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EDITORIALE

Medio Oriente: un agosto infuocato
È stato il Medio Oriente a caratterizzare in modo particolarmente significativo la cronaca internazionale del mese di agosto, facendo registrare un ulteriore incremento della già instabile situazione regionale.
Il primo evento ad aver interessato le cronache internazionali è stato quello relativo all’intervento
delle Forze Armate egiziane contro il governo della Fratellanza Musulmana in Egitto, conclusosi
con uno spargimento di sangue senza precedenti nella storia del paese.
L’azione dei militari egiziani è stata condotta al termine di una lunga negoziazione con i principali
partiti di opposizione politica, dai quali lo Scaf (Consiglio Supremo delle Forze Armate) ha di
fatto ricevuto una legittimazione a condurre un colpo di Stato per rimuovere Mohammad Mursi e
la Fratellanza Musulmana dal potere a poco più di un anno dalla loro legittima vittoria elettorale.
Paradossalmente, gran parte delle forze politiche che hanno incoraggiato e avallato l’azione dei
militari, sono proprio quelle che due anni fa scesero in piazza per chiedere a gran voce la fine del
regime di Mubarak e del ruolo dei militari, ottenendo la storica – quanto ormai vana – vittoria di
Piazza Tahrir.
Non è esente da colpe la Fratellanza Musulmana, che non ha saputo governare e che ha dimostrato
quanto corrotta e fazionale fosse la propria classe dirigente, interessata a conquistare posizioni di
influenza e potere più che ad implementare l’ambizioso programma politico per la quale era stata
eletta.
Mohammad Mursi è stato un politico tutto sommato mediocre, incapace di imporsi su un quadro
dirigente del partito corrotto, ambizioso e per nulla capace di generare entusiasmo tra gli elettori.
Ma è del tutto priva di fondamento l’accusa mossa dalle opposizioni circa un tentativo di islamizzare il paese, forzatamente, in direzione della svolta confessionale.
Lo stesso elettorato della Fratellanza Musulmana si era da tempo schierato tra le fila di chi a gran
voce protestava contro l’arroganza e l’incapacità del governo, e con ogni probabilità Mursi sarebbe caduto politicamente proprio sulla spinta dell’opposizione della sua stessa base elettorale.
L’azione militare, invece, impedendo che ciò avvenisse, ha determinato un pericolosissimo precedente, dando luogo a tutti gli effetti ad un vero e proprio colpo di Stato, conclusosi con la rimozione del governo, l’instaurazione di un esecutivo provvisorio sotto guida militare, e la reintroduzione delle disposizioni di emergenza che hanno caratterizzato la storia contemporanea dell’Egitto
dagli anni Sessanta ad oggi.
Il risultato più drammatico dell’azione militare, tuttavia, produrrà i suoi effetti nel lungo periodo
della vita istituzionale del paese. Sarà infatti impossibile, adesso e per lungo tempo, considerare
legittimate le forze politiche laiche, chiamandole a partecipare ad un reale processo di evoluzione
politica nazionale.
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Tutto torna quindi al punto di partenza in Egitto, dopo due anni di turbolenta euforia, con l’economia al collasso, e con la prospettiva di una paralisi istituzionale ben peggiore di quella che determinò la c.d. primavera araba. E con l’aggiunta, questa volta, del rischio di una radicalizzazione
dello scontro tra forze laiche e religiose, nel solco dell’esperienza – traumatica – del precedente
algerino.
Anche la crisi siriana ha fatto registrare ad agosto una crescente attenzione della comunità internazionale, soprattutto successivamente all’utilizzo di armi chimiche contro la popolazione di
Damasco il 21 del mese.
Non è a tutt’oggi chiara la dinamica dei fatti, sebbene sembrerebbe certo l’utilizzo del Sarin in
alcuni quartieri di Damasco ritenuti saldamente sotto il controllo delle forze governative.
Il caso, scoppiato successivamente alla divulgazione di intercettazioni telefoniche e radio da parte
dell’intelligence israeliana, ha immediatamente destato scalpore stante la gravità dell’atto e l’ingente numero di vittime registrate.
Le autorità di Damasco sono state indicate sin dal primo momento come responsabili dell’utilizzo, sebbene le stesse abbiano più volte negato, invitando al contempo l’Onu a condurre una
immediata ispezione sul terreno per verificare i reperti e determinare le responsabilità.
Nonostante l’evidenza dell’utilizzo delle armi chimiche da parte del regime non sia stata provata,
parte della comunità internazionale si è schierata in una aperta condanna a Bashar al-Asad, ventilando in modo sempre più concreto la possibilità – ed anzi, la necessità – di un’azione militare
contro Damasco per distruggere i depositi sospetti ed impedire il futuro nuovo utilizzo di tali
ordigni.
La proposta ha tuttavia sin dapprincipio trovato la netta opposizione della Russia, dell’Iran e della
Cina, oltre ad un nutrito gruppo di paesi europei che hanno manifestamente dichiarato di non volersi impegnare in alcuna operazione che mancasse dell’avallo delle Nazioni Unite.
Quella che, quindi, sembrava una imminente azione militare coordinata dagli Stati Uniti contro
la Siria, si è gradualmente trasformata in una vera e propria querelle diplomatica e politica, caratterizzata da crescenti perplessità e – soprattutto – dalla evidente incapacità di dimostrare le
responsabilità della parte ritenuta colpevole dell’utilizzo delle armi chimiche.
Alla questione dell’intervento militare ha fatto quindi seguito una rinnovata serie di perplessità
circa la natura stessa del conflitto, con espresso riferimento all’ambiguo ruolo di alcuni paesi nel
sostenere tra le forze di opposizione al regime unità dichiaratamente aderenti alla galassia qaedista, e più in generale jihadisti di marcato orientamento radicale e posizione anti-occidentale.
Un imbarazzo di non poco conto, soprattutto per gli Stati Uniti, impegnati in un interminabile dibattito politico relativo all’opportunità, e alle modalità, di fornire armi e munizioni ad un contesto
così eterogeneo e potenzialmente ostile di forze.
Non è chiaro a questo punto quale possa essere l’esito della delicata crisi siriana, e soprattutto non
è chiaro come possa evolvere l’ipotesi di intervento da parte di un ristretto gruppo di nazioni contro le autorità centrali di Damasco. Ciò che appare evidente è un crescente ruolo della Russia, nel
tentativo di imporre una soluzione non conflittuale e, soprattutto, imponendo una linea di gestione
della politica regionale che non sia più eterodiretta dall’Europa e soprattutto dai paesi del Golfo.
Con i quali la Russia di Putin sembra essere orientata ad intraprendere la strada di un difficile e
sempre più critico rapporto.
Valter Conte
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Regione
Danubiana-Balcanica e Turchia

