, di non poter
condizionare totalmente Pyongyang.
Di conseguenza, se a Sunnylands si fosse riusciti a rasserenare il clima a livello regionale,
la Cina non avrebbe più avuto bisogno di quel
regime nordcoreano e con gli Stati Uniti avrebbe potuto lavorare d’intesa per una graduale
apertura del Paese eremita ed una progressiva
denuclearizzazione della penisola coreana.
Si può provare a far combaciare le tessere del
puzzle, che sino ad ora si sono disposte sul
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tavolo. E’ difficile sapere se Snowden abbia
agito per puro spirito civico, in difesa delle
libertà americane minacciate dall’invadenza
del governo, o se sia stato manovrato da qualcuno. Fatto sta che, rivelando le operazioni
di spionaggio informatico condotte dalla NSA
(National Security Agency), ha presentato agli
occhi dell’opinione pubblica cinese l’immagine di una America molto simile alle potenze,
che durante il secolo delle umiliazioni, cercarono di controllare e smembrare la Cina, per
giunta utilizzando quegli stessi strumenti (lo
spionaggio informatico) che vengono additati come lesivi di quelle libertà di cui gli Stati
Uniti sono alfieri.
Che sia stato pilotato o meno da mani cinesi o
da altri, di fatto Snowden in questo caso ha fatto il gioco dei conservatori di Pechino. Come
potranno d’ora in poi i riformatori cercare di
disinnescare, attraverso il dialogo, le tensioni
regionali, senza essere accusati di essere troppo teneri (se non collusi) con una potenza, il
cui fine ultimo è quello di impedire l’ascesa
cinese? Come potranno i riformatori avviare
le riforme politiche, che in primo luogo consistono, vale la pena ripeterlo, in un ridimensionamento del ruolo e dei poteri del partito, senza essere accusati di voler indebolire il PCC
e di conseguenza di indebolire la Cina stessa,
esponendola alle mire di attori ostili?

Anche sulla tempistica si potrebbe fare qualche riflessione. Le rivelazioni circa gli attacchi
informatici sulla Cina ed Hong Kong vengono a poche ora di distanza dalla chiusura del
vertice tra Obama e Xi, quasi a voler sottolineare quanto fosse sbagliata ed illusoria la
strada intrapresa dal presidente cinese nel voler giungere ad un accordo con gli Stati Uniti.
Se un’operazione orchestrata c’è stata, allora
si può sostenere che questa abbia avuto il fine
di indebolire Xi Jinping, minarne l’immagine
di patriota e porre grossi ostacoli sul nuovo
e innovativo percorso abbozzato dalla nuova
leadership.
Se così stanno le cose, allora è possibile dire
che qui non si tratta soltanto di un confronto
tra USA e Cina, ma più propriamente di una
lotta tra fazioni all’interno del potere cinese. Il caso Snowden in altre parole, potrebbe
rappresentare un tentativo di riscossa dei conservatori. Le conseguenze potrebbero essere
drammatiche: persa la carta della conciliazione regionale e nel contempo accusati di essersi
dati ingenuamente “in pasto al nemico”, i riformisti potrebbero indietreggiare e l’apertura
del cantiere delle riforme politiche, di cui pur
il Paese ha tanto bisogno, potrebbe essere rimandata sine die, mentre la leadership di Xi
Jinping e Li Keqiang, dopo un inizio brillante,
potrebbe essere ibernata.
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INDIA ED OCEANO INDIANO

Claudia Astarita

Eventi

►L’India si avvicina all’Australia e agli Stati Uniti. Potrebbe essere un vero e proprio riposizionamento della linea strategica di Nuova Delhi o l’ennesima conferma di essere interessata
a mantenere ancora a lungo il piede in più scarpe. Fatto sta che all’inizio di giugno il Ministro
della Difesa indiano è volato a Canberra per concordare con il suo omologo australiano, Stephen
Smith, un modo per rilanciare la collaborazione militare e strategica tra i due stati, allo scopo di
contribuire al mantenimento della pace, della stabilità e della prosperità, e a garantire sicurezza
e libertà di navigazione sia nell’area del Pacifico che in quella dell’Oceano Indiano. A metà
giugno, e certamente con l’intento di compiacere gli Stati Uniti, l’India ha deciso di tagliare le
importazioni di greggio dall’Iran del 40%, sostituendolo con rifornimenti garantiti da Venezuela,
Iraq e Oman. C’è chi ha interpretato questa scelta come il tentativo di assicurare al Segretario di
Stato americano John Kerry un “caldo benvenuto” in occasione della sua prima visita ufficiale
nel Subcontinente (23-25 giugno), durante la quale sono stati affrontati temi particolarmente
spinosi quali la gestione della transizione in Afghanistan, la rimozione delle barriere che ancora
oggi proteggono il mercato indiano e la riforma delle procedure di immigrazione. Sono stati finalizzati, tuttavia, solo gli accordi che permetteranno alle università statunitensi di aprire nuovi
Campus in India a partire dal prossimo autunno.
►Nuova esplosione di violenze in Kashmir. Alla vigilia della visita del Premier Manmohan Singh nel Kashmir indiano, l’ennesima escalation di tensioni ha tolto la vita a otto militari e ne ha
feriti molti altri, facendo salire a 47 il numero delle vittime nei primi sei mesi del 2013. La visita
di Singh era legata all’inaugurazione di un impianto idroelettrico, progetto che rientra nella nuova politica di sviluppo e rinnovamento con cui New Delhi ha recentemente deciso di occuparsi del
Kashmir. Nella speranza che investimenti, sviluppo e benessere possano, già nel medio periodo,
contribuire a ridurre il livello di tensioni che da decenni caratterizza questa problematica regione contesa tra India e Pakistan (e Cina). Una politica che i separatisti cercano in tutti i modi di
boicottare, anche a costo di sacrificare vite umane, come è successo il 24 giugno.
►Prospettive economiche in miglioramento. Dopo il declassamento shock dell’anno scorso,
l’agenzia di rating Fitch ha deciso di “promuove” l’India assegnandole un outlook “stabile” e
non più “negativo”. Si tratta di un segnale importantissimo per il paese e per gli investitori, che
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dimostra che gli sforzi fatti in ambito economico sono stati apprezzati dagli osservatori internazionali. E’ quasi superfluo anticipare che l’upgrade di Fitch verrà certamente usato dal Partito
del Congresso di Sonia e Rahul Gandhi in chiave strumentale nella campagna elettorale che si
concluderà all’inizio del 2014, mentre è importante puntualizzare che, nonostante il riconoscimento di Fitch, la maggior parte delle problematiche economiche e finanziarie che da tempo affliggono l’India non sono ancora state risolte: la valuta nazionale, la rupia, ha raggiunto proprio
nel mese di giugno un valore bassissimo (-8% rispetto a maggio, deprezzamento che, qualora
venisse confermato nel medio periodo, rischia di mettere in serie difficoltà una bilancia dei pagamenti già troppo sbilanciata sulle importazioni), l’inflazione, seppure apparentemente sotto
controllo, si mantiene a livelli preoccupanti (di poco inferiori al 5%), mentre il deficit di bilancio
resta alto (4,9%, in calo rispetto al 6% registrato dodici mesi fa), così come il debito pubblico,
oggi pari al 64% del Pil.
►Nel 2028 l’India diventerà il paese più popoloso del mondo. In base alle stime più aggiornate
elaborate dalle Nazioni Unite, tra quindici anni sarà l’India, e non più la Cina, al primo posto
nella classifica dei paesi più popolosi. Il 2028 è stato identificato come l’anno in cui i due paesi
raggiungeranno, in una prima fase, una condizione di pareggio, in seguito alla quale la prima
continuerà a crescere, la seconda inizierà a calare. Un dato, questo, su cui New Delhi dovrebbe
riflettere per due ragioni. Se è vero che l’aumento della popolazione può, potenzialmente, avere
effetti positivi a livello di crescita e sviluppo, è anche vero che, se non adeguatamente sostenuto
e incanalato, questo apparente vantaggio rischia di trasformarsi in un fardello che potrebbe portare a un peggioramento degli equilibri economici e finanziari della nazione, comprometterne la
stabilità politica, e portare a un significativo aumento del tasso di povertà.
►India, privacy e libertà di parola. Il Sistema Centrale di Monitoraggio (Central Monitoring
System, Cms), approvato dal governo indiano a fine aprile 2013, è stato attaccato all’inizio di
giugno dai ricercatori di Human Rights Watch, preoccupati dal fatto che questo nuovo sistema,
che consente di sorvegliare tutte le comunicazioni telefoniche e telematiche all’interno dei confini
nazionali, se non regolamentato in maniera chiara e puntuale rischia di minare i diritti alla riservatezza e alla libera espressione dei cittadini del Subcontinente. Nel recente passato, complice
l’esplosione di manifestazioni di piazza organizzate per protestare contro scelte governative, sia
di politica interna sia di politica estera, New Delhi ha deciso di velocizzare l’implementazione
del CMS (un progetto di cui si parla già dal 2011) nella convinzione che il monitoraggio delle
comunicazioni via telefono e internet potesse aiutarla a prevenire, o quanto meno a gestire meglio
questo tipo di proteste. Tuttavia, in un paese in cui il concetto di privacy non è mai stato definito
in maniera chiara, c’è chi teme possa essere difficile utilizzare il CMS senza prevaricare i diritti
basilari dei cittadini. Del resto, nel recente passato il governo è stato in più occasioni accusato
di abuso di potere quando, ad esempio, a novembre 2012, una donna è stata arrestata per aver
postato su Facebook un commento non troppo gentile sulla morte del politico Bal Thackeray, così
come è stata arrestata una sua amica per aver commentato con un “mi piace” le sue parole. Le
due donne sono state successivamente rilasciate su cauzione. Più o meno nello stesso periodo
Ravi Srinivasan, uomo d’affari di Pondicherry, è stato arrestato per aver postato, questa volta
su Twitter, un commento irriverente su Karti Chidambaram, il figlio dell’attuale Ministro delle
Finanze Palaniappan Chidambaram. Anch’egli è stato successivamente liberato su cauzione. Ad
aprile, il Governatore del Bengala Occidentale ha ordinato l’arresto di Ambikesh Mahapatra,
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insegnante colpevole di aver inviato a un paio di amici, via email, una vignetta irrispettosa che
aveva come protagonista il Primo Ministro della regione, la signora Mamata Banerjee. Queste
vicende dimostrano l’incapacità dell’India di gestire il dissenso e non lasciano immaginare nulla
di buono relativamente al modo in cui potrà in futuro essere impiegato il nuovo Sistema Centrale
di Monitoraggio.

L’opposizione nazionalista candida Narendra Modi
alle elezioni politiche del 2014
Il mese di giugno è iniziato in India con la formalizzazione della canditatura di Narendra
Modi da parte del partito di opposizione nazionalista del Bharatiya Janata Party (BJP),
cui sono seguite le dimissioni di Lal Krishna
Advani, patriarca del partito ed ex vice Primo
ministro, e l’ennesimo rimpasto governativo
approvato dalla maggioranza del Congresso
guidata dal Primo Ministro Manmohan Singh.
Prima di analizzare il significato e le implicazioni della scelta di Narendra Modi, è opportuno riassumere le ragioni per cui l’attuale Primo Ministro del Gujarat viene descritto dalla
stampa locale e nazionale come la figura politica più controversa dell’India. Nazionalista
integralista, è stato scelto sia per assicurare al
BJP i voti dei fondamentalisti indù, a lui molto vicini, sia perché dopo mesi di discussioni
l’opposizione non è riuscita ad individuare una
figura altrettanto forte e carismatica cui affidare la guida del partito.
Le fortune e le sfortune di Modi sono legate allo stato che lo ha confermato per ben tre
volte Primo Ministro, il Gujarat, che sotto la
sua guida ha scalato la classifica degli Stati
più prosperi del Subcontinente e ha raggiunto risultati importanti anche dal punto di vista
della lotta alla corruzione. E per quanto Modi

ami descriverlo come un esempio concreto di
come grazie a crescita economica e benessere
sia possibile superare anche i problemi legati
alle differenze di casta e religione, nel suo passato resta indelebile la macchia del peggiore
massacro della storia del paese, in cui persero
la vita più di un migliaio di persone tra indù e
musulmani. Un “incidente” per evitare il quale Modi, nel 2001-2002 già Ministro di questo
stato, è accusato di non aver mai cercato di fare
nulla, e per il quale non ha mai ammesso di
sentirsi in qualche modo responsabile, al punto
da rifiutare di porgere le sue scuse alle famiglie delle vittime. Un atteggiamento che gli è
costato l’isolamento internazionale visto che,
da allora, una buona parte dei governi occidentali (Inghilterra, Stati Uniti e Germania inclusi,
mentre i rapporti con l’Italia sono peggiorati
a causa del modo strumentale con cui Modi
ha gestito a vicenda dei fucilieri Massimiliano Latorre e Salvatore Girone), lo considerano
“persona non grata”.
Elementi, questi, che lasciano pensare che non
sia stata una scelta facile quella che ha portato
la leadership del BJP a nominarlo, il 10 giugno
scorso, “rappresentante ufficiale della campagna elettorale per le consultazioni del 2014”,
trasformandolo quindi nel candidato Premier
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più probabile. A dimostrare la difficoltà della
scelta sopravviene la decisione di affidargli la
guida di una campagna elettorale anziché confermare in maniera più esplicita la sua investitura, mentre solo un paio di mesi fa il primogenito di Sonia Gandhi, Rahul, è stato nominato
vicepresidente del suo partito, e quindi numero due della madre, proprio per assicurare, alla
luce dell’impossibilità materna a ricoprire questo ruolo per le sue origini italiane, che sarà lui
a prendere in mano le redini del paese qualora
l’elettorato decidesse di confermare la fiducia
al Partito del Congresso. Inoltre, al meeting
del 10 giugno, nel corso del quale Narendra
Modi ha ottenuto il suo prestigioso incarico,
mancavano le figure chiave del BJP. Tra queste, Lal Krishna Advani, padre fondatore del
BJP e massimo esponente della sua linea moderata, che in aperta polemica con il suo partito ha successivamente rinunciato a tutti i suoi
incarichi, esplicitando il suo disappunto in una
lettera in cui ha rinnegato un partito che, dal
suo punto di vista, ha improvvisamente smesso
di credere negli ideali condivisi dai suoi padri
fondatori.
Se per qualcuno la scelta di Modi è stata inevitabile per l’assenza di alternative realistiche
(è opportuno ricordare che il leader del Bjp ha
oggi 63 anni. Non è certo giovane come Rahul
Gandhi, che di anni ne ha appena 43, ma di
certo lo è molto di più rispetto ad altri veterani
del BJP, come lo stesso Advani, oggi ottantacinquenne), per altri con i suoi modi violenti
e le sue tendenze autoritarie e accentratrici rischia di distruggere il suo stesso partito. Eppure, la politica attuata in Gujarat ha funzionato.
Dal 2001 al 2011 ha mantenuto tassi di crescita
superiori al 10%, e ancora oggi il paese vanta
un apprezzabile 8%. Il tasso di povertà oscilla
oggi tra il 12 e il 13%, valori molto più bassi
rispetto alla media indiana del 27-28%.
Eppure, la scelta di Modi non ha ancora convinto tutti, e non solo tra la popolazione in-
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diana in generale, ma anche all’interno della
stessa opposizione. Qualche analista ha sottolineato che sarebbe forse stato meglio trovare
un’alternativa sia a Modi che ad Advani. Anche quest’ultimo, infatti, era stato preso in considerazione per la poltrona di Primo Ministro.
Ipotesi successivamente accantonata perché
considerata anacronistica a fronte della scelta
di rinnovamento portata avanti dal Partito del
Congresso con lo schieramento del “giovane”
Rahul Gandhi. Questa ipotesi si basa sulla convinzione che sia troppo tardi per ringiovanire
l’immagine di Advani e troppo presto per costruirne una nuova per Modi. Un punto di vista certamente condivisibile, che tuttavia non
considera l’urgenza del BJP di individuare il
candidato giusto da presentare al paese, in una
fase in cui, in fin dei conti, nessuno è stato in
grado di proporre un’alternativa.
Un altro aspetto a proposito del quale l’opposizione farebbe bene a rimanere più cauta è quello dell’immediata corrispondenza tra sfiducia
nell’operato del Congresso e nuovi voti per il
BJP. Per ottenere il sostegno dei delusi, infatti,
l’opposizione dovrebbe anzitutto individuare dei candidati accettabili cui affidare i vari
Ministeri in caso di vittoria elettorale (compito certamente non facile visto il modo in cui
è stato trovato l’accordo per Modi), e iniziare
a lavorare su un programma appetibile e soprattutto realistico da presentare in campagna
elettorale.
Per risolvere il primo problema, il BJP potrebbe decidere di allearsi con l’ipotetico Terzo
Fronte di cui si parla da tempo (anche se non
si è mai concretizzato). L’ultima new entry
come possibile leader per questa sempre più
improbabile coalizione è Jayalalitha Jayaram,
soprannominata la “Lady di Ferro” del Tamil
Nadu, presentata come più forte di qualsiasi
altro rivale per la sua capacità di ottenere consensi trasversali. Tuttavia, mentre le probabilità che il Terzo Fronte possa trasformarsi in
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un’alternativa realistica ai partiti tradizionali
continuano a diminuire, non è da escludere la
possibilità che sia Modi, a caccia di nuovi volti per il suo governo, a ricorrere al sostegno
di personalità come quella della Jayalalitha
per risolvere contemporaneamente tre tipi di
problemi: quello di preannunciare i nomi dei
collaboratori del suo governo, ringiovanirlo e
aumentarne i consensi con il supporto di personalità carismatiche che potrebbero aiutarlo
a rilanciare il messaggio di rinnovamento che
il popolo si aspetta. Che questa strada possa
garantire all’India un esecutivo solido, coeso
ed efficiente, però, è difficile da dimostrare o
prevedere.
Relativamente al programma, invece, non è
ancora stato detto nulla di rilevante. Salvo il
fatto che Nerandra Modi ha in mente di estendere al resto del paese i successi che hanno
contraddistinto il Gujarat nei dodici anni in cui
lo stato ha continuato a confermarlo come miglior Primo Ministro possibile.
E’ in questo contesto di ridefinizione in seno
all’opposizione che il Primo Ministro Manmo-