Dott. Paolo Quercia

Eventi

►Kosovo, con i riconoscimenti del 2013 sale a cento il numero dei paesi che riconoscono Pristina. Yemen, Guyana, El Salvador e soprattutto Egitto. Questi sono i 4 nuovi paesi che hanno
riconosciuto formalmente il Kosovo nel 2013, portando a cento il numero totale dei membri delle
Nazioni Unite che hanno stabilito relazioni diplomatiche con Pristina. Particolarmente significativo è il valore del riconoscimento dell’Egitto, soprattutto in virtù del lungo legame storico che
ha unito in passato Belgrado ed il Cairo nel movimento dei non allineati. Il riconoscimento del
Kosovo è stato uno degli ultimi atti del governo del presidente egiziano Morsi pochi giorni prima
della sua destituzione. Il governo serbo, nell’accreditare in settembre il nuovo ambasciatore Egiziano a Belgrado, ha avanzato la richiesta di annullamento della decisione presa dal precedente
governo islamista.
►Bosnia, proseguono le notizie sui combattenti bosniaci caduti in Siria. I media serbi e croati
della Bosnia Erzegovina continuano a rilanciare notizie di musulmani bosniaci partiti per combattere nella guerra civile siriana e caduti nel conflitto. I media bosniaci, citando fonti di intelligence, parlano di 52 volontari salafiti partiti per raggiungere la Siria via Turchia, 300 sarebbero
quelli partiti da tutta la regione balcanica. La maggior parte di loro sarebbe inquadrata nelle
unità di Al-Nusra.
►Croazia, continuano le proteste a Vukovar contro le norme sul bilinguismo. La decisione
delle autorità croate di mettere su alcuni edifici pubblici della città di Vukovar cartelli bilingui
in alfabeto latino e cirillico ha provocato numerose proteste tra gli abitanti croati e violenze da
parte delle associazioni dei veterani croati del conflitto. Per numerosi giorni i cartelli sono stati
vandalizzati e sostituiti. I cartelli sono stati messi dalle autorità in ottemperanza alle leggi nazionali che prevedono il bilinguismo sulle scritte degli edifici pubblici per quelle minoranze che
raggiungono almeno il 30% della popolazione. La popolazione serba supera questa soglia, ma le
due comunità vivono di fatto segregate dalla fine della guerra jugoslava, quando la città, posta
sulla linea del fronte, fu assediata per tre mesi ed infine conquistata dalle forze della JNA e dalle
truppe paramilitari, che commisero numerosi crimini di guerra contro i civili.
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►Montenegro, avviato il fallimento del Kombinat di Alluminio di Podgorica. Nel luglio 2013
un tribunale di Podgorica ha dichiarato la bancarotta del Kombinataluminijuma Podgorica, la
più grande industria del paese il cui salvataggio da parte dello Stato in passato ha provocato
numerose polemiche. Si è ora aperto il periodo del fallimento durante il quale il KAP sarà amministrato da un curatore fallimentare nominato dal tribunale. I debiti accumulati dal KAP ammontano a 340 milioni di euro, circa il 10% del prodotto interno lordo annuo del paese, mentre la sua
produzione equivale ad oltre la metà dell’export. Anche dopo l’ingresso dei russi di Deripaska
(inizialmente con il 65%, ridottosi poi al 30% dopo un riacquisto governativo)e l’accordo con il
governo per ingenti sussidi pubblici sotto forma di energia a basso costo, il KAP ha mancato di
attrarre gli investimenti necessari per il suo rilancio e, dopo la crisi del 2009 e la riduzione del
prezzo dell’alluminio, ha avviato un lento processo di declino. Numerose sono state – all’epoca
– le proteste e le critiche per la scarsa trasparenza dell’operazione, che sicuramente ha avuto un
ruolo determinate per garantire al governo il sostegno al referendum per la secessione dall’Unione Serbia-Montenegro.
Oltre alle conseguenze sociali per la perdita di migliaia di posti di lavoro (il KAP è il primo datore di lavoro del paese) il fallimento dell’azienda rappresenta anche un non secondario problema
finanziario per Podgorica, che ha garantito i crediti bancari richiesti dagli investitori russi nel
2009 per nuovi investimenti, ma che il vecchio management russo rifiuta di pagare alle banche
creditrici (l’ungherese OTP e la russa VTB). L’esposizione verso le banche di cui si dovrebbe far
carico il governo montenegrino ammonta ad oltre 170 milioni di euro.
►Albania, l’Italia supera la Grecia come primo paese di emigrazione. Tradizionalmente la
Grecia è da sempre stata il primo paese di emigrazione per gli albanesi e l’Italia la seconda
destinazione. I recenti censimenti tenutisi nei due paesi hanno però mostrato un’inversione di
tendenza. Complice la crisi economica che ha duramente colpito la Grecia, ma anche un certo
peggioramento delle relazioni etno-politiche tra Tirana ed Atene, si è registrata una flessione
significativa degli albanesi presenti nel paese ellenico. La comunità albanese, pur restando il
primo gruppo di stranieri residenti in Grecia (53%) ha visto il proprio numero scendere sotto le
480.000 unità, divenendo per la prima volta inferiore al numero degli albanesi residenti in Italia,
circa 500.000 persone.

Il ruolo della Turchia nel Mediterraneo Orientale
nell’implosione della primavera araba
Continua a crescere l’arco di crisi e di instabilità attorno al Mediterraneo Orientale rendendo
sempre più complessa la posizione geopolitica della Turchia. Il peggioramento nell’Estero
Vicino turco produce per l’Alleanza Atlantica,
di riflesso, un non trascurabile aumento dei
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rischi per la sicurezza nel medio e breve termine. Inoltre, la crescente instabilità del quadrante levantino del Mediterraneo contribuisce
a spezzare la continuità politica tra Europa
Sud Orientale e Mediterraneo Orientale, incastrando quest’ultimo nella crescente instabilità
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che appare essere il risultato della complessa e
contraddittoria stagione della primavera araba.
Il colpo di stato in Egitto, forte di un ampio
consenso popolare, ha portato alla momentanea conclusione della breve esperienza di governo della Fratellanza Musulmana, sulla cui
azione politica e sociale molti ad Ankara confidavano per rafforzare le posizioni turche nella
regione. Anche la progressiva involuzione del
conflitto siriano in una guerra civile ormai priva di senso e che sembra non essere in grado di
portare alla caduta di Bashar al-Assad, ma solo
di aumentare la radicalizzazione del conflitto e
la balcanizzazione del paese, rappresenta uno
dei peggiori scenari possibili per Ankara. Se le
cose non cambieranno, la Turchia non solo non
avrà il regime change atteso a Damasco, ma
dovrà fare i conti anche con un failed state siriano nel Nord dove, di fatto, non sarà possibile
per lungo tempo ricostruire la sovranità disgregatasi. La situazione di difficoltà della Turchia
potrebbe aumentare in funzione del crescente
antagonismo con l’Iran sciita e dell’ambigua
competizione/cooperazione con i paesi sunniti
della penisola arabica e del Golfo sempre più
attratti da un nuovo great game neo-Ottomano per l’influenza nel Vicino e Medio Oriente.
Una competizione che avrebbe come scenario
tattico l’aumento delle forze centrifughe di territori e popolazioni causato dal contrasto tra
la mobilizzazione globale delle masse e l’indebolimento del potere degli Stati. La Turchia
ambisce a svolgere un ruolo determinante in
queste aree ma ci sono, tuttavia, molti segnali che indicano che le capacità internazionali
e gli assetti di politica estera di Ankara non
sono ancora maturi per consentirle di giocare
un ruolo egemone solitario in una regione che
dovesse implodere. Bisogna tener presente che
per decenni la politica estera di Ankara è stata
dominata prevalentemente dall’isolazionismo
kemalista prima e, successivamente, dagli
schemi rigidi della guerra fredda, prevalente-

mente basati su una politica di isolazionismo
nella sua turchicità e nel suo atlantismo, confrontandosi a distanza con un vicinato sostanzialmente separato e geo-politicamente ostile.
Dopo l’abbandono delle ambizioni panturaniche degli anni novanta e dopo aver patito le conseguenze geopolitiche degli attacchi
dell’11 settembre e della guerra in Iraq per
buona parte dello scorso decennio, la Turchia
ha solo recentemente riscoperto una vocazione
globale alle relazioni internazionali. La prima
fase di questa rinascita è stata rappresentata
dal cosiddetto neo-ottomanesimo, un tentativo di includere i paesi vicini della Turchia in
una politica di buon vicinato e di riduzione dei
contrasti regionali che facesse leva sul comune substrato islamico, rafforzato da una robusta cooperazione economica. Questa politica è
fallita quando i regimi dell’estero vicino turco
sono stati scossi dalle rivolte della primavera
araba, dimostrando tutte le loro debolezze e
la loro scarsa legittimità. Ritenendo irreversibile il processo di regime change innescato
dalla primavera araba, il governo dell’AKP
ha accentuato i suoi messaggi diretti verso le
masse islamiche, tentando di ricoprire, finalmente, quel ruolo che gli Stati Uniti avevano
a lungo chiesto ad Ankara di assumere: quello
di divenire un catalizzatore del cambiamento
democratico nella regione islamica del Grande Medio Oriente. Con il cambio di politica
di Ankara – che non aveva appoggiato l’onda
verde iraniana né le fasi iniziali della rivolta
anti Gheddafi in Libia – viene tolto il supporto politico – economico a quei regimi che si
rifiutano (o non sono in grado) di spingere il
processo di riforma fino al punto di giungere
a libere e democratiche elezioni. È una grande
rottura per la tradizionale politica turca di sostegno allo status quo nella regione, avviando
una nuova ed inedita fase di promozione dei
cambi di regime, facendo leva sulle masse che
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protestano contro i governi, prendendo posto
al fianco della Ummah islamica contro gli Stati autoritari. Anche se la situazione appare essere ancora molto fluida e tutto può accadere,
specialmente nello scenario siriano, all’inizio
di settembre 2013, è difficile dire che questa
rischiosa politica possa essere giudicata di successo. Ankara si trova ora a riflettere sul fatto che un conto è essere un modello astratto
per ispirare la trasformazione socio politica
delle società islamiche contemporanee, un altro è possedere le capacità di guidare o anche
determinare tali cambiamenti, specialmente
senza il supporto attivo dell’Occidente. Appare sempre più difficile per la Turchia riuscire
a giocare il ruolo di potenza regionale in un
vuoto caotico, in cui il soft power turco sembra
non essere né sufficiente ad abbattere i vecchi
regimi autoritari post coloniali, né a modellare
i nuovi spazi sociali che emergono dopo la caduta degli autocrati. Al tempo stesso, anche il
modello turco sembra sperimentare nuove ed
imprevedibili forme di dissenso di massa che
sfidano la monoliticità del consenso dell’AKP.
Da questo scenario un rischio appare emergere
per la Turchia che potrebbe mettere in dubbio
la sua capacità di assumere un ruolo di rilievo
nel Mediterraneo Orientale: nel breve e medio
periodo il punto di arrivo della caduta dei regimi arabi secolari e socialisti porterà a caos,
anarchia e alla polverizzazione delle sovranità
nella regione. Naturalmente, da questa pars
destruens del vecchio ordine post-coloniale
potrebbe emergere una nuova stagione di opportunità politiche per Ankara. Ma è difficile che ciò si verifichi in un futuro prossimo.
Ma quando ciò avverrà, nuovi attori e potenze
emergenti saranno attratti nel quadrante del
mediterraneo orientale a ricomporre il puzzle
dei rapporti di potere, ravvivando vecchie competizioni e creando nuovi scontri d’interessi.
C’è la sensazione che la Turchia sia entrata nel
“gioco” delle primavere arabe troppo presto,
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contribuendo a sacrificare anche alcune delle
proprie residue ambizioni europee. La deriva
del Mediterraneo Orientale nella polveriera
mediorientale separerà ulteriormente questa
regione di confine dall’Europa, sciogliendo i
legami ancora esistenti tra Europa Sud Orientale e Mediterraneo Orientale, incrinando con
ciò uno dei pilastri principali dell’integrazione
europea della Turchia. Per Ankara, il trade-off
potrà assumere un ruolo di egemonia regionale
in un Medio Oriente che va verso un profondo ed atipico processo di redistribuzione del
potere (basato su molteplici sub-processi di
de-sovranizzazione) o allontanarsene, avanzando verso l’Unione Europea con la costruzione di uno Stato meno vestfaliano e sempre
più post-moderno, non è mai stato così ampio
ed evidente. È interessante considerare che, se
Ankara abbandona un approccio realista alle
relazioni internazionali, l’affermarsi di una
Turchia più post-moderna o più neo-vestfaliana spinge verso differenti collocazioni geopolitiche la stessa Turchia: più europea nel primo
caso, più medio-orientale nel secondo. In un
prossimo futuro la multivettorialità della politica estera turca appare divenire sempre più
una funzione di quella della società turca in
evoluzione.

Un nuovo fattore nelle dinamiche
politiche turche. Verso la nascita
di una conflittualità sociale postmoderna?