han Singh ha deciso di approvare l’ennesimo
rimpasto ministeriale grazie al quale ha inserito otto volti nuovi all’interno dell’esecutivo.
Tra questi, Mallikarjun Kharge si occuperà di
ferrovie, Oscar Fernandes di strade, Sis Ram
Ola di lavoro, Girija Vyas di sviluppo urbano e lotta alla povertà, andando a colmare le
lacune create dalle dimissioni di due Ministri
senior, CP Joshi e Ajay Maken, che hanno rinunciato alle loro poltrone in linea con la scelta del Congresso di ringiovanire l’esecutivo, e
da quelle di PK Bansal e Ashwani Kumar.
Il primo ha dovuto rinunciare alla guida del
Ministero delle Ferrovie dopo le polemiche
suscitate dalle accuse di corruzione che hanno coinvolto il nipote, il secondo, ex Ministro
della Giustizia, si è dimesso a fronte di un’indagine che lo ha coinvolto per una presunta
gestione illecita dell’assegnazione di licenze
carbonifere.
Manmohan Singh lo ha presentato come l’ultimo rimpasto prima delle elezioni del 2014,
confermando indirettamente che anche il Congresso è pronto a raccogliere la sfida di Modi
e a definire il proprio programma per le prossime consultazioni politiche.
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PACIFICO
(Giappone-Corea-Paesi ASEAN-Australia)

Stefano Felician Beccari

Eventi

►Vietnam: il 10 giugno il Primo Ministro ed altri importanti esponenti politici hanno ottenuto una risicata fiducia in Parlamento, un evento definito “storico”. Sebbene in Vietnam siano
presenti istituzioni politiche simili a quelle occidentali, in realtà è noto che l’equilibrio fra i
poteri sia sbilanciato a favore dell’esecutivo, diretto dal Partito Comunista. Il parlamento monocamerale, l’Assemblea Nazionale (AN), conta 500 membri di cui il 90% nominati dal Partito
ed è da sempre subordinata ai voleri di quest’ultimo, sebbene sia formalmente indipendente. Di
conseguenza, i poteri dell’AN sono molto limitati. Quest’anno, per la prima volta, l’Assemblea ha
potuto esprimere una sorta di “voto di fiducia” su 47 importanti personalità politiche del paese.
Il voto dei 500 membri dell’AN, però, presentava una forte limitazione: sulle schede, infatti, non
era possibile votare contro, ma solo attribuire, singolarmente, “piena fiducia”,”fiducia” o “poca
fiducia” alle citate personalità. In caso di 1/3 di voti di “poca fiducia” la persona avrebbe avuto
l’obbligo di dimettersi. Il voto, che doveva rinsaldare le fila del governo, si è invece concluso con
una bruciante sconfitta per il Primo Ministro in carica, Ngueng Tang Dung, che ha ottenuto ben
160 voti di “poca fiducia”, ovvero un terzo dei totali. Analoga sorte è toccata a Nguyen Van Binh,
Governatore della Banca Centrale del Vietnam (209 voti di “poca fiducia”) e a Pham Vu Luan,
Ministro dell’istruzione (177). Al contrario, il Presidente della Repubblica Truong Tan Sang ha
ricevuto 330 voti di “piena fiducia” e solo 28 di “poca fiducia”. Questo voto, che sembra essere
stato dettato dal rallentamento della crescita economica e dalla critiche per la diffusa corruzione
(temi su cui il governo sembra debole), è un passaggio politico che molti definiscono “storico”
per il Vietnam. Sebbene questo risultato non determini la caduta del governo, è un messaggio
chiaro di come il Partito si stia dividendo fra i sostenitori di Ngueng (in diminuzione) e la crescente popolarità di Truong, che potrebbe ambire a diventare il prossimo Primo Ministro nelle
elezioni del 2016. Al momento non vi sono stati contraccolpi significativi nel governo, ma il “voto
di fiducia” costituisce un precedente molto pericoloso e potrebbe dare inizio a nuove forme di
controllo sull’operato del governo e del partito.
►Australia, 27 giugno: in seguito alle dimissioni di Julia Gillard, il laburista Kevin Rudd è il
nuovo primo ministro. La Gillard ha annunciato di voler lasciare la vita politica. Rudd aveva
già ricoperto tale incarico dal 2007 al 2010.
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►Singapore: il 12 giugno si è conclusa la dodicesima edizione del IISS Asia Security Summit
(noto anche come “Shangri-la Dialogue”), una delle più importanti conferenze regionali sulla
sicurezza dell’Asia Pacifica. Da diversi anni il summit organizzato dall’International Institute
for Strategic Studies (IISS) di Londra è diventato un importante momento di confronto “semiufficiale” fra molti paesi dell’Asia Pacifica. L’evento del IISS non è un incontro decisionale, ed
ai partecipanti non viene richiesto di stilare un documento finale, cosa che agevola le discussioni ed i vari interventi. Uomini politici, militari, diplomatici, accademici ed economisti si sono
quindi confrontati toccando alcune tematiche d’attualità per lo scenario pacifico, ovvero aspetti
navali, difesa missilistica, prevenzione dei conflitti, nuove tecnologie, dottrine militari, “defence
diplomacy” e “cyber security”. Vi era anche molta curiosità per le posizioni di Pechino in merito
al futuro della sicurezza nell’Asia Pacifica: tuttavia le opinioni del governo cinese, espresse dal
Sottocapo di Stato Maggiore della Difesa Qi Jianguo, sono state generiche (addirittura “banali”
secondo il Center for Strategic and International Studies) e indirizzate ad una vaga “pace regionale” ed alla ricerca di soluzioni “win win” fra i vari partner. Di altro tono, invece, l’intervento
del Vietnam, pronunciato dal Primo Ministro Ngueng Tang Dung. Quest’ultimo, contrariamente
alle aspettative, ha mandato alcuni segnali di distensione, riferendosi spesso alla ricerca di soluzioni multilaterali (spesso invise a Pechino) ed al rispetto del diritto internazionale; il primo
ministro ha poi smentito che venga aperta una base navale straniera in territorio vietnamita, cosa
particolarmente temuta dalla Cina. I toni più rilassati, però, vanno valutati considerando che
l’intervento è avvenuto pochi giorni prima della visita ufficiale del Presidente vietnamita Truong
in Cina.
►Vietnam: il 19 giugno il Presidente del Vietnam Truong Tang Sang si è recato in visita ufficiale in Cina. Il Mar Cinese Meridionale è stato al centro dell’agenda politica. Nel corso dei tre
giorni di visita il Presidente Truong – rinforzato pure dal consenso attribuitogli dall’Assemblea
Nazionale vietnamita – ha incontrato i massimi vertici cinesi: il tema principale dei colloqui è
stato il Mar Cinese Meridionale. Dopo mesi di toni aggressivi la mossa del Vietnam ha parzialmente disteso i rapporti fra le parti, anche se le posizioni di Pechino e di Hanoi sulla questione
delle isole contese rimangono molto distanti. La gestione dei prossimi incidenti navali nel Mar
Cinese Meridionale farà capire quanto serie sono le intenzioni dei contendenti, e quindi, se la
visita è stata di cortesia o capace invece di segnare una svolta politica nelle relazioni bilaterali.
Ad ogni modo, secondo la stampa russa, a settembre arriveranno in Vietnam i primi sottomarini
classe “Kilo.
►Penisola coreana: nonostante siano cessate le dimostrazioni di forza, la ripresa dei colloqui
nella penisola procede lentamente. Nel corso del mese di giugno le due Coree hanno faticosamente cercato di riprendere i dialoghi bilaterali, grazie anche alla mediazione delle rispettive
Croci Rosse. Al momento, i ripetuti tentativi di contatto, non hanno prodotto alcun risultato, così
come è caduto nel vuoto l’appello che la Corea del Nord ha indirizzato a Washington, chiedendo
colloqui diretti con gli Stati Uniti.
►Myanmar: nel corso del mese di giugno sono diminuite le violenze a danno della minoranza
musulmana. Negli scorsi mesi il Myanmar è stato scosso da ripetuti episodi di violenza a sfondo
religioso, cha hanno visto contrapporsi la maggioranza buddista alla minoranza islamica. La
situazione, che era degenerata in scontri aperti, incendi e diverse uccisioni, sembrava prefigurare l’inizio di una spirale di violenza difficile da fermare. Lo stesso presidente del Myanmar, l’ex
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generale Thein Sein, ha dovuto condannare le violenze in un intervento pubblico del 21 maggio,
mentre le forze dell’ordine iniziavano gli arresti nei confronti degli autori degli scontri. I primi
effetti di questo impegno sembrano positivi, e in giugno si sono evitati quei picchi di violenza che
hanno contraddistinto i mesi scorsi. Allo stesso tempo, però, la questione religiosa in Myanmar
non si può considerare conclusa. Questa vicenda sottende ben altre problematiche, quali la crescita demografica della comunità musulmana, la sua influenza economica, le paure del clero buddista di perdere potere, e più in generale, le difficoltà della transizione politica che il Myanmar
sta percorrendo. Per il governo di Yangon è prioritario affrontare urgentemente la questione religiosa, per evitare il riemergere delle violenze interne e la possibile destabilizzazione del delicato
processo di democratizzazione ora in corso nel paese.

Il caso degli F35 del Giappone
Nel corso del mese di giugno in Giappone si è
riaperto un intenso dibattito in merito agli F35
che il governo di Tokyo dovrebbe acquisire. La
questione a prima vista sembra un problema di
politica militare, presente anche in altri stati
(si pensi, ad esempio, alla recente iniziativa di
diversi parlamentari italiani contro l’adozione
degli F35). In Giappone, però, l’acquisizione
degli F35 si inserisce nel più generale dibattito sulle ambizioni politiche del paese, uno
degli imperativi del nuovo governo Abe. La
scelta degli F35 è necessaria per il Giappone,
date le preoccupazioni per gli sviluppi militari
cinesi, la situazione di incertezza nella penisola coreana e la rimodulazione della presenza
statunitense. Questa decisione conferma pure
il desiderio del governo di far crescere il peso
politico-militare di Tokio nella regione del
Pacifico, cosa che passa necessariamente per
una importante riforma costituzionale.

La difesa giapponese: profili
costituzionali e realpolitik

Esaminare la difesa giapponese può essere un
esercizio difficile per un osservatore occidentale. Il richiamo alla Storia è essenziale per comprendere come, a distanza di settant’anni dalla

pace del 1945, il settore militare giapponese si
trovi ancora in uno strano limbo. La difesa, o,
rectius, “l’auto-difesa” nipponica costituisce
un unicum nel panorama mondiale, e ancora
oggi risente delle scelte post-belliche. Il desiderio di non vedere più risorgere un aggressivo imperialismo giapponese spinse gli alleati
nel 1945 ad imporre al governo di Tokyo lo
smantellamento dell’apparato militare e, soprattutto, l’adozione di uno specifico articolo
“anti-militarismo” nella nuova Costituzione, il
noto articolo 9.
Esso recita: «il popolo giapponese rinuncia per
sempre alla guerra come diritto sovrano della
nazione ed alla minaccia dell’uso della forza
come mezzo per la risoluzione delle controversie internazionali. A tale scopo non verranno
tenute forze di terra, mare ed aria così come
altro materiale bellico. Il diritto di belligeranza
dello stato non sarà riconosciuto». Questa norma attualmente vigente in teoria vieterebbe in
toto la creazione e addirittura l’esistenza delle
Forze Armate. Tuttavia, fin dagli anni successivi al 1945, gli stessi Alleati si resero conto
che questa disposizione avrebbe indebolito
eccessivamente il paese, e così autorizzarono
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la creazione di un comparto militare, seppur
formalmente destinato a soli compiti di “autodifesa”. Per questo ancora oggi il governo
di Tokyo dispone delle Jieitai, più note con
l’acronimo anglosassone di Japanese Self-Defence Forces (JSDF), articolate su tre forze “di
autodifesa”, ovvero l’Esercito (Japan Ground
Self Defence Force), la Marina (Japan Maritime Self Defence Force) e l’Aeronautica (Japan
Air Self Defence Force). L’apparente contraddizione è efficacemente spiegata nell’annuale
Libro Bianco del Ministero della Difesa nipponico (edizione 2012), nel quale si afferma che
«essendo il Giappone una nazione indipendente, le previsioni costituzionali non negano il
diritto di autodifesa del Giappone come stato
sovrano […] il Governo interpreta questo diritto in modo che la Costituzione permetta al
Giappone di possedere una minima capacità di
forze militari essenziali per la propria autodifesa. In questo modo il Governo, come parte
della propria politica di autodifesa prevista
dalla Costituzione, mantiene un’organizzazione armata, le Forze di Autodifesa, che continua
a mantenere equipaggiate ed operative20».
Come evidente, le previsioni della Costituzione sono state piegate alla realpolitik, cioè
prima alle dinamiche della contrapposizione
bipolare e poi alla geopolitica del post-Guerra
fredda. Questa seconda fase ha ampliato i margini di intervento delle JSDF, grazie alla par-

20 Il testo originale è «Nonetheless, since Japan is an
independent nation, these provisions do not deny Japan’s
inherent right of self-defense as a sovereign state. Since the
right of self-defense is not denied, the Government interprets
this to mean that the Constitution allows Japan to possess the
minimum level of armed force needed to exercise that right.
Therefore, the Government, as part of its exclusively national
defense-oriented policy under the Constitution, maintains
the Self-Defense Forces (SDF) as an armed organization,
and continues to keep it equipped and ready for operations»,
Libro Bianco della Difesa Giapponese, Ministero della
Difesa, Tokyo, p. 109, http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/
pdf/2012/18_Part2_Chapter1_Sec2.pdf.
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tecipazione a missioni di peace-keeping sotto
egida dell’ONU e, più recentemente, anche
alle operazioni navali antipirateria che si svolgono al largo della Somalia. In altri termini le
JSDF oggi sono un “paria” solo dal punto di
vista costituzionale, perché in termini militari
costituiscono uno strumento coeso, tecnologicamente avanzato, con buona capacità di proiezione e cooperazione con le forze armate di
altri paesi, primi fra tutti gli USA.
Oggi questa dicotomia fra limiti costituzionali
e realpolitik si fa sentire ancora di più: l’attuale Primo Ministro Abe, espressione del Partito
Liberaldemocratico, di orientamento conservatore, vorrebbe “sanare” questo vulnus cambiando l’articolo nove e chiudendo così una
pagina di storia, per aprire una nuova stagione
della politica estera nipponica. La questione
degli F35, quindi, va necessariamente inquadrata all’interno di questa cornice politico-costituzionale.