Tradizionalmente, la società turca è profondamente divisa, con numerose contraddizioni,
fratture e conflitti e con un forte apparato di
rule of law che da sempre presidia e controlla i
numerosi conflitti di natura etnica, religiosa e
politica e le molteplici divisioni: quella secolaristi/islamisti, quella civili/militari, quella nazionalisti/minoranze nazionali, quella modernisti filo-occidentali/tradizionalisti e quella
che vede l’approccio statocentrico confrontar-
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si con quello liberal-individualista. Ma è apparso subito evidente che le manifestazioni
che hanno avuto luogo ad Istanbul e che si
sono diffuse in altre città del paese non possono essere inquadrate in nessuna di queste cornici di conflittualità anche se – e ciò aumenta
la confusione – alcune di esse sono state “sfiorate” dalle proteste. Ciò ha portato molti giornalisti, esperti e politici ad interpretare le sommosse antigovernative della primavera 2013
con le vecchie categorie socio-politiche della
Turchia, commettendo però – in molti casi –
un errore di prospettiva. Oltre ai problemi di
ordine pubblico e quelli legati alle modalità
dell’uso della forza da parte della polizia, dalle
proteste di Gezi Park è emersa una nuova frattura sociale del paese, potenzialmente in grado
di scompaginare o ridefinire la gerarchia delle
dinamiche di conflittualità interne alla Turchia.
Quello che è emerso da Gezi Park è sostanzialmente una nuova emergente forma di ribellismo giovanile, prevalentemente depoliticizzato e contraddistinto da un forte carattere
post-moderno e soprattutto da una base di protesta animata prevalentemente dalle generazioni degli anni ottanta e novanta: secondo le
indagini svolte da un’università turca, la maggioranza dei partecipanti alle proteste, circa il
40%, ha meno di 25 anni. La maggioranza di
essi non ha mai partecipato ad una protesta di
piazza né è mai stata vicina ad un partito d’opposizione. I grandi attori tradizionali della conflittualità stato-società e gli oppositori al governo islamista (gli alaviti, i curdi, l’opposizione del CHP, i sindacati, l’estrema destra)
erano sostanzialmente assenti o marginalmente toccati dalle proteste e scarsamente rilevanti. Le forze armate non hanno avuto alcun ruolo, neanche verbale, negli avvenimenti. Paradossalmente è più facile dire chi non c’era
piuttosto che chi c’era nelle vie e nelle piazze
di Istanbul. Sicuramente c’era, con un ruolo
egemone, la generazione degli anni novanta.

Essa è, in buona parte, la generazione del boom
economico, quella che non ha conosciuto le ristrettezze dell’economia turca del passato, le
drastiche limitazioni della libertà di espressione ed i colpi di stato militari. È una generazione parzialmente immersa nella post-modernità, che non si riconosce più né nello Stato turco
né nei paradigmi prevalenti nella sua società
(di cui esso è, ovviamente, espressione). È una
generazione che chiede maggiori libertà, specialmente nella sfera immateriale degli “stili di
vita” e che pone il problema della libertà in termini assoluti ed individuali e non progressivi e
comunitari. Sono sostanzialmente incuranti
del fatto che proprio loro sono la generazione
che maggiormente può cogliere i frutti delle
trasformazioni economiche e sociali prodotte
dal decennio islamista turco e che le libertà di
cui esse godono sono sostanzialmente maggiori rispetto al passato, grazie al fatto che proprio
l’AKP ha contribuito in maniera rilevante a ridurre i caratteri di illiberalismo del sistema statale turco. Certamente non lo ha fatto per aumentare gli spazi di libertà individuali o rendere più libertari gli stili di vita, ma piuttosto per
accrescere i margini di manovra dell’Islam
politico e per rilanciare economicamente il paese. Resta il fatto che, per questa generazione,
il benchmark delle proprie libertà non è più di
carattere storico ma piuttosto di carattere geografico. Esse oramai le paragonano non più
con quelle dei propri genitori in Turchia, ma
piuttosto con quelle dei propri coetanei a Londra o a Madrid. A Istanbul, alleati nella protesta vi erano studenti universitari, semplici cittadini, membri delle associazione LBGT,
gruppi anarchici, ma anche gruppi organizzati
di hooligans delle tre principali squadre di calcio della città. Simbolico del carattere meta-identitario e destrutturato della protesta è il
fatto che tifosi rivali delle squadre di calcio del
Besiktas, del Galatassaray e del Fenerbahce
hanno volontariamente unito le proprie forze
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per combattere la polizia, accorrendo all’appello lanciato dal gruppo anarchico di tifosi del
Besiktas “Çarşi”. Quest’anima innovativa della protesta ha in parte allontanato quegli attori
tradizionali della conflittualità della “vecchia
Turchia” dall’assumere un ruolo attivo, anche
quando avevano motivi propri di opposizione
al governo dell’AKP. Nonostante molti dei
partecipanti alle proteste abbiano indicato
nell’eccessiva repressione della polizia uno dei
motivi principali del loro coinvolgimento in
piazza, ed abbiano indicato in Erdogan il responsabile politico, è piuttosto corretto concordare sul fatto che questo tipo di protesta (e
di violenze) è sostanzialmente apolitica e sarebbe potuta esplodere innescata da ogni altro
tipo di decisione amministrativa, contro qualsiasi altro partito politico tradizionale turco e
contro ogni altro primo ministro. La rudezza
della polizia turca e la sua determinazione nel
non consentire l’occupazione violenta delle
principali arterie di una metropoli di 15 milioni
di abitanti come Istanbul è una prassi consolidata nelle politiche di gestione dell’ordine
pubblico in Turchia che non è stata introdotta
da Erdogan. Coloro che hanno cercato, superficialmente, di interpretare le proteste di Gezi
Park come un conflitto tra due Turchie, una secolare ed una islamista, hanno sostanzialmente
mancato di cogliere il carattere peculiare ed
innovativo di questa protesta, le cui linee di
conflitto non seguono quelle tradizionali della
Turchia moderna (kemalista, post-kemalista o
islamista), ma piuttosto le intersecano e le confondono, separando le anime ancora moderniste del paese da quelle maggiormente esposte
alla post-modernità. L’emersione violenta di
una nuova conflittualità trasversale in Turchia
è di un certo interesse per lo studio dell’evoluzione del panorama politico interno del paese,
specialmente in quanto rende sempre più difficile all’AKP quadrare il cerchio della complessa compatibilità tra il capitalismo liberale ed
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un moderato conservatorismo sociale di stampo islamista. L’aver unito queste due anime è
stata la forza dell’AKP nello scorso decennio,
ma appare sempre più difficile per la società
turca continuare ad assorbire contemporaneamente dosi crescenti di liberalismo ed islamismo senza produrre segnali contraddittori di
rigetto. Tuttavia, il carattere apolitico e disomogeneo della protesta turca di Gezi Park, tenuta assieme dalla brutalità dell’intervento
della polizia e da tentativi di creare un’agenda
meta-identitaria, difficilmente potrà produrre
significative conseguenze sulla politica turca e
– specialmente – sulle elezioni presidenziali
del 2014. I sondaggi confermano che, anche
durante il picco della protesta e della repressione, il consenso per Erdogan è rimasto
significativamente sopra il 50% della pubblica
opinione. Ancorché perda diversi punti del suo
consenso personale – che aveva superato il
60% - egli resta il leader politico di gran lunga
più forte nel paese. Anche l’AKP cede, nei
sondaggi, qualche punto rispetto al consenso
di alcuni mesi fa, restando il partito di maggioranza relativa. C’è da osservare, tuttavia, che
da un paio di anni a questa parte, pressoché tutti i partiti turchi tradizionali hanno perso punti
nei recenti sondaggi elettorali, mentre si registra un forte aumento di coloro che non esprimono alcuna preferenza di partito, dichiarando
la propria astensione, il proprio voto di protesta o – soprattutto – la propria indecisione.
Una conferma della natura delle nuove fratture
sociali che emergono in Turchia si trova nel
fatto che nei sondaggi cresce significativamente l’area della non dichiarazione di voto (astenuti, indecisi, voto di protesta ecc.) ai partiti
tradizionali, che non è mai stata così forte: nel
giugno 2013, essa ha raggiunto il 30% degli
intervistati, mentre quasi il 40% sente il bisogno della creazione di nuovi partiti. Stando
così le cose, sarà difficile sconfiggere la posizione di egemonia politica dell’AKP nel paese,
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almeno nel breve periodo. Qualcuno ha voluto
mettere in dubbio la leadership di Erdogan
sull’AKP dopo i fatti di Gezi Park, il che appare essere un po’ una forzatura. Sembra invece
più credibile vedervi l’esistenza di una tattica
del partito di maggioranza assoluta di diversificazione delle proprie posizioni, non appiattendosi sulla linea di scontro intransigente con
la piazza, sostenuto, anche con una certa arroganza, da parte del premier. Ad ogni modo, c’è
da tenere conto che la Turchia va – per la prima
volta – verso un modello di elezione diretta del
presidente ed i cambiamenti istituzionali, con
le prime elezioni presidenziali previste per il
2014, potrebbero avvantaggiare il decisionismo di Erdogan, anche nel caso di una crescente divisione del partito sul suo operato. Per il
momento, il tandem con Gul sembra essere più
impostato su logiche alla Putin-Mededev, piuttosto che su un reale antagonismo interno.