Le tre variabili dello scenario
strategico

Prima di passare al dibattito sugli F35 occorre
soffermarsi sullo scenario strategico in cui è
inserito il Giappone e che ha motivato la scelta
di questo avanzato sistema d’arma. Il Giappone è al centro di una regione che sta vivendo
dei profondi cambiamenti geopolitici, principalmente legati a tre variabili, ovvero la Cina,
l’instabile penisola coreana ed il ruolo degli
Stati Uniti.
La prima variabile è la crescita di influenza
politico-militare della Cina, che si manifesta,
fra l’altro, in un generale ammodernamento
della componente aerea, navale (di superficie
e subacquea) e aero-navale delle forze armate
cinesi, nonché nello sviluppo di capacità navali anti-access/area denial (A2/AD21) come

21 I sistemi A2/AD potrebbero essere definiti come sistemi
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Fig. I−0−0−1 Major Military Forces in the Asia-Pacific Region (Approximate Strength)

Overview

Il contesto strategico
Russian
80,000 troops (12) 240 vessels– 550,000 tons 390 aircraft
Forces in the
Far East
China

1.6 million troops (123)
10,000 marines

1,090 vessels–
1,352,000 tons
2,070 aircraft

North
Korea

1,020,000 troops (27) 650 vessels– 103,000 tons

600 aircraft

ROK

520,000 troops (42)
27,000 marines (3)
190 vessels–
192,000 tons
610 aircraft

Japan

U.S. Forces in the ROK

140,000 troops (15)

17,000 troops (5)

143 vessels–
451,000 tons

60 aircraft

420 aircraft
U.S. Forces in Japan
Taiwan
200,000 troops (45)
15,000 marines
340 vessels– 208,000 tons
520 aircraft

17,000 troops (1)
140 aircraft
U.S. 7th Fleet
20 vessels–
323,000 tons
50 aircraft
(aboard ships)

Notes: 1. Source: “The Military Balance 2012”, publications of the U.S. Department of Defense and others.
2. Figures for Japan, as of the end of 2011, indicate each SDF strength; the number of combat aircraft is the sum of ASDF
aircraft (excluding transport aircraft) and MSDF aircraft (fixed-wing aircraft only).
3. Figures of U.S. ground forces in Japan and the ROK are combined those of Army and Marine Corps personnel.
4. Combat aircraft include Navy and Marine aircraft.
5. Figures in parentheses show the total number of major units, such as divisions and brigades. Only divisions are
included in North Korea. Military police are included in Taiwan.
6. The number of the U.S. 7th Fleet's vessels and aircraft indicates those which are forward deployed to Japan and Guam.

Legend:
Ground forces
(200,000 troops)

Naval vessels
(200,000 tons)

Combat aircraft
(500 aircraft)

FONTE: LIBRO BIANCO DELLA DIFESA GIAPPONESE, MINISTERO DELLA DIFESA,TOKYO, 2012, P. 4]

55

Anno XV n° 4 - 2013

MONITORAGGIO STRATEGICO

ad esempio i missili antinave. Oltre a questi
sviluppi, la Cina reclama le isole Senkaku o
Diaoyu, di sovranità nipponica: questo argomento è considerato molto sensibile da entrambi i paesi. La seconda variabile è l’instabilità
della penisola coreana, che non si limita alla
sola questione del Nord. Riguardo alla Corea
del Sud, il Giappone rivendica le isole sudcoreane Dokdo o Takeshima, tema molto sensibile per Seoul. La Corea del Nord, invece, è un
problema più complesso, soprattutto a causa
delle armi nucleari e dei missili che potrebbero
facilmente colpire il territorio nipponico. Non
va dimenticato che la minaccia nucleare per il
Giappone è qualcosa di ben più concreto che
per gli altri stati, dato che il paese è già stato
colpito da due “attacchi” atomici, nel 1945 e
nel 2011 ha subito il disastro Fukushima. La
terza variabile nello scenario sono gli Stati
Uniti, presenti in Giappone con circa 38.000
uomini; la presenza americana (così come il
trattato bilaterale di difesa fra i due paesi) da
un lato rappresenta il segno più tangibile della
vicinanza statunitense, ma dall’altro costituisce un delicato problema di politica interna.
Avere unità americane sul proprio territorio
rassicura gli Stati Uniti, il Giappone e, indirettamente, i paesi vicini. Grazie a questa presenza ed alle previsioni costituzionali, il Giappone
ha potuto investire relativamente poco nel settore della difesa, cosa che è andata a vantaggio
degli investimenti nel comparto produttivo;
d’altro canto, questa tendenza ha contenuto la
portata ed il level of ambition delle JSDF, fino
a pochi anni fa “confinate” ad un ruolo nazionale e con un budget modesto (circa l’1% del
PIL). Il rapporto con gli americani, però, non è
sempre stato idilliaco. Negli ultimi anni alcuni
scandali, in particolare delle violenze sessuali

d’arma per impedire o precludere il movimento o l’utilizzo di
una certa area alle unità navali dei possibili avversari.
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a danni di donne giapponesi, hanno fortemente
danneggiato l’immagine delle Forze Armate di
Washington, mentre diversi giapponesi chiedono una diminuzione del contingente USA.
Nel contempo gli Stati Uniti, costretti dalle necessità di bilancio, devono rimodulare la loro
presenza nel Pacifico. Per Washington l’unico
modo di mantenere un ruolo egemone è quello
di cooperare sempre di più con gli alleati locali: questo significa che il Giappone potrebbe
veder crescere i propri margini di manovra in
campo regionale, motivo che sostiene ulteriormente la riforma del comparto militare. Questi
tre cardini dello scenario strategico giapponese (Cina, potenziale minaccia coreana e la
presenza USA) sono quindi alla base del rinnovamento della difesa nipponica, a partire dalle
capacità aeronautiche.

Il caso degli F35: non solo
una questione di procurement

Nel corso del mese di giugno il dibattito sui
costi degli F35 in Giappone ha stimolato una
serie di riflessioni che partono dalle necessità
operative dell’aereonautica militare e si inseriscono poi nel più ampio filone della ristrutturazione della difesa e nel ruolo che questa avrà
nella futura politica estera del governo Abe.
Oggi la componente operativa della Japan Air
Self Defence Force (o JASDF) può contare su
tre tipi di velivoli, ovvero i vecchi F4 Phantom
II, prossimi alla radiazione, e i più aggiornati
Mitsubishi F15 e F2, ovvero le versioni locali
prodotte a partire dagli americani F15 e F16.
Da diversi anni il governo giapponese era alla
ricerca di un possibile sostituto per i vecchi F4,
sia per ammodernare la componente ad ala fissa che per poter contrastare i futuri J20 cinesi,
caccia di V generazione con capacità stealth,
che cambieranno l’equilibrio strategico nella
regione. Molte opzioni sono state considerate.
Inizialmente (2006-2007) il governo di Tokyo
voleva acquisire un lotto di F22 statunitensi,
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sebbene “depotenziati” di alcune caratteristiche che gli americani intendono mantenere
in esclusiva; diversi esponenti di Washington
sembravano favorevoli a questa proposta, anche perché l’export di alcuni velivoli avrebbe permesso di diminuire l’oneroso costo del
programma F22. Dopo alcuni anni di colloqui,
però, il progetto è naufragato, e così Tokyo nel
dicembre 2011 ha deciso di orientarsi verso il
Joint Strike Fighter (F35), scartando le altre
più economiche opzioni del F18 e dell’Eurofighter Typhoon. Con questa scelta, il governo ha compiuto un passo avanti coraggioso,
optando per un programma molto oneroso e
con delle scadenze ancora incerte: come noto
gli F35 non sono ancora operativi. Ma perché
preferire l’incertezza del F35 alle rodate tecnologie degli altri concorrenti? La risposta a
questo quesito è quella che spiega anche perché ormai si polemizzi in Giappone sui costi
di questo programma, e sul fatto che non ci si
possa più ritirare dall’acquisizione di questo
velivolo. Il governo ha puntato sul F35 perché
quando entrerà in servizio potrà garantire alla
difesa giapponese una tecnologia aeronautica
avanzata, molto flessibile in termini operativi
e probabilmente superiore rispetto a tutti gli altri avversari regionali per diversi anni. Inoltre,
l’adozione di questo velivolo permetterebbe di
(inter)operare congiuntamente con altri alleati
nel Pacifico, quali gli USA, fondamentali in
caso di un confronto convenzionale. Quest’ultima possibilità, infatti, non può essere trascurata, e costituisce un ulteriore elemento che
conferma la necessità della scelta del F35. Se
la questione coreana o le tensioni con Pechino
degenerassero potrebbe anche essere necessario ipotizzare l’uso della forza: le avanzate
capacità di questo veivolo sarebbero fondamentali e costituirebbero un importante deterrente. Resta infine da considerare l’importante ricaduta industriale che il programma avrà
sull’economia nipponica. Il Giappone, insieme

all’Italia, è stato scelto per la creazione di una
struttura final assembly and check out (FACO),
capace di produrre in loco alcune parti degli
F35 destinati alle JASDF. Secondo alcune indiscrezioni, dei quarantadue F35 ordinati da
Tokyo quattro saranno assemblati negli USA,
mentre i successivi trentotto in Giappone. Vista in questa prospettiva, la scelta del F35 assume una valenza più geopolitica, rispondendo
ad una necessità che va oltre il mero ammodernamento della JADSF. Per questo è probabile
che, nonostante gli aumenti dei costi del programma, Tokyo non voglia rinunciare a questi
aerei. Questa scelta è un’opzione importante
che modernizzerà la difesa nipponica, in linea
con le priorità del governo Abe. Se poi i costi
del F35 saliranno ulteriormente, o se vi saranno
aumenti per via del cambio dollaro/yen, Tokyo
è pronta a rinegoziare l’accordo, dilazionando
negli anni la fornitura degli F35, ma non diminuendone la quantità, chiaro segnale della
volontà che sottende questo investimento.

La svolta del governo Abe
in materia di difesa

La vicenda degli F35, così come più in generale
l’ammodernamento della componente militare
nipponica, è interessante perché va considerata
anche nell’ottica delle possibili modifiche costituzionali che riguardano il ruolo delle Forze Armate. Da quando Shinzo Abe è al potere
(dicembre 2012) non ha fatto mistero della sua
volontà di modificare l’articolo 9 della Costituzione per permettere al paese di dotarsi di uno
strumento militare “ordinario”, argomento che
il suo partito ha pure utilizzato in campagna
elettorale. La scelta di incrementare, seppur di
poco, le spese della difesa per l’anno 2013 e la
conferma del programma F35 (approvato dallo
scorso governo, di colore politico differente)
sottolineano la volontà del Primo Ministro di
ridare slancio al ruolo del Giappone ed alla sua
politica estera. In termini militari la modifica
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dell’articolo 9 non cambierebbe molto. Al di
là della definizione, è evidente che le Forze di
Autodifesa siano sostanzialmente delle Forze
Armate simili a quelle di tutti gli altri paesi.
Sul piano simbolico e politico, invece, il cambiamento dell’articolo 9 è vissuto da molti
giapponesi come una svolta “storica” per il paese, mentre diversi stati vicini lo vedono con
molto scetticismo e, forse, preoccupazione.
Sia Pechino che Seul hanno spesso criticato il
nazionalismo giapponese, anche a causa delle
pesanti eredità della Seconda guerra mondiale.
Il passaggio del Giappone ad una “piena sovranità” in campo militare fa riemergere nella
regione antichi dissapori e non manca di scatenare discussioni anche in patria, con molti
giapponesi preoccupati da un possibile ritorno
del militarismo.
Va ricordato però che lo stesso premier ha più
volte ribadito che un cambio dell’articolo 9 non
significherebbe un maggior potere dei militari
nella vita politica o civile, né il rinnegamento
del rifiuto della guerra o del pacifismo. Senza
questo cambiamento, poi, la politica estera di
Tokyo mancherebbe di un pilastro fondamentale a supporto della sua azione.
La volontà di Abe è ferma, e, nel contempo,
sembrano sussistere anche le condizioni “ambientali” per chiedere una modifica dell’articolo 9.
Le variabili dello scenario strategico, per esempio, sono un ottimo motivo (o, per alcuni, pretesto) per favorire questo cambiamento. Il momento, quindi, è propizio sia per confermare la
scelta degli F35 che per “modificare” l’articolo
9, nell’ottica più generale di un cambiamento
nella politica estera. Può essere Shinzo Abe, in
definitiva, la persona che traghetterà la difesa
e la politica estera giapponese verso una nuova

fase? Molti ne sono convinti, e lo stesso premier non sembra dispiacersi di questo disegno.
E’ ancora presto per valutare l’impatto politico di queste scelte del governo, ma le ultime
elezioni nella prefettura di Tokyo22, tenutesi il
23 giugno 2013, hanno premiato il Partito Liberaldemocratico di Abe. Questa competizione
elettorale, che per le sue dimensioni viene considerata un test politico di valenza nazionale,
ha dimostrato il gradimento della popolazione per le prime scelte del governo. E’ quindi
probabile che nei prossimi mesi il processo di
riforma della difesa continui, mentre il governo studierà il modo migliore per iniziare l’iter
parlamentare che porti alla modifica costituzionale tanto agognata.
Il possibile cambiamento dell’articolo 9, l’aumento (seppur minimo) delle spese militari a
inizio anno e la questione degli F35 sono segnali che possono essere interpretati in modo
diverso, ma che giungono tutti alla stessa conclusione: in un Pacifico che cambia si aprono nuovi spazi geopolitici e nuovi margini
di manovra per le potenze regionali, non più
complementari, ma essenziali a Washington
per mantenere il suo potere. Fra Taiwan ed
il suo status conteso, la lontana Australia ed
una Corea del Sud alle prese con i problemi
con il Nord, il Giappone è oggi l’unico paese asiatico filo-occidentale che per economia,
capacità, tradizione ed ambizioni possa aspirare ad aumentare il proprio peso politico.
Questa aspirazione è quella che sembra dettare l’agenda di Shinzo Abe, e probabilmente
richiederà ulteriori evoluzioni nel settore della
difesa. Gli F35 sono un necessario tassello di
questo mosaico più ampio.