Quale il peso del fattore estero nelle
elezioni del 2014?

Non è da sottovalutare, tuttavia, un certo malcontento per la politica estera dell’AKP che a
molti osservatori appare essere ormai troppo
sbilanciata in un contesto regionale instabile e
volatile, molto diverso da quello di appena due
anni fa e soprattutto che non si indirizza verso
gli scenari strategici immaginati da Ankara. Il
governo “amico” della Fratellanza Musulmana
(il presidente egiziano Morsi aveva partecipato all’assemblea nazionale dell’AKP nel 2012)
che aveva assunto il potere nel dopo Mubarak
è stato spazzato via da manifestazioni di piazza
e da un colpo di stato militare (definito da Erdogan “state terrorism”). Ankara ha condannato come illegittimo il nuovo governo, congelato le relazioni diplomatiche e ritirato il proprio
ambasciatore nel paese. Il riconoscimento del
governo militare da parte della Lega Araba ha
però messo la Turchia in una certa solitudine

nel condannare il colpo di stato. Un Egitto indebolito, ma controllato da una forza politica
islamista in qualche modo riconducibile al filone dell’AKP, avrebbe potuto rappresentare un
assetto geopolitico importante per la Turchia,
specialmente sul dossier arabo – israeliano e
per lo scenario siriano. Sicuramente un Egitto
islamista avrebbe avuto un posto nel “nuovo
ordine” mediorientale immaginato da Ankara
per il Medio Oriente post primavere-arabe;
uno militarista – e maggiormente nazionalista
– rappresenta al contrario un potenziale “incubo del passato” per gli islamisti turchi.
In Siria, dopo due anni e mezzo di una sanguinosa guerra civile, Bashar al-Assad ancora
resiste, mentre buona parte del paese è oramai
divenuta una zona priva di controllo alcuno ove imperversano bande della più diversa
estrazione ed ideologia. Anche qui l’azione di
Ankara appare essere andata oltre quanto sia
realisticamente possibile, allontanandosi anche dalle posizioni dei propri alleati, anche i
più volenterosi, Stati Uniti inclusi, e rischiando di mettere a repentaglio la propria sicurezza nazionale. Gli sviluppi siriani hanno ulteriormente rafforzato il peso del fattore kurdo
nella regione ed, in qualche modo, anche il
valore del cosiddetto processo di risoluzione
della questione curda su cui Erdogan si giocherà buona parte del proprio futuro politico.
Gli sviluppi della guerra civile siriana hanno
trasformato il PYD – il partito kurdo che controlla militarmente buona parte del Kurdistan
siriano, affiliato in passato al PKK – in un attore da cui difficilmente si potrà prescindere.
Il leader del PYD, Salih Muslim, ha recentemente visitato Ankara, inaspettatamente invitato dal Ministro degli Affari Esteri turco Davutoglu. Questo miglioramento nelle relazioni
con il principale partito curdo siriano potrebbe
essere interpretato anche come una contromisura tattica che esprime un segnale di pro-
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gressiva perdita di fiducia da parte turca nella
possibilità dell’opposizione sunnita di riuscire
ad estromettere Bashar al-Assad dal potere in
tempi brevi.
Il governo turco ha meno di un anno di tempo per dimostrare alla propria opinione pubblica che il lungo mandato dell’AKP non ha

14

comportato un peggioramento della sicurezza
nazionale, un tema ultra sensibile in un paese in cui la maggioranza della popolazione
ritiene l’unità nazionale essere costantemente
in pericolo. O quantomeno per avvalorare la
tesi che, se ciò è avvenuto, esso non è stato
un prodotto della sperimentale, nuova politica
estera turca. In questo contesto, il processo di
risoluzione della questione curda giocherà un
ruolo sempre più centrale.
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MEDIO ORIENTE e NORD AFRICA