22 La “prefettura” giapponese può essere comparata ad una
regione italiana.
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AMERICA LATINA

Alessandro Politi

Eventi

► Argentina-Regno Unito, 4/6/2013. L’Organizzazione degli Stati Americani (OSA) ha adottato una dichiarazione che auspica negoziati tra Buenos Aires e Londra per la questione della
sovranità delle Isole Falkland/Malvinas. Tutti gli stati latinoamericani hanno votato a favore, il
Canada contro e gli Stati Uniti non si sono pronunciati a favore, ma hanno adottato per consenso
la risoluzione. Il governo delle isole ha espresso disappunto, mentre diversi politici britannici
hanno lamentato l’ambiguità della posizione statunitense. Tuttavia è dal 2010 che Washington è
chiaramente a favore di un dialogo sulla questione e nell’ultima occasione ha invitato a riprendere i negoziati sulla sovranità “il prima possibile”. Il governo argentino ha sottolineato che la
disputa è puramente territoriale e non tocca la questione dell’autodeterminazione, nonostante
un referendum condotto dal governo nelle isole abbia mostrato una schiacciante maggioranza a
favore di una cittadinanza britannica.
► Bolivia-Cile, 7/6/2013. Il ministero degli Esteri di Santiago del Cile ha trasmesso una nota
di protesta verbale al governo di La Paz sulla disputa frontaliera relativa all’accesso al mare
per la Bolivia. Il motivo della protesta è dato dall’accusa lanciata dal presidente Evo Morales
al presidente cileno Sebastián Piñera di aver apertamente mentito sulla situazione diplomatica
tra i due paesi. Secondo il presidente cileno il trattato della Guerra del Pacifico del 1904 è stato
adempiuto e non vi sono questioni pendenti, mentre il presidente boliviano sottolinea proprio la
questione aperta del diritto del proprio paese ad accedere al mare. Concretamente, dopo due
anni di preparativi e segnali politici, la Bolivia ha aperto il 24 aprile 2013 una causa presso la
Corte Internazionale di Giustizia dell’Aja contro il Cile perché conceda un accesso al mare. Il
1° maggio la corte ha accettato la discussione del caso ed il 14 giugno scorso è iniziata la prima
udienza.
►El Salvador-USA, 14/6/2013. I due paesi hanno firmato un accordo d’assistenza di sicurezza
incentrato soprattutto sulla prevenzione del crimine. Il pacchetto d’aiuti ha un valore di $91,2
milioni e si concentra su: educazione infantile e giovanile (oggi il paese spende il 3% del PIL in
istruzione ed il 22% in sicurezza), rafforzamento del sistema giudiziario, prevenzione del crimine
e misure per evitare che i giovani si affilino a bande criminali (maras). Da parte sua, il governo
salvadoregno ha concluso nel marzo 2012 una tregua con le maras, una decisione disapprovata
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da Washington, ma che ha dato dei frutti concreti come il calo del 52% del tasso di omicidi e la
riduzione del 15% delle estorsioni nei primi cinque mesi del 2013. D’altro canto la tregua prevede
misure controverse come speciali privilegi ai capibanda incarcerati e non ha risolto sinora la piaga degli omicidi e delle violenze ai danni dei minori (5.000 uccisi nel periodo 2005-2011, una violenza sessuale ai danni di adolescenti ogni tre ore). Lo stesso giorno il ministro per la Giustizia e
la Sicurezza Pubblica, Ricardo Perdomo, ha fornito dettagli su una nuova strategia anti bande che
prevede la stretta collaborazione tra la procura generale e le forze armate nonché la creazione di
un Grupo Especializado Antiextorsiones (GEA). Il 90% delle estorsioni è perpetrato dalle maras.
►Nicaragua-Cina, 25/6/2013. In una conferenza stampa a Pechino si è rivelato l’unico investitore privato del progetto di canale interoceanico da costruirsi attraverso il Nicaragua per un valore
di $40 miliardi, fornendo un’alternativa a Panama. WangJin, 40 anni ed un capitale iniziale guadagnato sfruttando miniere d’oro in Cambogia, ha ottenuto la settimana precedente all’annunzio
una concessione di 50 anni per costruire il canale. La ditta intestataria è la HKND, registrata
presso le Isole Cayman, ed è a sua volta un’unità della HK Nicaragua Canal Development Investment Co., Ltd., creata ad Hong Kong un mese prima di ottenere la concessione. Tra i possibili
partner: China Railway Construction (CRC), il più grande costruttore d’infrastrutture statale, e lo
Xinwei Telecom Enterprise Group, firmatario di un accordo con la CRC. La costruzione del canale
dovrebbe durare 5 anni (quello di Panama durò 10 anni) e non vi sono penali per i ritardi. Xinwei
era stata privatizzata dallo stesso Wang, che nega di avere qualunque legame ufficiale o ufficioso
con il governo o il partito. Il Canale di Panama è attualmente in fase d’allargamento per poter
consentire il transito entro il 2015 di navi della classe New Panamax (12.000 TEU - Twenty-foot
Equivalent Units, 80.000 tonnellate circa).

TPP-Mercosul: trade pivot to Asia
Il dibattito interno brasiliano è stato animato
nel mese di giugno da prese di posizione industriali contro l’esperienza del Mercosur, innanzitutto perché le dispute commerciali tra Buenos Aires e Brasilia hanno guastato il clima imprenditoriale ed anche perché alcune decisioni
di politica economica argentina hanno creato
incertezza rispetto agl’investimenti compiuti.
Tuttavia, il timore più grande dei circoli economici brasiliani è il rischio d’isolamento del
Mercosur rispetto ai nuovi equilibri commerciali che si stanno delineando nel Pacifico, perdendo possibili occasioni di business.
Si tratta di un timore che con ogni probabilità sovrastima le possibilità dell’Alianza del
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Pacifico (composta da Cile, Colombia, Messico e Perù) e sottostima il rischio che tutta
l’integrazione regionale latinoamericana, e
con essa ogni suo blocco commerciale, venga
emarginata rispetto alla creazione ed interazione di grandi reti di libero scambio come la
nordamericana NAFTA (North American Free
Trade Area), la transatlantica TAFTA (TransAtlantic Free Trade Area) e la transpacifica
TPP (Trans-Pacific Partnership), tutte a guida
statunitense.

Un documento che non c’è

Il Brasile sarà anche il primo in ordine alfabetico dei BRICS, ma la sua classe dirigente
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non è affatto convinta in maniera monolitica delle “magnifiche sorti e progressive” del
paese nell’arena competitiva internazionale.
Già nel corso del 2011 i più importanti politici brasiliani si erano lamentati apertamente di
una guerra valutaria sino-statunitense ai danni
della nazione ed il ministro brasiliano dell’Economia, Guido Mantega, dopo aver creato
il termine di “guerra de divisas”, fece subito
adottare misure sul controllo dell’afflusso di
capitali per raffreddare l’economia. Le manovre espansive del Giappone e di sganciamento
dal cambio fisso da parte del franco svizzero
non hanno fatto che aumentare le inquietudini.
Per il commercio internazionale il campanello d’allarme è stato fatto squillare il 4 giugno
scorso dalla potente CNI (Confederação Nacional da Indústria) con un documento diffuso attraverso i maggiori media ed agenzie di
stampa.23Con grande nettezza viene affermato
che il blocco commerciale Mercosul/Mercosur
ed i suoi partner rischiano di rimanere isolati
se non trovano alternative per stringere nuovi
accordi commerciali, come fanno altri paesi
dell’America Latina. Anzi perderanno i mercati dell’export, rimanendo solo parzialmente
nel gioco delle nuove alleanze.24
23 CNI dizqueBrasil e Mercosul se isolam do
comérciomundial, EFE, 4/6/2013; http://www.planobrazil.com/
cni-diz-que-brasil-e-mercosul-se-isolam-do-comercio-mundial/
(25/6/2013). Un’altra fonte paraprimaria è UOL Economia
(http://economia.uol.com.br/noticias/efe/2013/06/04/cni-dizque-brasil-e-mercosul-se-isolam-do-comercio-mundial.htm;
25/6/2013), ma è sempre di derivazione EFE.
24 Il Mercosul/Mercosur è un mercato comune che ha come
paesi membri: Argentina, Brasile, Paraguay (attualmente sospeso
per la clausola democratica in seguito alle dimissioni forzate del
presidente del giugno 2012), Uruguay e Venezuela. Lo scorso
24/6 il neopresidente Horacio Manuel Cartes Jara ha dichiarato
che non tornerà nel Mercosur alle condizioni attuali, nonostante
il suo obbiettivo sia il rientro nel mercato e nell’UNASUR. Un
importante motivo ostativo è dato dal fatto che il Venezuela
assumerà la presidenza e non Asuncion come ventilato a
metà mese nei negoziati di fine della sospensione. Sino alla

Paesimembri del Mercosul

FONTE:WIKIMEDIA COMMONS; DESCRIPTION
ENGLISH: MAPA DE UNASUR; DATE: NOVEMBER
2010; SOURCE:OWN WORK; AUTHOR: CAMILO
SANCHEZ; HTTP://COMMONS.WIKIMEDIA.ORG/
WIKI/FILE:MAPA_DE_UNASUR.SVG (25/6/2013).25

sospensione esisteva infatti un sistematico veto paraguayano
all’entrata di Caracas, e a fine giugno il Paraguay non ha ancora
dato il suo assenso formale all’arrivo del nuovo membro.
25 Il mercato comune del Mercosul/Mecosur è stato rafforzato
nella sua dimensione politica dalla creazione dell’UNASUL/
UNASUR il 23/5/2008.
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Invece, la Alianza del Pacifico è ben più dinamica ed i suoi paesi rappresentano il 35% del
PIL latinoamericano ed il 3% del commercio
mondiale.26 A livello più ampio, il documento
sottolinea il dinamismo americano nella ricerca di un risultato positivo nei negoziati TAFTA
(Trans-Atlantic Free Trade Area) ed a favore
della TPP (Trans-Pacific Partnership, quasi il
25% del commercio globale), per non parlare dei paesi latinoamericani concorrenti che
sfruttano decine di accordi di libero commercio contro gli appena 22 del Brasile, spesso di
scarsa rilevanza.27 Il documento chiude ricordando la paralisi che attraversano Mercosur e
Brasile, la mancanza di risultati lungo l’asse
Sud-Sud, ritenuto importante dalla stessa diplomazia brasiliana, e l’attitudine poco realistica del governo rispetto alla questione. Il
reale problema di questo documento è che la
sua copia originale non è reperibile da nessuna
parte in rete e specialmente sul sito ufficiale
della CNI.
L’unico documento analogo della CNI risale
all’11 marzo 2013 e sottolinea il rischio di essere isolati rispetto all’Alleanza del Pacifico o
26 La Alianza del Pacifico è un accordo commerciale che
raggruppa Cile, Colombia, Messico e Perù ed è nata il
28/4/2011. Il Costa Rica è un paese osservatore, ma entro il
2013 dovrebbe diventare il quinto membro. Secondo la World
Trade Organization nel 2010 questo blocco commerciale ha
esportato quasi più del 60% rispetto al Mercosur. Gli altri
14 paesi osservatori includono: Australia, Canada, Ecuador,
Francia, Giappone Guatemala, Honduras, Nuova Zelanda,
Panama, Portogallo, Paraguay, Repubblica Dominicana,
Salvador, Spagna, Uruguay (7 paesi accettati in questo ruolo
nel 2013). Un altro paese che significativamente vuole passare
da osservatore a membro a parte intera è l’Uruguay.
27 Il TAFTA è un’idea che risale agli anni ‘90 del secolo
scorso ed è stata ripresa nel 2013. Entro il giugno di quest’anno
dovrebbe essere sancito il mandato UE per iniziare le trattative.
Alcuni commentatori e diplomatici lo vedono come un accordo
che rivitalizzerebbe la relazione transatlantica anche a livello
politico. La TPP (2005) ha come paesi membri: Brunei, Cile,
Nuova Zelanda, Singapore. Altri otto paesi (tra cui Australia,
Canada, Giappone, Messico) stanno negoziando l’ingresso,
oltre agli Stati Uniti,paese determinante.
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alla nascente TPP, vista dagli Stati Uniti come
un’alternativa alla FTAA (Free Trade Area of
the Americas), affondata dall’opposizione latinoamericana nel 2005. Inoltre si fa notare che,
mentre Colombia e Perù godono di migliori
linee logistiche rispetto al Messico che non al
Brasile, la bilancia commerciale di Brasilia è
in forte passivo rispetto a Città del Messico da
un quinquennio, raggiungendo un rapporto di
2:1 nel 2012 tra import ed export. La deduzione che il documento di giugno sia una riedizione rapida di quello di tre mesi prima non
appare azzardata.28
I nuovi blocchi economici

FONTE: CNI, IDEM

Una seconda battaglia del Pacifico?

Molto più interessante ed assai meno pubblicizzato è l’anticipazione di uno studio dello
IEDI (����������������������������������������
Instituto de Estudios para o Desenvolvimento Industrial��������������������������������
), postato sul sito in due tran-

28 CNI, Falta de acordos comerciais preocupa empresários
brasileiros, Imprensa, Noticias, 11/03/2013, http://www.
portaldaindustria.com.br/cni/imprensa/2013/03/1,11226/faltade-acordos-comerciais-preocupa-empresarios-brasileiros.html
(26/6/2013).
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che in attesa della pubblicazione dello studio
completo.29 I due documenti tracciano un quadro di relativa disintegrazione del commercio
mondiale dopo il fallimento del Doha Round
attraverso la moltiplicazione degli accordi preferenziali di commercio (APC), ma lascia anche vedere come il cosiddetto effetto-spaghetti
(confusione e sovrapposizione di regole diverse) stia per esser superato da nuovi e vecchi
grandi accordi regionali in cui il Mercosul
rischia di essere una grandezza trascurabile,
come si vede dalla carta seguente.

Non solo, ma anche all’interno dell’America
Latina, il Mercosur rischia di perdere i vantaggi acquisiti per tre motivi: i forti attriti commerciali che vi sono tra Argentina e Brasile (la
coppia portante del mercato comune e dell’UNASUR), le numerose eccezioni doganali tra i
membri del Mercosul ed il sorgere della Alianza del Pacifico.31 Quest’ultimo gruppo commerciale ha il potenziale per determinare una
vera e propria bipartizione dell’America Latina non solo secondo le due facciate oceaniche,
ma soprattutto secondo politiche economiche.

Percentuale di commercio mondiale inclusa nel singoloRegionalTrade Agreement

FONTE: CARTA IEDI N. 577, PARTE 2.30

29 IEDI, ComércioExteriorCarta IEDI n. 574 – O Brasil
e osAcordosPreferenciais de Comércio - Parte 1: A
Urgência de Mudança, http://www.iedi.org.br/cartas/
carta_iedi_n_574.html (26/6/2013). Carta IEDI n. 577 – O
Brasil e osAcordosPreferenciais de Comércio – Parte 2:
Recomendações para uma Nova Políticahttp://www.iedi.org.br/
cartas/carta_iedi_n_577.html (26/6/2013).
30 Curiosamente nel grafico la futura TAFTA o TTIP

(Transatlantic Trade and Investment Partnership)viene
chiamata TAP (cioè Trans Atlantic Partnership).
31 Vedi BBC, 7/6/2013, Sem data para avançar, Mercosul
convive com insatisfação e dúvidashttp://www.bbc.co.uk/
portuguese/noticias/2013/06/130607_mercosul_paralisadorg.
shtml; e anche http://www.lanacion.com.ar/1589379-elmercosur-posterga-su-cumbre-en-medio-de-pujas (26/6/2013).
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Sul Pacifico vi sono economie basate sul libero commercio e con meno base industriale
(il Cile è il perno di questo sistema anche per
numero di trattati di libero scambio), mentre
sull’Atlantico sono presenti economie più ma-

nifatturiere o estrattive con una più forte mano
dello stato, tra cui Argentina e Venezuela che
presentano criticità di gestione. La situazione
è graficamente rappresentata dalla seguente
mappa.

Alianza del Pacifico versus Mercosul

FONTE:ALEJANDRO REBOSSIO, LA REGIÓN MIRA AL PACÍFICO: ALIANZAS QUE DEJAN FUERA AL MERCOSUR, LA NACION, 9/6/2013, HTTP://WWW.LANACION.COM.AR/1589843-LA-REGION-MIRA-AL-PACIFICO-ALIANZAS-QUE-DEJAN-FUERA-AL-MERCOSUR (26/6/2013).
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Sotto un profilo geoeconomico il Mercosur
presenta due talloni d’Achille all’interno del
sistema latinoamericano: il primo è la relativa
vulnerabilità di Uruguay e Paraguay rispetto
ai loro grandi vicini, il che li rende più mobili
verso altre orbite (sia UE che TPP); il secondo
è la mancanza di qualunque punto d’appoggio
in Centroamerica dove invece gli Stati Uniti
estendono la loro influenza oltre il North American Free Trade Agreement (NAFTA), che
raggruppa Canada, USA e Messico.
La diplomazia commerciale dell’Itamaraty
(Esteri brasiliani) sta cercando da anni di colmare queste lacune con appositi accordi in direzione del Messico e dei paesi centroamericani, ma ancora senza risultato. Ciò nonostante
manca al Brasile una nuova strategia d’impostazione del commercio mondiale e soprattutto
un proprio modello di accordo di libero scambio con il quale competere ad armi pari con
altri paesi più aperti o espansivi.
Tuttavia, le cifre stesse dei due rivali “latinos”
li pongono ancora nella fascia bassa dello 0,30,4% d’incidenza nel commercio mondiale,
mentre la vera partita si gioca altrove. Dopo
essere stati sorpresi dall’apertura delle ali del
commercio cinese verso l’Africa e l’America
Latina a partire dalla prima metà degli anni
Duemila, devastando “en passant” economicamente il Messico che tutto aveva puntato
sul NAFTA, gli Stati Uniti stanno adesso reagendo su due fronti: il primo è appunto quello
del Pacifico ed il secondo, riaperto da poco, è
quello transatlantico.
Rispetto alla potenza commerciale dell’UE,
Washington ha piuttosto poco in mano e sa
che soltanto combinando i benefici di NAFTA,
TAFTA e TPP può avere la speranza di colmare il divario. L’assalto finanziario privato all’area dell’Euro che è in corso è naturalmente un

possibile fattore di riequilibrio, ma è gestito da
privati con logiche di puro profitto.
Altrettando si può dire rispetto al creditore cinese: la TPP nasce come un piccolo accordo
regionale, che acquista importanza soltanto
se gli USA decidono di assumerne la guida.
Il TPP+ sarebbe la versione più liberalizzata,
ma entrambe hanno ovviamente l’obbiettivo geopolitico di contenere pacificamente la
controparte pechinese e di cambiare di segno i
processi d’integrazione regionali. Nel Pacifico
vi sono diversi accordi esistenti o nascenti che
diventerebbero molto meno rilevanti di fronte
alla sigla di una TPP, tra cui:
• I negoziati per un’area di libero scambio tra
Cina, Corea del Sud e Giappone;
• L’ASEAN Free Trade Area (AFTA) ed il più
vasto APEC (Asia-Pacific Co-operation Forum), il quale già include anche Cile, Cina,
Corea del Sud, Giappone, Messico, Taiwan,
Singapore, USA;
•	�������������������������������������
L’EAFTA (East Asian Free Trade Agreement) composta dall’ASEAN (Association
of South East Asian Nations) più Cina, Corea
del Sud e Giappone
• La nascente Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).
Quest’ultima è vista come il progetto frontalmente opposto alla TPP perché mette assieme
l’EAFTA e la Comprehensive Economic Partnership for East Asia (CEPEA), lasciando però
fuori Washington.
In ultima analisi tutti i paesi dell’America Latina si devono chiedere, Brasile e Messico in
testa, se le vecchie strategie sono ancora viabili o se, avviando nuove iniziative, possano
evitare una pericolosa marginalizzazione.
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INIZIATIVE EUROPEE DI DIFESA

Claudio Catalano

Eventi

► L’Agenzia Europea per la Difesa (EDA) ha organizzato a l’Aja, nei Paesi Bassi, dal 4 al 6
giugno, il primo war game dell’Unione Europea “European Capability Assessment Game” per
valutare le capacità militari europee. Circa 25 esperti civili e militari hanno simulato l’utilizzo
delle capacità militari previste dal piano a lungo termine dell’EDA fino al 2030, basandosi su
4 scenari globali (equilibrio internazionale immutato; multipolarismo aggressivo; incremento
degli Stati falliti; situazione generalizzata di conflitti non convenzionali). I risultati saranno resi
noti ad un Consiglio Relazioni esterne e difesa nel prossimo autunno, prima del Consiglio Europeo di dicembre che sarà dedicato alla difesa.
► In Germania, il ministro della difesa Thomas de Maizière ha presentato il 4 giugno il rapporto del Bundesministerium für Verteidigung (BMVg) sulla cancellazione del programma Euro
Hawk, per l’acquisto di cinque aerei basati sul velivolo a pilotaggio remoto (UAV) Northrop
Grumman RQ-4E Global Hawk. Il BMVg ha cancellato il programma dopo aver valutato che la
certificazione al volo dell’Euro Hawk avrebbe provocato un sovrapprezzo di 600 milioni di euro,
raddoppiando quindi il costo del programma. Fino al fallimento dell’Euro Hawk, de Maizière era
considerato uno dei possibili candidati a cancelliere.
La Luftwaffe dovrà trovare una capacità sostitutiva per le missioni di ricognizione e di sorveglianza elettronica, che potrebbe essere svolta da piattaforme aeree commerciali, come l’Airbus
A330, convertite ed equipaggiate per questo tipo di missioni. I tedeschi vorrebbero anche acquisire 16 UAV da combattimento (UCAV) entro il 2016, da scegliere tra lo IAI Heron TP e il General
Atomics Reaper, quest’ultimo già utilizzato da Stati Uniti, Italia, Regno Unito e recentemente
opzionato dalla Francia.
De Maizière ha assicurato che la Germania rimane comunque impegnata nell’Allied Ground
Surveillance System (AGS). Anche negli Stati Uniti, la US Air Force ha chiesto la radiazione del
Global Hawk Block 30 per continuare ad utilizzare l’aereo spia U-2, ma una sottocommissione
difesa del Congresso ha deciso di tenere il velivolo in servizio fino al 2016. Invece, il 22 maggio,
ha svolto con successo il suo primo volo il MQ-4C Triton, versione da pattugliamento marittimo
del Global Hawk, di cui la US Navy ha ordinato 68 velivoli.
► La Germania intensifica il ritiro dall’Afghanistan che sarà completato il 28 febbraio 2014,
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secondo le autorizzazioni ricevute dal Bundestag per la partecipazione ad ISAF. Dall’inizio
del ritiro in aprile a metà giugno sono state movimentate le prime 1.000 tonnellate di materiali,
utilizzando le basi d’appoggio logistico in Turchia, dove i container vengono caricati su normali navi cargo di linea Roll on-Roll off dirette in Germania. Gli elicotteri d’assalto Tiger e da
trasporto medio NH90 rimarranno fino al completo ritiro del contingente tedesco, per facilitare
rispettivamente le missioni di scorta ai convogli, il trasporto tattico dei materiali e l’evacuazione
medica.
► Secondo dati aggiornati al giugno 2013, la Germania ha 6.050 militari in missione all’estero
di cui 4.293 in Afghanistan impegnati nella missione ISAF. Il ministro della difesa de Maizière
ha annunciato il 14 giugno che la partecipazione tedesca a MINUSMA in Mali potrà essere
incrementata dagli attuali 83 militari impegnati nella preparazione della missione fino a 150,
soprattutto nella logistica e nel trasporto aereo, con un mandato iniziale di un anno a partire dal
1 luglio 2013, quando MINUSMA diventerà operativa. Altri 111 militari tedeschi sono impegnati
in EUTM Mali.
► In Polonia, la principale industria nazionale dell’aerospazio e difesa, Bumar, è stata rinominata Polish Defense Holding (PHO) dal 22 maggio. Secondo una dichiarazione ufficiale, il
cambio di ragione sociale riflette l’intenzione di consolidare l’intero settore difesa polacco nella
nuova PHO. Il ministero del tesoro polacco è l’azionista unico di PHO, ma l’azienda sarà quotata sulla borsa di Varsavia nel 2015.
► Il 7 giugno, in Polonia sono scaduti i termini del bando di gara per presentare proposte per
il nuovo aeroaddestratore avanzato. Alenia Aermacchi partecipa con il M-346 Master; BAE
systems con l’HAWK; Lockheed Martin UK con il T-50 Golden Eagle della coreana KAI, con cui
ha un accordo commerciale. Invece, l’azienda ceca Aero Vodochody ha deciso di non partecipare
alla gara con il suo L-139 Albatross. Il programma con un ordine iniziale di otto aerei è mirato a
sostituire gli aeroaddestratori in servizio TS-11 Iskra a partire dal 2015.
► Alla vigilia del salone aerospaziale di Le Bourget (nei pressi di Parigi), che si è svolto dal 17
al 23 giugno, Alenia Aermacchi (Italia), Dassault Aviation (Francia) e EADS Cassidian (Germania) hanno auspicato, con un comunicato stampa congiunto, il lancio di un programma
europeo di UAV di classe MALE (Medium-Altitude Long-Endurance). In base ad una visione
comune tra le tre aziende sull’attuale situazione in Europa, un programma comune di MALE
sarebbe in grado di rispondere ai nuovi requisiti delle capacità militari europee con un sistema
d’arma resistente agli attacchi cyber, condividendo inoltre i costi di ricerca e di sviluppo, fornendo le soluzioni per i requisiti fondamentali e per la certificazione aerea degli UAV nello spazio
aereo controllato e stimolando lo sviluppo tecnologico e l’occupazione nel settore.
Secondo il quotidiano economico francese “Les Echos”, nel caso di Dassault l’annuncio è una
reazione alla decisione di Parigi, assunta in maggio, di acquistare General Atomics Reaper UAV
MALE per le esigenze operative dell’aeronautica francese. Per Cassidian invece, è l’occasione
per riprendere in mano la situazione dopo la cancellazione dell’Euro Hawk e la decisione tedesca
di acquisire dei MALE sostitutivi. L’a.d. di Cassidian, Bernard Gewert ha dichiarato che l’UAV
MALE comune potrebbe essere pronto per il 2020-2022.
Inoltre, il comunicato non lo dice apertamente, ma l’invito è rivolto soprattutto al Regno Unito
e a BAE systems, che aveva in progetto di sviluppare con Dassault uno UAV MALE denominato
“Telemos”, progetto che sembra essere stato accantonato e superato da questa nuova iniziativa.
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Alenia e Dassault già collaborano per il dimostratore di UCAV nEUROn il cui primo prototipo
è stato mostrato al pubblico in anteprima nell’area statica di Dassault. Dassault ha presentato
anche un modellino in scala di un UCAV franco-britannico, concetto su cui intende lavorare nel
quadro del trattato di Lancaster House con il Regno Unito, ma che potrebbe rimanere allo stadio
di studio. Un eventuale UCAV franco-britannico potrebbe appartenere alla terza generazione,
quindi non sarebbe operativo prima del 2030, ma per quella data sarà già disponibile la versione
operativa del nEUROn.
► A Le Bourget, Alenia Aermacchi ha esposto nella sua area statica il MC-27J, versione multimissione dell’aereo da trasporto tattico C-27J Spartan realizzata in collaborazione con l’azienda statunitense ATK, che ha equipaggiato l’esemplare in esposizione con una mitragliera
servoassistita da 30 mm. Il MC-27J non è solo una cannoniera (gunship), ma una piattaforma per
scenari operativi equipaggiata con una collaudata suite di sensori/comunicazioni/armi in grado
di eseguire una vasta gamma di missioni personalizzate sulle esigenze del cliente. Gli Stati Uniti
hanno espresso interesse per tale tipo di velivolo per esigenze delle Special Forces.
► A Le Bourget, è stato presentato ufficialmente l’UAV P.1HH Hammerhead di Piaggio Aero
e Selex ES. Lo Hammerhead è un UAV della classe MALE con tecnologia allo stato dell’arte per
missioni di intelligence, sorveglianza e ricognizione. Piaggio Aero ha realizzato la piattaforma
aerea basata sul P-180 Avanti; Selex ES realizza i sistemi di controllo del volo, di navigazione e di
missione SkyISTAR nel quale sono integrati il radar SeaSpray 7300E, l’interfaccia di comunicazione e i data link. Piaggio e Selex ES collaborano inoltre per l’integrazione dei sistemi di bordo.
L’Hammerhead è stato presentato alla presenza del Segretario Generale della Difesa e Direttore
Nazionale degli Armamenti, Gen. S.A. Claudio Debertolis.

Il Regno Unito vuole privatizzare
il procurement della difesa
Il ministero della difesa britannico (MoD) ha
pubblicato il 10 giugno il white paper “Better
Defence Acquisition: Improving how we procure and support Defence equipment” (Cm
8626). Il white paper annuncia due importanti
linee di riforma volte ad una maggiore privatizzazione del sistema di procurement militare
britannico (per procurement si intendono le attività di acquisizioni di armamenti e materiali
per la difesa e la relativa contrattualistica).
Per prima cosa, si propone di sostituire l’attuale organizzazione di acquisizione e contrattualistica per la difesa, Defence Equipment
and Support (DE&S), con un ente di proprietà

pubblica ma a gestione privata, secondo un
modello di Government-Owned Contractor
Operated (GOCO).
La seconda novità riguarda la revisione delle regole di acquisti pubblici assegnati senza
bando di gara, attraverso una lista di fornitori
prestabiliti, contenuta nel cosiddetto Yellow
Book, la cui versione originale è derivata dal
Memorandum of Agreement del 1968 tra MoD
e le aziende fornitrici del settore difesa.
Il promotore del White Paper “Better Defence
Acquisition” è il ministro della difesa, Philip
Hammond, soprannominato “Phil occhio clinico” (forensic Phil) per la sua abilità nell’e-
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saminare i bilanci e per essere riuscito a colmare nel maggio dell’anno scorso il “buco”
da 38 miliardi di sterline alla voce procurement del bilancio difesa, che fu trovato dal
governo Cameron all’atto dell’insediamento
e da questo attribuito al precedente governo
laburista. Il ministro Hammond sta trattando
con il dipartimento del Tesoro per evitare ulteriori tagli previsti dalla spending review britannica al bilancio difesa per gli anni fiscali
2015-2016. Il ministro potrebbe riuscire a salvare i fondi destinati alle operazioni in teatro,
ma tuttavia a scapito dei fondi per gli investimenti, la logistica e i servizi per le attività non
di diretto supporto alla prima linea. Al fine di
creare efficienze che limitino i tagli generali,
Hammond ha iniziato a riformare gli enti che
si occupano del procurement.
In un discorso a novembre 2012, Hammond
aveva affermato che il MoD risparmierà nel
2014 almeno 2 miliardi di sterline sui costi
delle attività non operative di prima linea rispetto a quanto speso nel 2010. Hammond ha
aggiunto di aspettarsi di risparmiare circa 15
miliardi su un orizzonte di 10 anni.
Dalla privatizzazione del procurement, Hammond si aspetta un risparmio stimato compreso fra 1,3 e 2,2 miliardi di sterline.
Uno dei problemi principali, secondo il ministro, è che il MoD non ha adeguate competenze gestionali e commerciali per controllare alcuni dei programmi di procurement della difesa, che sono comunque i maggiori programmi
di investimento e di infrastrutture per lo Stato.
Per Hammond, il MoD è stato troppo “tenero”
con l’industria in diverse occasioni, soprattutto per quanto riguarda le penali per ritardi e
sovrapprezzi.