Nicola Pedde

Eventi

► Libano – Il 15 agosto una potente esplosione ha provocato 27 morti in un quartiere meridionale di Beirut a maggioranza sciita, mentre altre due ordigni sono stati fatti esplodere il 23 dello
stesso mese nella città settentrionale di Tripoli, nei pressi di una moschea sunnita, provocando
complessivamente 45 vittime. Si tratta degli ultimi due episodi di una lunga e sempre più intensa
catena di eventi che rischia di travolgere il Libano in una nuova guerra civile, allargando pericolosamente il quadro dello scenario di crisi regionale.
Il governo libanese, nelle mani di due deboli politici di orientamento centrista – il presidente Michel Suleiman, e il primo ministro Najib Mikati – sembra non avere alcuna capacità di chiamare
a raccolta le forze politiche nazionali, fallendo nel tentativo di formare un fronte coeso e unitario
contro le evidenti ingerenze sul piano della sicurezza nazionale.
Hezbollah, per voce del suo segretario generale Hassan Nasrallah, punta apertamente il dito
contro l’Arabia Saudita, accusandola di essere il mandante e l’esecutore di una catena di attentati il cui fine è quello di provocare il caos all’interno del paese, determinando quindi il ripiegamento delle milizie schierate dal suo partito a difesa dell’alleato siriano.
Le forze politiche di matrice sunnita e cristiana, invece, accusano a gran voce Hezbollah, ritenendo che gli attentati libanesi siano la diretta conseguenza del ruolo giocato in Siria, a vantaggio
della propria parte politica, ma a danno della sicurezza e dell’integrità nazionale.
► Yemen – Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha diramato nella prima decade di agosto
un allarme terrorismo con particolare riferimento ad alcuni paesi dell’area mediorientale, denunciando la possibilità di un’azione di al-Qaeda contro obiettivi diplomatici statunitensi, od
occidentali più in generale.
L’allarme ha determinato la chiusura di numerose rappresentanze diplomatiche Usa ed europee
in numerosi paesi della regione, ed in particolar modo nello Yemen, dove si temeva maggiormente
l’eventualità di un fatto criminale.
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L’Egitto e la Siria destabilizzano il Medio Oriente
L’intervento dell’esercito egiziano
e il massacro della Fratellanza
Musulmana

Il 14 agosto, a poco più di un mese dall’arbitraria decisione del generale al-Sisi, a capo delle
forze armate egiziane, di rimuovere coercitivamente dall’incarico il presidente della repubblica Morsi, una nuova e ben più grave ondata
di violenza ha interessato l’Egitto.
I sostenitori del deposto presidente avevano
da oltre un mese organizzato contro-manifestazioni nella gran parte delle principali città del paese, e soprattutto al Cairo, dove una
sorta di presidio permanente si prefiggeva di
condurre una protesta ad oltranza lamentando
l’arbitrarietà del provvedimento che aveva posto termine al governo di Mohammad Morsi, e
soprattutto il suo successivo arresto.
Dopo un breve ultimatum, quindi, il 14 agosto,
le forze armate hanno fatto irruzione nelle aree
di dislocazione dei presidi della protesta ed
hanno indiscriminatamente utilizzato la forza
per disperdere i dimostranti, impiegando liberamente le armi e provocando un elevatissimo
numero di vittime, non ancora definitivamente
accertato, ma con ogni probabilità pari a circa un migliaio di morti e tremilacinquecento
feriti.
Lo spropositato uso della forza ha generato immediate reazioni di sdegno in gran parte del
mondo occidentale, portando tuttavia in evidenza l’ambiguità delle relazioni con l’Egitto,
e soprattutto quelle con l’apparato militare.
Se gli Stati Uniti e la gran parte dei governi
europei non avevano azzardato definire la rimozione di Mohammad Morsi come un vero e
proprio colpo di Stato, adottando formule lessicali alternative, elaborate quanto improbabili, in occasione dei fatti del 14 agosto scorso
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non hanno potuto esimersi dal denunciare l’eccessiva ed inaudita violenza adottata nei confronti dei sostenitori dell’Ikwan.
Nei giorni successivi all’intervento dell’esercito, il generale al-Sisi ha disposto l’esecuzione
di una massiccia ondata di arresti tra le fila della Fratellanza Musulmana, nell’intento di decapitarne il vertice politico ed amministrativo,
e rendere in tal modo inefficace ogni tentativo
organizzato di continuare la protesta contro le
autorità provvisorie al Cairo.
Tra i primi ad essere arrestati Mohammad
Badie, settantenne, che della Fratellanza Musulmana è sempre stato considerato il vertice
politico e spirituale, e che nella rivolta ha perso
un figlio, colpito da un proiettile durante una
manifestazione. È stato arrestato in una casa d
Nasr City senza opporre resistenza, e tradotto
in carcere a Torah con l’accusa di incitamento
alla violenza.
Lo sostituisce al vertice della Fratellanza Mahmud Ezzat, anch’egli settantenne, già segretario generale del movimento e con lunghi precedenti per la militanza nelle organizzazioni
che sfidarono il regime di Hosni Mubarak.
La lista predisposta dal generale Abdel Fattah
al-Sisi per decapitare il vertice della Fratellanza Musulmana, secondo alcune fonti di stampa
sarebbe composta da un numero variabile tra i
cinquecento e gli ottocento nomi, e potrebbe
ampliarsi nel corso del tempo includendo ogni
ipotesi di rimpiazzo al vertice dell’organizzazione.
L’azione delle forze armate si è resa possibile
grazie ad una sorta di estemporanea alleanza
politica tra le forze nazionaliste, quelle nasseriane, quelle laiche progressiste e quelle
chiaramente riconducibili al complesso ed articolato sistema politico-economico di diretta
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espressione militare. La repressione, inoltre,
è stata accompagnata da una violenta retorica
anti-islamica, che ha messo in diretta correlazione le forze della Fratellanza Musulmana
con quelle del jihadismo di matrice qaedista,
alimentando in tal modo una feroce repressione di ogni gruppo o movimento confessionale
di ispirazione islamica.
In un messaggio letto dalla televisione nazionale saudita, Re Abdullah ha manifestato il
pieno appoggio alle autorità militari egiziane,
insistendo anch’egli sulla linea della necessità
di impedire al terrorismo di matrice fondamentalista di minare alla base la stabilità della repubblica egiziana.
L’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti diventano quindi i principali alleati politici del
nuovo establishment militare egiziano, e soprattutto i principali sostenitori economici, impegnandosi infatti ufficialmente ad onorare gli
impegni della spesa militare del Cairo qualora
gli Stati Uniti dovessero sospendere il proprio
programma di aiuti in conseguenza dei fatti del
14 agosto.
Non è chiaro, tuttavia, quale sarà la posizione
delle due monarchie del Golfo nei confronti
delle formazioni politiche salafite, sino a poco
tempo fa al vertice delle rispettive politiche di
sostegno in chiave anti-Fratellanza Musulmana. E non certo conciliabili, come posizioni,
con quelle del vertice militare del Cairo.
Appare invece chiaramente delinearsi una netta, e presumibilmente sempre più profonda,
divergenza con il Qatar, sia da parte egiziana,
sia da parte di Arabia Saudita ed Emirati Arabi
Uniti. Notoriamente favorevole al ruolo della
Fratellanza Musulmana, il Qatar è stato progressivamente marginalizzato dalle monarchie
del Golfo sia in Egitto che in Siria, dove palesemente gli obiettivi e le linee di sostegno
politico e militare di Doha divergono da quelle
della gran parte del Consiglio di Cooperazione
del Golfo.