Il modello GOCO per il DE&S

Il principale incriminato è il DE&S, creato nel
2007 come agenzia di procurement per la difesa – ente quindi analogo a Segredifesa/DNA
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- con personale militare e funzionari civili del
MoD. Il DE&S ha un bilancio annuale di circa 14 miliardi di sterline. Il primo Direttore è
stato il Generale Sir Kevin O’Donoghue, il cui
operato è stato giudicato negativamente dalla
commissione conti pubblici della Camera dei
Comuni il 15 gennaio 2011. Quindi, il 4 gennaio 2011, fu nominato Bernard Gray, giornalista
e uomo d’affari molto conosciuto nel settore
difesa e già autore nel 2009 del Gray Report
sugli sprechi del procurement, nel quale suggeriva di dotare il MoD di un ente di procurement basato su processi di tipo commerciale.
Gray fu nominato per 4 anni Chief of Defence
Materiel ovvero capo del DE&S, con il compito di guidarne la riorganizzazione. Tuttavia,
Gray ha da subito sentito la necessità di cambiare radicalmente non solo il processo di procurement, ma la natura dell’ente stesso.
Gray aveva dichiarato il 15 maggio 2012 alla
Camera dei Comuni di avere preso in considerazione due opzioni per il modello di gestione
del DE&S basate su:
1) un partenariato pubblico-privato delineato sull’Olympic Delivery Authority, una joint
venture con la parte privata - assegnata alle
società CH2M Hill, Laing O’Rourke e Mace che opera sostanzialmente in qualità di consulente con un bilancio di 9,3 miliardi di sterline;
2) un ente di proprietà del governo, gestito
da privati, tipo GOCO, delineato sull’Atomic
Weapons Establishment, che è gestito direttamente per il MoD da un consorzio composto da
Serco, Jacobs Engineering e Lockheed Martin
UK, filiale britannica dell’azienda statunitense, nel quadro di un accordo in esecuzione fino
al 2025.
La prima opzione avrebbe probabilmente bisogno dell’adozione di una nuova normativa,
infatti l’Olympic Delivery Authority è stata
creata con un atto parlamentare, mentre, per la
seconda opzione non è necessaria una legislazione a sé, secondo Gray, ma potrebbe essere
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richiesto di definire i suoi poteri.
In seguito, con il White Paper la preferenza è
andata al modello GOCO dell’Atomic Weapons Establishment.
La logica è che un ente GOCO controllato
dallo Stato, ma operato da grandi imprese di
consulenza ed engineering possa costare meno
sotto l’aspetto gestionale e risultare più funzionale.
Il MoD pensa di affidare il GOCO a società di
consulenza come Bechtel, Fluor, Atkins e non
ad aziende dell’aerospazio e difesa, in modo da
evitare un conflitto d’interesse. I fornitori della
difesa dovrebbero infatti misurarsi con professionisti esperti di contrattualistica e negoziati
commerciali, realizzando condizioni più vantaggiose per il MoD. Il rovescio della medaglia
è che però i consulenti potrebbero porre l’accento su criteri di economicità rischiando di
sacrificare il requisito operativo delle forniture
e, quindi, l’efficacia dello strumento militare.
BAE systems sembra essere favorevole al sistema del GOCO, mentre altri fornitori sembra siano preoccupati che la procedura possa
provocare un decadimento della qualità negli
equipaggiamenti.
Il “Better Defence Acquisition” preannuncia,
quindi, i risultati di uno studio di durata annuale, iniziato il 25 aprile 2013, per valutare i
vantaggi del modello GOCO rispetto a un ente
esclusivamente pubblico.
Il white paper anticipa che, sebbene la decisione finale sul modello operativo sarà resa
nota solo nell’estate 2014, i risultati preliminari suggeriscono che il modello GOCO possa
realizzare risultati migliori rispetto ad un ente
pubblico.
Secondo il modello GOCO, alcuni servizi gestiti attualmente dal DE&S saranno affidati ad
una società per azioni gestita da un azienda
privata su affidamento del MoD per un periodo
contrattuale di 9 anni.
Non sono state chiaramente identificate le aree

che verranno trasferite alla nuova società, ma
sicuramente saranno esclusi i servizi relativi
alle basi navali, gli armamenti e i sistemi informativi. Il governo avrà una “golden share” nella società per ragioni di sicurezza nazionale.
Il personale civile del DE&S, che ammonta al
75% su di un totale di 16.500 persone, sarà trasferito alla nuova società, che potrà mutare il
rapporto contrattuale e lo status dei funzionari
pubblici secondo diverse categorie contrattuali
presenti nel mercato del lavoro. Le intese sindacali nel Regno Unito consentono infatti l’osmosi fra funzionari pubblici e dipendenti del
privato, mantenendo solo in parte i contratti e i
benefici garantiti dallo Stato. Sembra anzi che
l’outsourcing di servizi pubblici passati alle
imprese sia alla base del boom dell’occupazione privata registrato in questi anni nel Regno
Unito a dispetto della crisi.
Il personale militare risulterà invece distaccato
presso la società e non subirà mutamenti nel
suo status.
Il White Paper prevede un processo di trasformazione con quattro fasi, di cui le prime due
dureranno almeno due anni.

Il Yellow Book

La seconda riforma che riguarda lo Yellow
Book sugli acquisti senza bando di gara è
ugualmente importante, perché il valore totale dei contratti affidati dal MoD su base “non
competitiva” ammonta a 9 miliardi di sterline
all’anno e rappresenta il 40% del procurement
britannico.
Tra i programmi dello Yellow book si possono
citare: i sottomarini nucleari d’attacco classe
Astute di BAE Systems (6,7 miliardi di sterline), l’aggiornamento e supporto del Tornado
fino al ritiro nel 2021 affidato a BAE e Rolls
Royce (circa 1 miliardo), il sistema nucleare
Trident di BAE e altre aziende (stimato a un
costo totale di 20 miliardi fino al 2035), le fregate tipo 26 di BAE con altre aziende (5 mi-
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liardi). Secondo “The Times” le inefficienze,
le eccessive specifiche e la debole negoziazione dei contratti del MoD portano a sprechi per
6 miliardi in questo tipo di contratti.
La ragione principale della riforma del Yellow
Book è la semplificazione delle regole, quindi la riduzione dei costi. Se si riducono i costi
ci saranno impatti sulla struttura industriale.
Questo perché le regole, piuttosto complicate,
tengono conto di una serie di costi di capitale fisso e di lavoro affrontati dall’azienda per
la produzione (infrastrutture, personale, costo
per ora di lavoro, ricerca e sviluppo e materiali
utilizzati) per calcolare il prezzo totale che il
MoD paga annualmente per la fornitura di parti di equipaggiamenti.
Sono considerati anche i rischi e le deduzioni
se il programma supera i 50 milioni. La formula stabilisce intorno al 10% il profitto che
l’industria può trarre dai programmi. Se si riduce il prezzo totale, l’industria dovrà necessariamente tagliare una delle voci collegate alla
computazione del prezzo finale, che sia personale, ricerca o sviluppo, la chiusura di impianti
o l’utilizzo di materiale più scadente. Occorre chiarezza anche su come verranno trattati i
contratti che il MoD ha attualmente con i principali prime contractors come BAE systems o
Rolls Royce. Infine, occorre coinvolgere più
direttamente le piccole e medie imprese (PMI).
La riforma segue le indicazioni contenute nel
rapporto indipendente di Lord Currie of Marylebone “Review of Single Source Pricing
Regulations” iniziato il 26 gennaio 2011 e
pubblicato il 10 ottobre 2011, che riguardava
esclusivamente i contratti con un’unica azienda contraente. Sulla base del rapporto di Lord
Currie si è effettuata una consultazione pubblica con l’industria, i cui risultati sono stati
pubblicati nel maggio 2013.
Il White Paper propone alcune principali modifiche. Sarà introdotto un nuovo regime di regolamentazione statutaria per garantire sia che
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l’industria ottenga una congrua remunerazione sulla commessa a fornitore unico, sia che
si garantisca la tutela del contribuente. Questo
sarà completato da un nuovo regime di gestione attraverso un nuovo ente, il Single Source
Regulations Office (SSRO), che contribuirà a
garantire che le norme siano applicate, rispettate e tenute aggiornate. Il SSRO monitorerà,
infatti, l’applicazione della nuova normativa,
fungerà da tramite tra il MoD e i fornitori unici
per determinare il prezzo della commessa. Il
SSRO avrà un costo di circa 4 milioni di sterline l’anno, da ripartire equamente tra il MoD
e i fornitori.
Inoltre, il MoD intende fare ulteriori modifiche
come: stabilire un database di benchmarking
per meglio stabilire i prezzi; introdurre incentivi per le imprese fornitrici legando l’efficienza nell’esecuzione del contratto a dei premi;
migliorare la pianificazione congiunta e il
controllo dei costi; incoraggiare l’uso di PMI;
introdurre la responsabilità per inadempienza
con l’uso di sanzioni pecuniarie e il “naming
and shaming” ovvero la pubblicazione della
lista nera delle aziende inadempienti.
L’associazione britannica dell’industria del
settore aerospaziale, sicurezza e difesa (ADS)
ha accolto il White Paper, ma ha sottolineato
la necessità, che l’industria sia consultata riguardo le future proposte.

Altre iniziative di privatizzazione

Il governo conservatore ha già deciso di privatizzare una serie di enti della difesa legati al
procurement o alla logistica e servizi.
Il già citato Atomics Weapons Establishment,
che cura l’attività di ricerca, la progettazione e
produzione di testate nucleari in outsourcing, è
il principale e unico GOCO esistente. Questa
nuova linea di tendenza offre buone opportunità per aziende e società di consulenza, non
necessariamente afferenti al settore difesa.
Nel 2012, la società di servizi Serco, insieme
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ad Accenture, si è aggiudicata un contratto da
4 anni di GOCO per rilevare le attività del Defense Business Services (DBS). DBS fornisce
servizi come risorse umane civili, finanza, information technology e verifiche di sicurezza.
Il 24 giugno, sarà chiuso il bando di gara per
inviare proposte per candidarsi come ente privato partner del MoD per il Defence Infrastructure Organisation (DIO). Il DIO è stato creato
nel 2011 dalla fusione di vari enti di gestione
di infrastrutture del MoD, gestisce un bilancio
annuale di 3 miliardi di sterline ed almeno 200
contratti, che includono anche Private Finance
Initiative (PFI), relative ad aree addestrative,
basi militari, caserme, edifici militari e attività
di servizi di pulizia, di catering etc. Una delle
principali sfide del DIO sarà di ridurre le proprietà immobiliari del MoD in linea con i tagli
previsti al personale.
I concorrenti sono tre consorzi già nella shortlist del MoD: Capita, Serco e Telereal Trillium
per un contratto che può valere fino a 400 milioni di sterline. La decisione sarà presa nel
terzo trimestre 2013 e il DIO dovrà diventare operativo nella prima metà del 2014, ma
il contratto sarà assegnato solo se l’azienda
prescelta dimostrerà di costituire un vantaggio
comparato e un risparmio per il MoD.
La competenza principale richiesta è il project
management, soprattutto commerciale. L’azienda selezionata dovrà cercare di creare questo tipo di competenze nel DIO che alla fine
dei 10 anni di contratto, dovrà diventare una
struttura autonoma.
La successiva privatizzazione riguarda il progetto di trasformazione della logistica e servizi, progetto secondo il quale l’industria prenderebbe la responsabilità per ogni attività dallo
stoccaggio dei materiali, ai depositi, al trasporto ferroviario ed aereo, il trasporto idrico e il
procurement di materiali vari. La gara vale
da 6,2 a 13,2 miliardi di sterline su un periodo di 13 anni. La competenza riguarda quindi,

il supporto alle operazioni e alla generazione
della forza, attualmente affidato al DE&S, per
tutti i materiali “non esplodenti”, incluso le vivande, vestiario, carburanti e materiali medici,
nonché lo stoccaggio e la distribuzione di questi materiali.
Si ricorda, infine, che in Italia esiste la società
“Difesa Servizi S.p.A.” formalmente costituita con legge 23 dicembre 2009, n. 191 (art. 2
comma 27 e commi dal 32 al 36) e successiva
definizione nell’art. 535 del Codice dell’Ordinamento militare di cui al D. Lgs. 15 marzo
2010, n. 66.
Difesa Servizi SpA ha principalmente ruoli di
gestione e di promozione e svolge la sua attività negoziale per l’acquisizione e alienazione di
beni mobili, servizi e connesse prestazioni legate allo svolgimento dei compiti istituzionali
dell’Amministrazione Difesa e non direttamente collegate all’attività operativa delle Forze Armate. Tra i settori di intervento vi sono
la valorizzazione e la gestione degli immobili
militari, la stipula di contratti di sponsorizzazione, la monetizzazione di stemmi, emblemi
e segni distintivi militari e la valorizzazione
energetica di caserme e strutture militari tramite l’installazione di pannelli fotovoltaici.
Le attività principali sono comunque relative
alla valorizzazione del settore immobiliare e
alla gestione con possibilità della loro concessione in uso temporaneo a terzi, a titolo oneroso di ogni forma di privativa industriale e
intellettuale dei marchi, delle denominazioni,
degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi delle Forze armate (Aeronautica Militare,
Arma dei Carabinieri, Esercito, Frecce Tricolori etc.).
Il Regno Unito ha uno dei sistemi più moderni ed efficienti di procurement della difesa. Il
fatto che il MoD dia sempre attenzione a questo delicato settore è più che altro il segnale
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dell’interesse che il governo britannico ha per
il sistema di acquisizione di armamenti e materiali per la difesa. Questo perché il procurement viene considerato da una parte il meccanismo principale per fornire alle forze in
prima linea gli equipaggiamenti di cui hanno
bisogno per operare al meglio (vedi le polemiche sui giubbotti antiproiettili in uso in Afghanistan) dall’altro, di garantire al contribuente
che questi equipaggiamenti abbiano il migliore rapporto qualità/prezzo, che siano effettivamente utili per “our boys in uniform” e che
non siano oggetto di sprechi o di corruzione.
Riguardo la privatizzazione del sistema di procurement, i britannici provarono a inizio millennio con le Private Finance Initiative (PFI),
prassi che scatenò una vera e propria moda
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alla privatizzazione dei servizi dell’Amministrazione Difesa in tutta Europa, moda da cui
non fu immune il nostro paese, soprattutto nei
servizi di catering etc.
L’esperienza della PFI non è stata giudicata
positiva dal MoD. Inoltre, bisogna considerare che nel Regno Unito c’è un sistema diverso
di relazioni sindacali e di status del dipendente
pubblico e privato, come già sottolineato nel
testo.
C’è anche il problema della logica commerciale ed economicità versus efficienza operativa degli equipaggiamenti militari, che dovrà
trovare un giusto bilanciamento.
Solo il tempo potrà dire se questa riforma epocale del procurement militare britannico porterà buoni frutti.
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NATO
E TEATRI D’INTERVENTO

Lucio Martino

Eventi

►Il mese di maggio si è caratterizzato per una notevole intensificazione dell’attività diplomatica statunitense volta al tentativo di avviare una gestione negoziata della grave crisi siriana.
Ciononostante, i cinque paesi membri del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sembrano
tutt’altro che unanimi sulle iniziative da intraprendere per cercare di riportare una qualche stabilità all’interno del territorio siriano ed evitare che il conflitto possa estendersi ai paesi limitrofi.
Inoltre, l’amministrazione Obama sembra molto lontana dall’abbracciare l’unilateralismo che,
in circostanze simili, ha contraddistinto la precedente amministrazione repubblicana. In questo
quadro, il presidente Obama ha proposto al Congresso il finanziamento di un programma di equipaggiamento militare della ribellione antigovernativa siriana che non sembra aver incontrato il
favore né del partito repubblicano né del partito democratico.

Armare i ribelli?
La politica estera statunitense attraversa un
momento difficile. Un quadro regionale per se
complesso è ulteriormente complicato da una
crisi che ricorda le lunghe guerre di dissoluzione jugoslava, più che le tante rivolte delle cosiddette primavere arabe. Alla fine del
maggio scorso, il segretario di Stato Kerry si
è ritrovato inutilmente a chiedere alla propria
controparte russa di astenersi dal potenziamento dei sistemi di difesa aerea siriani. Sempre nello stesso periodo, l’opposizione siriana
si è dichiarata pronta a boicottare qualsiasi negoziato, almeno fintanto che Hezbollah

continuerà a combattere al fianco delle forze
governative. Del resto, fonti interne al dipartimento di Stato continuano a giudicare come
prematura la partecipazione delle forze di
opposizione siriane a un qualsiasi processo
negoziale. Queste ultime sembrano unite solo
nella duplice richiesta di indirizzare i negoziati diplomatici al ritiro dalla scena politica del
presidente Assad e, qualora questi preferisse di
continuare a combattere, di ricevere da parte
della comunità internazionale le armi necessarie per sconfiggerlo. In queste circostanze, focalizzare l’attenzione della propria diplomazia
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sulla questione siriana per l’amministrazione
Obama è un qualcosa tanto inevitabile quanto
impervio. Qualsiasi altra possibilità, compreso un diretto intervento militare, sembra meno
efficace e più costosa in termini di proprio capitale politico. La decisione di armare i ribelli
siriani risponde all’esigenza di alimentare un
credibile processo diplomatico attraverso una
ben calibrata combinazione d’incentivi e sanzioni in modo da evitare, o almeno rimandare
il più a lungo possibile, un diretto intervento
statunitense.