L’incognita delle armi chimiche in
Siria, e il rischio di escalation

Il 21 agosto alcune unità dell’opposizione siriana hanno denunciato l’uso di armi chimiche
da parte del regime di Bashar al-Asad, successivamente alla morte di 355 individui e all’intossicazione di altri 3500 in tre distinte zone
della periferia di Damasco.
La conferma sull’utilizzo delle armi chimiche è giunta da più parti, sebbene appaia poco
chiara la dinamica complessiva dell’utilizzo e,
soprattutto, l’individuazione delle responsabilità.
Medici senza Frontiere ha confermato di aver
trattato pazienti deceduti o intossicati da agenti
chimici, e, sebbene non avendo elementi circa
la natura dell’agente utilizzato, ha comunicato
alla stampa di ritenere come gli effetti riscontrati possano essere compatibili con quelli del
gas nervino.
Una conferma sull’uso di sostanze chimiche
è arrivata anche dall’Iran, dove il presidente
Rohani ha apertamente parlato dell’utilizzo di
gas tossici, sebbene senza fornire indicazioni
di chi le avrebbe utilizzate e in quale specifica
circostanza.
E non è chiaramente mancata la replica del governo siriano, che ha accusato l’Arabia Saudita e l’intelligence britannico di aver realizzato
in Siria agenti tossici rudimentali, consegnati
poi alle unità ribelli perché li utilizzassero segretamente in modo da addossare le colpe alle
autorità di governo. La televisione di Stato ha
mostrato alcuni filmati in cui si vedono contenitori rinvenuti dalle forze di sicurezza governative a Jobar – e su cui campeggia la poco
credibile scritta “made in Saudi Arabia” – nei
quali sarebbero state riscontrate tracce delle
sostanze utilizzate dai ribelli per produrre armi
chimiche.
Il governo siriano ha immediatamente autorizzato gli ispettori delle Nazioni Unite a recarsi
nei luoghi dove le armi chimiche sarebbero
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state utilizzate, confermando al delegato per
il disarmo dell’ONU Angela Kane l’immediata efficacia dell’invito per il team guidato dal
professor Aake Sellstroem.
La notizia del presunto utilizzo di armi chimiche ha chiaramente sollevato una vasta ondata
di proteste in seno alla comunità internazionale, che si è tuttavia sostanzialmente divisa sia
nella valutazione delle responsabilità, sia nelle
ipotesi di reazione paventate da alcuni.
Francia, Gran Bretagna e Arabia Saudita costituiscono tradizionalmente il fronte delle nazioni che a gran voce sostiene la necessità di
un intervento militare contro la Siria. Attacco
che, tuttavia, auspicherebbero fosse condotto
dagli Stati Uniti, stante di fatto la manifesta incapacità degli altri attori di poter condurre con
efficacia un’azione mirata e risolutiva contro
il sistema di comando e controllo a Damasco.
Si schierano invece nettamente contro ogni
ipotesi di intervento la Russia, la Germania e
l’Iran, manifestando in primis concreti dubbi circa le responsabilità di Bashar al-Asad
nell’utilizzo delle armi chimiche, e ritenendo
poi estremamente rischioso l’effetto di un’azione militare.
L’ago della bilancia, quindi, torna ancora una
volta saldamente nelle mani degli Stati Uniti,
dove un sempre più timoroso e titubante presidente Obama si divide tra le spinte dei falchi
che esigono un intervento immediato, e quelle
più caute di chi sottolinea l’ambiguità dell’intera crisi e le possibilità di una escalation regionale con effetti potenzialmente amplificati
da un eventuale intervento militare.
Secondo un sondaggio condotto tra il 19 e il 23
agosto dalla Ipsos, per conto dell’agenzia Reuters, oltre il 60% degli americani sarebbe contrario a qualsiasi ipotesi di intervento armato
degli Stati Uniti in Siria, anche nel caso in cui
fosse dimostrato l’impiego di armi chimiche
da parte del regime di Bashar al-Asad.
Solo il 25% sarebbe favorevole ad un interven-
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to, nel caso in cui fosse confermato l’utilizzo
delle armi chimiche, mentre solo il 9% ritiene
che Washington dovrebbe intervenire in ogni
caso. Dimostrando in tal modo, secondo gli
autori del sondaggio, come l’opinione pubblica americana non rappresenti in alcun modo le
bellicose esternazioni che hanno caratterizzato
gran parte dei commenti pubblicati dalla stampa nel corso del mese di agosto.
Lo stesso sondaggio ha evidenziato come solo
l’11% degli intervistati si sia dichiarato favorevole alla decisione di aiutare i ribelli siriani, mentre l’89% ha manifestato apertamente
la propria opposizione a qualsiasi progetto di
aiuto, dall’invio di armi ai programmi di addestramento.
La crisi egiziana e quella siriana sono parte
integrante di un processo di mutamento regionale che avrà conseguenze importanti nel medio e lungo periodo.
La gestione di questo processo è stata sin
dall’inizio confusa e caratterizzata dalla presenza di attori – sia regionali che globali – dimostratisi incapaci, se non addirittura inadeguati.
L’Arabia Saudita, e con lei buona parte delle
monarchie del Golfo, considera la caduta dei
regimi autoritari ed il contestuale emergere di
movimenti anche solo vagamente pluralisti,
come una minaccia esistenziale alla continuità dei propri regni, e si dichiara apertamente
disposta ad investire qualsiasi cifra pur di arrestare l’emergere di una minaccia di tal fatta.
L’Europa si presenta più che mai divisa e litigiosa nella gestione delle crisi regionali, con
la Francia e la Gran Bretagna apparentemente impegnate nell’ostinata ricerca di un nuovo
ruolo sul piano internazionale – ma senza le
capacità finanziarie per sostenerlo – e la Germania invece decisamente orientata in direzione di uno sganciamento. Seguita più o meno
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apertamente dalla gran parte degli altri membri storici dell’Unione.
In piena stasi sembra invece essere il governo
di Barack Obama, diviso tra spinte interventiste al Congresso e – almeno in apparenza –
una crescente ondata di dissenso in seno all’opinione pubblica, contraria ad ogni forma di
nuovo conflitto internazionale, e decisamente
orientata verso l’investimento delle risorse sul
piano nazionale. Dove l’economia mostra segnali di ripresa, sebbene in misura non sufficiente a generare entusiasmo sui mercati e soprattutto in termini di produzione industriale.
È difficile, allo stato dei fatti, esprimere
convincimenti concreti sulla questione delle
armi chimiche in Siria, e sulla conseguente
possibilità di una rapida escalation militare
condotta dagli Stati Uniti. A rigor di logica,
sembrerebbe difficile poter credere che il regime di Bashar al-Asad possa aver così ingenuamente oltrepassato quella “linea rossa” di cui
è ben consapevole, e che costituisce l’elemento
di separazione tra il contenimento del conflitto sul piano nazionale o il suo allargamento
su scala regionale. E ancora più difficile sembra potersi giudicare l’eventuale uso di queste
armi da parte del governo, nel momento in cui,
tutto sommato, le sorti del conflitto volgono
decisamente a proprio favore dopo la caduta
di Qusayr, il massiccio intervento di Hezbollah
e l’accerchiamento delle forze dell’opposizione in ambiti geografici sempre più esigui.
Tutto ciò non costituisce una prova a discol-