Due diversi approcci

L’amministrazione Obama ha finora adottato due diversi approcci nei confronti dei paesi interessati da quel fenomeno generalmente
conosciuto come primavera araba. Nel caso
dell’Egitto e del Bahrein, la presenza di un rilevante interesse strategico ha subito spinto, e
almeno a quanto sembra continua a spingere,
in direzione di una prudenza volta a evitare che
il malessere espresso dalle popolazioni locali
possa mai condurre al caos più completo. Nel
caso di Tunisia, Libia e Siria, gli Stati Uniti
hanno invece favorito l’intervento di rilevanti
forze endogene ed esogene in una chiara accettazione dei rischi insiti in un processo di
transizione che, per sua natura, non può non
essere lungo, complesso e violento. Letta sotto
questa luce, la decisione d’intervenire più direttamente nella guerra civile siriana, armando
una parte delle fazioni impegnate nei combattimenti contro le forze governative, non altera
significativamente l’approccio regionale fin
qui seguito dall’amministrazione Obama.
Nel frattempo, oltre l’ottanta per cento dell’opinione pubblica sembra contraria a un coinvolgimento diretto del proprio paese in Siria,
mentre sono numerosi gli esperti indipendenti,
e gli analisti governativi, che hanno immediatamente giudicato come semplicemente
inutile, quando non controproducente, la de-
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cisione di armare i ribelli siriani. Almeno per
il momento, l’amministrazione Obama sembra
orientare le proprie scelte al desiderio di mantenere una qualche equidistanza nei confronti
delle forze che, all’interno del proprio paese
e, più in particolare, all’interno del proprio
partito, muovendo da basi wilsoniane e da posizioni jeffersoniane, auspicano un maggiore,
oppure un minore, livello di coinvolgimento
statunitense in Siria e in tutto il Medio Oriente.

La tradizione missionaria

Dalla fine della guerra Fredda, alla fine
dell’amministrazione del Bush più giovane,
il wilsonismo ha combattuto con l’hamiltonesimo, e con tutta probabilità vinto, una dura
battaglia per prevalere quale principio guida
dell’intera politica estera statunitense. Molte delle questioni più controverse dell’intera
politica estera statunitense, come l’assetto da
mantenere nei confronti della Cina, riflettono
un’ottica secondo la quale l’ordine internazionale deve essere basato su principi di governo
democratico e sulla difesa dei diritti umani. Il
problema con il quale sembra ora confrontarsi
l’amministrazione Obama è una sempre minore accettabilità dell’idea che gli Stati Uniti
devono limitarsi a trattare i sintomi, invece che
affrontare le cause, che hanno condotto alla
crisi siriana da parte di quanti si rifanno al nobile internazionalismo wilsoniano.
Sotto questo punto di vista, gli Stati Uniti non
possono ignorare la Siria per via di una sua
particolare centralità geografica che la porta a
confinare con paesi strategicamente importanti quali, oltre alla Giordania, anche Israele, il
Libano, la Turchia e l’Iraq. Tuttavia, gli Stati Uniti non possono ignorare l’odierna questione siriana perché quest’ultima potrebbe
scuotere un’architettura di sicurezza regionale
tanto antica quanto fragile e, soprattutto, potrebbe finire con il produrre un enorme volume di sofferenze. Il problema non è tanto se

Anno XV n° 4 - 2013

MONITORAGGIO STRATEGICO

gli Stati Uniti devono o non devono lasciarsi
coinvolgere, ma quando e come intervenire.
Anche nel caso in cui si ritenessero nell’impossibilità di metter fine ai combattimenti, gli
Stati Uniti non dovrebbero comunque lasciar
nulla d’intentato per evitare che anche solo
una parte delle grandi quantità di armi chimiche che si ritiene siano stoccate negli arsenali
governativi siriani cadano in mano a questa o a
quella qualche organizzazione non governativa islamica. In questo quadro il tempo stringe,
l’amministrazione Obama dovrebbe così impegnarsi nell’implementazione di una strategia
divisa in quattro parti:
Per prima cosa, gli Stati Uniti dovrebbero intervenire in modo da dissuadere tutte le parti
in gioco, ribelli compresi, dall’impiego di una
qualsiasi arma chimica. Un simile sviluppo
tornerebbe soprattutto a vantaggio delle forze
governative, che potrebbero sfruttarlo per intensificare ulteriormente la portata del conflitto.
A seguire, all’interno del territorio turco e
giordano, gli Stati Uniti dovrebbero realizzare
e proteggere un intero dispositivo di santuari
dal quale i ribelli potrebbero operare in maniera ancora più efficace di quanto non possono
fare oggi contro le forze governative siriane.
L’amministrazione Obama dovrebbe poi lavorare di concerto con l’opposizione per creare
un’alternativa politica. A tal fine, gli aiuti destinati ai ribelli dovrebbero esser distribuiti in
modo particolarmente selettivo, e dovrebbero
esser volti anche al fine di spingere l’opposizione a realizzare un sistema politico in grado
di rispecchiare le diverse realtà del paese. Infine, l’intera strategia diplomatica statunitense
dovrebbe condurre a una risistemazione finale
del territorio nazionale siriano in tre ben distinte regioni, organizzate all’interno di un sistema
di governo molto decentralizzato.
Sempre secondo questa visione, gli Stati Uniti
così facendo dovrebbero riuscire a contenere
la crisi all’interno del territorio siriano ed evi-

tare al tempo stesso di ritrovarsi nella necessità
di dover lanciare un intervento militare diretto.

I difensori solo di se stessi

Ovviamente diverso il punto di vista del jeffersonismo. Quest’altro approccio alla politica estera nasce dalla visione della democrazia
americana come di un bene tanto unico e prezioso quanto drammaticamente vulnerabile. Il
jeffersoniano non scandaglia l’orizzonte internazionale alla ricerca di diritti da proteggere
e valori da affermare, piuttosto, ne scorge una
duplice minaccia. La prima è quella che un attore straniero può fare per distruggere la nostra
libertà. Il secondo è il male che possiamo fare
a noi stessi quando cerchiamo di espandere
nel mondo i nostri valori. In questa visione,
il secondo è un problema molto più grave e
frequente del primo, per minimizzarlo occorre sempre e comunque impegnarsi per evitare
la guerra. Secondo il jeffersonismo, la crisi siriana è appena all’inizio. Gli Stati Uniti sono
moralmente e strategicamente obbligati a intervenire, se non altro per alleviarne gli effetti.
Tuttavia, per portata e intensità, il conflitto è
già ben oltre ogni capacità di controllo. Nella migliore delle ipotesi, un intervento diretto
potrebbe influenzarne solo marginalmente la
dimensione strategica e umanitaria. Se da una
parte gli Stati Uniti non possono non impegnarsi per evitare un qualsiasi impiego di armi
chimiche, dall’altra non dovrebbero far davvero nulla in mancanza di una chiara definizione
dei propri obiettivi finali. In caso contrario,
il rischio di ritrovarsi impantanati in un’altra
costosa ed estenuante avventura militare che
avrebbe l’effetto d’indebolire l’economia e le
istituzioni americane diverrebbe certezza.

Il dibattito

Dalla fine del 2011 alla primavera del 2012,
gran parte del dibattito sulla Siria si è concentrato sulla direzione che avrebbe dovuto pren-
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dere la crisi, se da rivolta politica si sarebbe
dovuta trasformare in ribellione militare. Nel
giro di due anni, la questione siriana si è trasformata in una complessa insurrezione armata. Per l’idealismo jeffersoniano, ogni simile
processo di militarizzazione è poco diverso da
un vero e proprio disastro morale e strategico.
Almeno a suo avviso, l’intero insieme dei precedenti storici sembra dimostrare come qualsiasi intervento diretto finisce con il rendere
questo tipo di conflitti più lunghi e sanguinosi
e, spesso, impedisce una soluzione negoziata.
La logica wilsoniana di armare i ribelli si spiega in ragione del desiderio di stabilizzare il
campo di battaglia impedendone la sconfitta.
L’idea è che, ritrovandosi nell’impossibilità di
risolvere militarmente il conflitto, tutte le parti
dovrebbero finire con il preferire una qualche
risoluzione diplomatica a una situazione di
stallo dalla durata indefinibile. Per un jeffersoniano questa intera concatenazione logica è
poco convincente. Sempre da questo secondo
punto di vista, gli Stati Uniti non raggiungeranno mai i risultati sperati semplicemente perché la Siria è già piena di armi di ogni tipo. La
mossa dell’amministrazione Obama, quando
pure eseguita magistralmente, non avrebbe alcun impatto strategico. Inoltre, comportandosi
come gli altri paesi coinvolti nella questione
siriana, gli Stati Uniti finiranno con il perdere
quella levatura morale quasi indispensabile per
tentare di unire in un fronte unico le diverse
anime della ribellione e finiranno con l’esporre
le fazioni moderate agli attacchi di quelle d’ispirazione radicale.
Neanche il caso costituito dalla guerra di Bosnia sembra confermare l’efficacia di simili
strategie d’intervento clandestine. A creare le
condizioni che prima hanno permesso, e poi
favorito, il successo dei negoziati di Dayton
non furono i santuari, i rifornimenti di armi
alle fazioni ribelli e ancora meno gli attacchi
aerei alleati, ma il potenziamento del regola-
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re dispositivo militare croato e il dialogo mai
interrotto con il presidente serbo Milosevic.
Oggi nessuno dei paesi confinanti, per una ragione o per l’altra, può svolgere una funzione
analoga a quella svolta dalla Croazia. Inoltre,
almeno per il momento, non sembra davvero
possibile, neppure nell’ambito di una grande
nuova conferenza internazionale di pace, che
le parti in causa possano riconoscere al presidente siriano un ruolo del tipo di quello a quel
tempo riconosciuto al presidente serbo.
Sempre secondo la critica jeffersoniana, la
scelta di armare l’opposizione si basa sul
presupposto, del tutto da dimostrare, che i
sostenitori dell’attuale governo siriano non
risponderanno intensificando a loro volta i
propri rifornimenti, e quindi, si asterranno da
un’escalation che renderebbe il conflitto ancora più sanguinoso e la contrapposizione settaria, politica e religiosa, ancora più profonda.
Quanto al tanto diffuso timore di un contagio
regionale, sebbene legittimo, per questa scuola
di pensiero è un qualcosa di notevolmente esagerato. L’intera storia dei paesi arabi sembra
dimostrare come questi siano in realtà molto
più resistenti di quanto generalmente percepito
e sicuramente meno vulnerabili della democrazia americana. In ogni caso, gli uni e gli altri
concordano solo sul fatto che l’amministrazione Obama dovrebbe prima di tutto sciogliere
ogni incertezza e decidere se la crisi siriana è
una guerra civile in un paese nel quale non è
facilmente identificabile un diretto interesse
nazionale statunitense, oppure la prima fase di
una guerra regionale contro l’Iran che non può
non esser combattuta e vinta.

Le ragioni dell’amministrazione
Obama

Per l’amministrazione Obama, questa ennesima crisi mediorientale non è né l’occasione per
una nuova crociata, né la scusa per promuovere un nuovo tipo d’isolazionismo. La crisi
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siriana è un problema pratico cui dedicarsi in
maniera pragmatica.
Gli Stati Uniti non possono estraniarsi completamente dalla crisi ma non possono neppure
rimanerne vittima, tanto più che, chiunque governerà la Siria nel decennio a venire, non avrà
modo di minacciare direttamente l’interesse
nazionale statunitense. Pressata da quanti ritengono stia facendo troppo e da quanti invece
sostengono stia facendo troppo poco, l’amministrazione Obama, nel voler armare i ribelli,
sembra aver raggiunto un risultato tutt’altro
che secondario: quello di aver guadagnato tempo, cancellando momentaneamente dalla scena
la possibilità di un proprio intervento militare.
Almeno per qualche mese, e sicuramente fino
all’esito di una fase negoziale che dovrebbe culminare in una nuova grande conferenza internazionale, l’attenzione dell’opinione
pubblica si è già concentrata sull’opportunità
di tale decisione e sui modi attraverso i quali implementarla, piuttosto che sull’eventuale
lancio di un intervento volto a distruggere le
capacità aeree siriane oppure a istituire una o
più zone d’interdizione area.
Come da previsione, la proposta dell’amministrazione Obama di armare i ribelli siriani è
stata respinta a quanto sembra in modo unanime, tanto dalla rappresentanza democratica
quanto dalla rappresentanza repubblicana. Il
Congresso si è rifiutato di finanziarla fintanto
che la Casa Bianca non avrà illustrato dettagliatamente le circostanze nell’ambito delle
quali potrebbe spingere per un nuovo coinvolgimento nella crisi delle Nazioni Unite; uno

sviluppo giudicato come assolutamente pregiudiziale per il lancio di un intervento di controllo dello spazio aereo siriano, così come di
qualsiasi altro tipo d’intervento militare. Cosa
questa in prospettiva non poco interessante,
perché anche il Congresso è bene a conoscenza di quanto la Federazione Russa non sia intenzionata a concedere quanto già concesso un
paio di anni fa nel caso della Libia.
In realtà, con buona pace di ogni apparenza e
di qualsiasi scelta retorica, la posizione russa
sembra in buona misura tornare quasi a vantaggio di un’amministrazione, e di un intero
sistema politico, per lo più lontano dal volersi
far direttamente coinvolgere in un’altra guerra
mediorientale.
Sono altre le priorità strategiche che gli Stati
Uniti sembrano intenzionati a perseguire nel
prossimo futuro. L’amministrazione Obama
sembra soprattutto intenzionata a ridisegnare,
più che i confini del Medio Oriente, l’intero insieme dei propri rapporti con i vecchi Alleati
europei, anche nell’ambito di una nuova area
di libero scambio, a spostare il proprio baricentro strategico in prossimità del Pacifico occidentale e, infine, a tentare nei prossimi mesi
una soluzione negoziale dell’annoso problema
costituito dalla proliferazione nucleare iraniana. Certamente non è questa la propria principale intenzione, ma il governo russo, puntando
i piedi sulla Siria, tra le altre cose sembra assicurare all’amministrazione Obama un alibi
di cui questa ha non poco bisogno.
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2013-2015: Resolute support. Tra il dialogo con i taliban
in Qatar e la nuova missione della NATO in Afghanistan
Alla presenza dei funzionari del ministero degli affari esteri afghano e del Qatar, martedì
18 giugno, l’Emirato islamico dell’Afghanistan dei taliban ha formalmente aperto un ufficio politico a Doha. Le finalità di detto ufficio
saranno il dialogo e il confronto tra i rappresentanti dei taliban, del governo afghano, delle
Nazioni Unite, degli organismi internazionali
e regionali, e delle istituzioni non governative.
Gli stessi taliban, in un comunicato ufficiale
diffuso attraverso il loro sito Web «Al-Emarah» (L’Emirato) in cui ringraziano il governo
del Qatar e il suo emiro, lo sceicco Hamad bin
Khalifa Al Thani, hanno dichiarato di essere
disponibili a qualunque soluzione che possa portare alla fine dell’occupazione militare
straniera e all’instaurazione di un governo
islamico indipendente. L’apertura dell’ufficio
consentirebbe inoltre ai taliban di mantenere
aperti i canali comunicativi e mediatici utili
alla trasmissione delle dichiarazioni politiche
dell’Emirato sulla situazione politica in corso.
Favorevole la reazione dell’amministrazione statunitense che ha salutato l’evento come
«primo passo positivo» e confermato che l’ambasciatore James Dobbins – il rappresentante
speciale degli Stati Uniti per l’Afghanistan e il
Pakistan –, sosterrà l’avvio di colloqui diretti
con i taliban (per quanto non siano ancora ufficialmente in agenda).
Meno favorevole è stata la reazione del governo afghano che, in seguito alle dichiarazioni
statunitensi e a causa dell’esclusione dagli

incontri preliminari, ha deciso di sospendere
senza preavviso la quarta fase dei colloqui con
gli Stati Uniti in merito all’Accordo Bilaterale sulla Sicurezza che dovrebbe autorizzare
formalmente la presenza militare statunitense
nell’Afghanistan post-2014. Ha annunciato
Aimal Faizi, portavoce del presidente Hamid
Karzai: «Esiste una contraddizione tra ciò che
l’amministrazione americana afferma e quanto invece fa a proposito dei colloqui di pace in
Afghanistan. Dichiarazioni e azioni non sono
coerenti tra loro».
Il presidente Karzai, nel ribadire la necessità di colloqui negoziali in Afghanistan e non
all’estero, ha inoltre contestato la formula diplomatica utilizzata poiché legittimante l’Emirato islamico dei taliban, al pari di un «governo in esilio».
A seguito di queste reazioni, le autorità del
Qatar hanno provveduto a rimuovere le insegne dell’«Emirato islamico» da quello che è
solamente «un ufficio politico».
Parallelamente al tentativo di dialogo tra
le parti in causa, e nel rispetto degli accordi
(temporaneamente sospesi) con il governo afghano e dei piani da tempo annunciati, gli Stati Uniti guideranno la prossima missione della
NATO in Afghanistan; un impegno improntato
all’addestramento delle forze di sicurezza afghane e al sostegno del governo di Kabul. Tale
missione, denominata «Resolute Support»,
avrà inizio il 1° gennaio 2015, il giorno successivo alla chiusura della missione ISAF.
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I governi di Germania e Italia, per primi,
hanno garantito la propria partecipazione
e lo schieramento di contingenti militari; la
Turchia starebbe valutando la possibilità di
essere la nazione guida a Kabul, l’attuale Regional Command Capital di ISAF. Al momento
non vi è nessun impegno ufficiale da parte del
governo britannico, che attualmente schiera
nel teatro afghano il secondo più grande contingente alleato. Il Segretario generale della
NATO, Anders Fog Rasmussen, ha dichiarato
che sono al momento in atto le trattative con il
governo afghano per raggiungere un accordo
sullo status giuridico (SOFA) delle forze statunitensi e della NATO, che rimarranno nel paese dopo il 2014.
Un accordo bilaterale tra gli Stati Uniti e l’Afghanistan sarà seguito da quello tra governo
afghano e NATO. Nonostante alcune resistenze di carattere politico, è probabile che tale
accordo possa essere raggiunto in tempi brevi
poiché (come noto allo stesso governo afghano) senza di esso verrebbe a mancare il necessario contributo di truppe di sicurezza e per
l’addestramento delle forze afghane.
I Ministri della difesa dei paesi aderenti all’Alleanza atlantica hanno approvato un piano di
massima, definito «concetto di operazioni»,
sebbene i dettagli della nuova missione – allo
studio degli esperti della NATO – non siano
ancora noti. A causa del lento procedere dei
tentativi negoziali orientati a garantire una
presenza statunitense a lungo termine, il generale Dunford (attuale comandante di ISAF)
ha affermato che potrebbe essere necessario
dover attendere la «sospensione stagionale»
dei combattimenti (autunno/inverno 2013) prima di definire i numeri del prossimo impegno
militare. Inoltre non è stato fatto cenno alla
missione di anti-terrorismo, che l’amministrazione statunitense ha più volte manifestato di
voler proseguire attraverso operazioni mirate
mediante special force e droni.
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La trasformazione formale
dell’impegno militare e il ruolo
dell’Italia

La morte del cinquantatreesimo soldato italiano in Afghanistan ha riacceso i riflettori dei
media nazionali su una guerra passata in secondo piano e, complice il processo di semplificazione mass-mediatico, da più parti presentata come in fase di conclusione, almeno per
quanto riguarda l’impegno di truppe straniere.
Ma l’impegno della NATO in Afghanistan –
come formalizzato in occasione del vertice
interministeriale tenutosi il 4 e 5 giugno a Bruxelles – proseguirà, sotto altra veste, dopo il 31
dicembre 2014.
Il 1° gennaio 2015, archiviata la missione
ISAF, avrà inizio la Resolute Support Mission
della NATO. La missione dunque cambia denominazione, dimensioni e mandato, ma non
cambiano i principi regolatori di una presenza
a lungo termine da tempo annunciata.
E non poteva essere diversamente: troppo
elevato il rischio di vedere collassare lo Stato
afghano, incapace di sopravvivere con le proprie sole forze, e il suo apparato di sicurezza,
al momento impreparato e inadatto a mantenere il controllo del territorio. Come riporta
lo statunitense Government Accountability
Office nel report Afghanistan Security: Longstanding Challenges May Affect Progress and
Sustainment of Afghan National Security Forces, solamente il 7% – 15 su 219 – dei battaglioni dell’esercito e il 9% – 39 su 435 – delle unità di polizia sono in grado di operare in
maniera indipendente, ma con l’assistenza dei
consiglieri. E i gruppi di opposizione armata
hanno aumentato la pressione colpendo proprio quel pilastro fondamentale del processo di
transizione gestito dalla NATO, la formazione
delle forze di sicurezza afghane, ottenendo, di
conseguenza, significative ricadute sul piano
strategico-mediatico (con effetti diretti sulle
opinioni pubbliche straniere).
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Ora, se l’obiettivo primario della NATO è di
rendere le autorità afghane autonome e in grado di svolgere il proprio compito, non è possibile pensare di lasciarle sole nella gestione
della critica situazione politica, sociale e militare dell’Afghanistan contemporaneo. Seguendo questa linea strategica, il dialogo negoziale
tra Washington e Kabul, che ha coinvolto il
comando dell’Alleanza atlantica, ha portato a una soluzione di compromesso basata su
una riduzione rilevante della presenza di soldati stranieri – ma comunque sufficiente per
intervenire in maniera efficace “anche” a sostegno delle forze afghane – a fronte del mantenimento di sedici basi militari (di cui nove
sotto giurisdizione statunitense) e l’istituzione
di cinque comandi militari assegnati agli Stati Uniti (zone meridionali e orientali – le più
insicure e roccaforti taliban dove l’esercito
afghano avrebbe serie difficoltà nell’opera di
contrasto dell’insurrezione), Germania (area
settentrionale), Italia (area occidentale, nella quale ha attualmente la responsabilità del
comando-ovest della missione ISAF – province di Herat, Farah, Badghis e Ghor) e Turchia
(area centrale, Kabul): un’organizzazione che
confermerebbe, seppur ridotta nei numeri, la
struttura dell’attuale impegno.
Quanto discusso dai cinquanta ministri della difesa dei paesi contribuenti alla missione
ISAF dovrà essere formalizzato dai rispettivi
parlamenti nazionali; probabili contrapposizioni dialogiche sul piano politico e contrapposizioni ideologiche verso la partecipazione
a una missione in zona di guerra da più parti
ritenuta non opportuna lasceranno spazio alla
sostanza della real-politik: il rischio di rinuncia dei risultati sinora ottenuti (anche sul piano dei diritti) e le esigenze dettate dall’agenda
delle relazioni internazionali non potranno che
indurre a una presa di posizione responsabile.
In questa direzione va l’impegno dell’Alleanza
atlantica sancito a Bruxelles.

Va da sé che questa scelta avrà un ritorno anche
sui piani strategici a lungo termine del principale contributore (e finanziatore) alla missione
in Afghanistan, gli Stati Uniti, di certo non disinteressato a mantenere una presenza in Asia.
Il Segretario generale della NATO Anders Fogh
Rasmussen, ribadendo un concetto già espresso, ha precisato che la nuova missione non sarà
ISAF con un altro nome, bensì: «una missione diversa, ridimensionata nei numeri e con lo
scopo di addestrare, consigliare e assistere le
forze di sicurezza afghane senza sostituirsi ad
esse, puntando, in particolare, al rafforzamento
dei ministeri deputati alla sicurezza, dei corpi
dell’esercito e della polizia». Negli ultimi undici anni – ha dichiarato Rasmussen – «abbiamo dato agli afghani uno spazio per costruire
il loro futuro: continueremo a dare il nostro
sostegno, ma saranno gli afghani a dover decidere le proprie sorti». Questo implicitamente apre alla libertà di azione dell’Afghanistan
nella collaborazione regionale – in primis con
il Pakistan – e al dialogo e al compromesso
con l’opposizione insurrezionale.
Al di là delle esternazioni politiche dettate da
ragioni di opportunità, l’adesione dell’Italia
non rappresenta né una sorpresa, né un cambio di strategia, dato il ruolo di primo piano in
seno alla missione ISAF e l’impegno prolungato nell’area di Herat. Se i partner occidentali dovranno addestrare 352 mila uomini delle
forze di sicurezza afghane, l’Italia farà la sua
parte con i Military/Police Advisor Team (Mat/
Pat) – preparati presso il Centro Addestramento Alpino dell’Esercito di Aosta – nonostante
i vertici militari siano sempre più preoccupati
dal concreto pericolo degli attacchi green on
blue, la minaccia interna delle reclute afghane
che attaccano (e uccidono) i propri istruttori stranieri. In sintesi, quello definito dai ministri della difesa (NATO e “non- NATO”) a
Bruxelles è un obiettivo ambizioso e difficile,
certamente non raggiungibile in pochi anni.
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Dunque, e ancora una volta a dispetto delle
esternazioni politiche dettate dall’opportunità
del momento, la presenza nel teatro operativo
afghano rimane confermata come impegno di
lungo termine, anche per l’Italia.
Dopo un inizio di primavera caratterizzato
da un aumento significativo di attacchi spettacolari e simbolici a strutture governative in
tutto l’Afghanistan, è valutabile che l’ondata
di attacchi contro ISAF, le forze di sicurezza
afghane e gli obiettivi istituzionali di Kabul
continuerà sino alle elezioni presidenziali del
prossimo aprile, in particolare dopo il ritiro
delle truppe straniere e il passaggio di responsabilità alle autorità afghane.
Mancano dati attendibili sulle capacità esprimibili dall’insurrezione armata afghana (verosimilmente 20-40.000 unità) e della loro potenzialità sul piano operativo.
Sebbene molti osservatori ritengano che l’insurrezione nel suo complesso non rappresenti
una minaccia strategica, è però vero che gli
effetti strategici della resistenza hanno indotto
al cambio dell’end-state della missione in Afghanistan, imponendo propri tempi e priorità
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al lento processo negoziale che – nelle intenzioni di chi lo sostiene, Stati Uniti in primis
– dovrebbe portare a una soluzione di compromesso accettabile (a fronte di una plausibile
rinuncia sul piano dei diritti).
La capacità di operare a livello tattico dimostrata dai gruppi di opposizione armata ha
garantito all’insurrezione soddisfacenti risultati sul medio-lungo periodo, contribuendo
ad accrescerne progressivamente la pressione
offensiva, anche mediatica e psicologica. Ma
il problema rimane lo scenario del post-2014,
caratterizzato da una costante difficile da risolvere: la condizione di debolezza e corruzione del governo afghano centrale. Questa è la
più grande minaccia per la sicurezza e il futuro
del paese, a fronte dell’impegno della NATO
di continuare nell’opera di sostegno ai livelli superiori delle forze di sicurezza afghane (i
corpi di armata), rinunciando però al contatto
diretto con i livelli inferiori delle unità militari di Kabul (livello di brigata e battaglione).
Detto in altri termini, significa che l’esercito
afghano dovrà fare a meno di ciò di cui più necessita: il sostegno sul campo di battaglia, in
particolare quello aereo in supporto diretto al
combattimento e per le evacuazioni mediche.
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L’atomica di Kim

		

Autori: Claudia Astarita, Stefano Felician Beccari, Nunziante Mastrolia

L’atomica di Kim è il tentativo di rispondere ad alcune domande circa la Corea del Nord ed il regime che dalla fine della
seconda guerra mondiale ne è padrone.
Come può un paese isolato, quasi arcaico nella sua ortodossia,
pensare di poter sfidare non solo le grandi potenze della regione e la superpotenza americana, ma lo stesso processo di globalizzazione ed occidentalizzazione la cui forza e pervasività
nessun paese riesce a contrastare? Cos’è che spinge il “paese
eremita” per eccellenza, ormai allo stremo delle proprie forze,
a lanciarsi in questa missione quasi impossibile?
A queste domande gli autori rispondono analizzando l’intima
natura del più isolato e misterioso regime del pianeta ed il suo
modo di porsi nei confronti del mondo. Tentando, come in un
puzzle, di ricomporre le varie tessere: dai più lontani retaggi
storici, alle logiche della propaganda, dalle politiche di appeasement condotte dalla Corea del Sud, agli aspetti più tecnici relativi alle forze armate nordcoreane, dalla caparbietà atomica
del regime dei Kim, sino a giungere all’attualità più prossima
con un focus particolare sulla leadership del terzo lider màximo: Kim Jong-un.
Il risultato che ne emerge è una chiave interpretativa originale che aiuta a cogliere, in maniera
chiara, i termini della questione nordcoreana e delle sue implicazioni e ripercussioni sia a livello
regionale che globale.
C.V. Valter Conte

L’ATOMICA DI KIM, IL REGIME NORDCOREANO E LA SICUREZZA INTERNAZIONALE
RUBBETTINO, 2013, PP. 171, 12,00 EURO.
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Titolo:
		

Tallinn Manual on the International Law Applicable
to Cyber Warfare

		Autori: Vari.
Un gruppo di venti esperti di calibro internazionale, lavorando per tre anni ha identificato, tra
le leggi umanitarie internazionali, tra le norme
che regolano i conflitti ed il comportamento di
Stati, organizzazioni e persone, quelle che sono
applicabili ai conflitti nel quinto(1) dominio di
operazioni: quello cyber.
Il lavoro si è svolto sotto l’egida del CCDCoE
(Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence: il Centro di Eccellenza NATO di Tallinn,
Estonia ) ed ha permesso di esprimere, sotto
forma di 95 “regole”, le opinioni collegiali, raggruppate in sezioni omogenee per argomento, ed
“amplificate” da commentari su:
1 - States and cyberspace
2 - The use of force
3 - The law of armed conflict generally
4 - Conduct of hostilities
5 - Certain persons, objects, and activities
6 - Occupation
7 - Neutrality.
T.Col. Volfango Monaci

EDIZIONE: 2013
EDITORE: CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS
PREZZO:

1. FORMATO CARTACEO (LINGUA INGLESE) : 35 STERLINE
2. FORMATO ELETTRONICO (LINGUA INGLESE): GRATUITO

ALL’ INDIRIZZO WEB HTTP://WWW.CCDCOE.ORG/249.HTML (ULTIMA VISITA 2013 LUG 17)
E’ DISPONIBILE UNA TRADUZIONE -NON UFFICIALE- DELLE 95 REGOLE, IN LINGUA ITALIANA AL SITO
WEB: HTTP://WWW.GEOPOLITICA-RIVISTA.ORG/21617/IL-MANUALE-TALLINN-DELLA-NATO-SINTESIDELLE-REGOLE-DEL-DIRITTO-INTERNAZIONALE-APPLICABILE-ALLA-GUERRA-CIBERNETICA/ (ULTIMA
VISITA 2013 LUG 17)
Nota: (1) I “canonici” tre domini di operazione militare erano: 1.Terra; 2. Acqua; 3.Aria;
a questi tre, in tempi recenti, si sono aggiunti: 4. Spazio, e 5. Cyber.
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Titolo:
		

Cyberworld
Dall’ Hacking al Profiling, dalle Dark Network alla Cyberlaw

		Autori: Vari.
L’essere umano deve farsi carico consapevolmente del compito che gli compete: quello di
controllare l’evoluzione tecnologica dirigendola
verso un auspicato miglioramento delle proprie
ed altrui condizioni di vita, fornendo la cornice
etica e normativa adeguata allo scopo. Cio’ puo’
esser fatto solo avendo il controllo cosciente della
tecnologia in oggetto e delle sue evoluzioni. Occorre pertanto capire, per prevenire e proteggersi.
A questo scopo, la pregevole attivita’ svolta
dai partecipanti ai lavori del progetto di ricerca
“Osservatorio per la Sicurezza Nazionale” del
Ce.Mi.S.S. e’ fondamentale ed altamente innovativa, non solo nel quadro nazionale, ma anche nel
contesto internazionale.
Scritto in italiano, da italiani, per rendere fruibili
le competenze e la consapevolezza culturale indispensabili per affrontare un futuro che si presenta
denso di sfide e altresi’ foriero di una ampia messe di opportunita’ .
T.Col. Volfango Monaci

EDIZIONE: 2013
EDITORE: ULRICO HOEPLI
HTTP://WWW.HOEPLI.IT/LIBRO/CYBERWORLD/9788820356927.HTML (VISITATO 17 LUG ‘13)
ISBN: 9788820358006
PREZZO: 25,42 EURO
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