pa di Bashar al-Asad, ma certamente non può
mancare di sollevare quella riflessione che si
rende assolutamente necessaria nell’eventualità – e forse nell’imminenza – di un attacco
militare alla Siria.
Considerazioni tutto sommato simili possono
essere espresse per l’Egitto. I fatti di luglio e di
agosto rappresentano un precedente gravissimo nel percorso di trasformazione politica del
paese.
La Fratellanza Musulmana, cui possono essere imputate responsabilità gravi derivanti da
errori macroscopici di gestione dell’attività
istituzionale, rappresentava in ogni caso l’espressione del primo voto libero nella storia
contemporanea dell’Egitto. Un voto conquistato attraverso un processo di trasformazione
del sistema politico assai positivo, di fatto incruento, e soprattutto espressione di una larga
volontà popolare.
La Fratellanza Musulmana aveva perso con
certezza gran parte del proprio consenso, in
conseguenza della sua manifesta incapacità di
gestione del governo del paese, e sarebbe senza dubbio crollata politicamente sotto il peso
della sua stessa opposizione interna.
L’intervento violento delle forze armate, quale
espressione della estemporanea coalizione di
forze politiche del tutto eterogenee, ha definitivamente interrotto il processo di cambiamento
in atto, determinando quella che, nonostante le
acrobazie verbali occidentali, non può essere
che definita una vera e propria restaurazione.
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Sahel e Africa sub-sahariana

Marco Massoni

Eventi

►Angola: la Fiera Internazionale di Luanda ha visto partecipare numerose aziende italiane.
Inoltre ad ottobre si terrà l’Angola International Forum, che verterà su settori di particolare interesse per le imprese italiane, quali idrocarburi, settore minerario, energia, risanamento idrico,
agro-industria, industria trasformativa, trasporti e logistica.
►Benin: il Presidente della Repubblica, Boni Yayi, ha sciolto l’esecutivo e subito dopo predisposto un nuovo Governo. Motivo del rimpasto era la presenza di numerosi ministri coinvolti in
un tentativo di golpe,dalle circostanze mai del tutto chiarite, che sarebbe stato ordito nell’autunno 2012.
►Etiopia: vi sono stati incidenti e momenti di tensione in occasione delle celebrazioni dell’Eid
al Fitr, giorno della fine del Ramadan. Cresce il numero degli islamici in Etiopia, i quali lamentano discriminazioni da parte delle autorità, che ne limiterebbero la rappresentanza politica.
Presso la conferenza islamica nazionale è infatti presente soltanto al-Ahbash, una setta Sufi,
espressione dell’islam moderato.
►Gambia: il Presidente, Yahya Jammeh, ha destituito il Ministro della Giustizia, Amie Joof.
Si tratta dell’ultimo di una serie di rimpasti, che dimostrano la difficoltà di gestire le sorti del
piccolo Stato dell’Africa Occidentale.
►Madagascar: le elezioni presidenziali sono state nuovamente rinviate, questa volta al 25
ottobre.
►Mali: Ibrahim Boubacar Keita è il nuovo Presidente della Repubblica, avendo sconfitto con
il 78% delle preferenze il rivale, Cissé, al ballottaggio dell’11 agosto, con un tasso di partecipazione di poco inferiore al 50% degli aventi diritto al voto. Secondo la Missione d’Osservazione
Elettorale dell’Unione Europea si è trattato di un processo elettorale ben organizzato, con una
performance nettamente superiore al secondo turno; in altre parole un’elezione presidenziale
credibile ed una tappa convincente quanto al ritorno all’ordine democratico in Mali. Infine è
stato del tutto ostracizzato l’autore del golpe dello scorso anno, il Capitano Sanogo, dal momento
che è stato sciolto il Comitato Militare di Monitoraggio della Riforma delle Forze di Difesa e
Sicurezza, di cui era il responsabile.
►Mauritania: sono state rinviate al 23 novembre le elezioni legislative e municipali.
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►Niger: il Presidente della Repubblica, Mahamadou Issoufou, ha inteso coinvolgere alcuni
esponenti dell’opposizione nel nuovo governo di unità nazionale, creato dopo gli assalti terroristici di maggio ad Agadez e Arlit della Brigata dei Firmatari nel Sangue (Katiba al Mulathamin),
guidata da Mokhtar Belmokhtar, di recente fusasi con il Movimento Monoteista per il Jihad in
Africa Occidentale (MUJAO). La nuova sigla terroristica, che si prefigge l’obiettivo di unire tutti
i musulmani dall’Atlantico al Nilo, è sempre capeggiata da Belmokhtar e ha preso il nome di
Mourabitun.
►Nigeria: sono stati azzerati i vertici di Boko Haram: il leader della setta islamista, Abubakar
Sheaku ed il suo vice, Momodu Bama, alias Abu Saad, sarebbero rimasti uccisi in due differenti
scontri con l’esercito federale nigeriano.
►Repubblica Centrafricana (RCA): si chiama African-led International Support Mission to
the Central African Republic (AFISM-CAR) – nota anche sotto l’acronimo di MISCA – la
nuova operazione di pace dell’Unione Africana, volta a garantire la sicurezza della popolazione.
La forza è costituita da quasi quattromila peacekeeper provenienti da Camerun, Ciad, Gabon e
Repubblica del Congo (Brazzaville). Il 18 agosto il golpista Michel Djotodia ha giurato come
Presidente della Repubblica Centrafricana.
►Repubblica Democratica del Congo (RDC): prosegue il braccio di ferro militare tra le forze
dell’ONU ed il Movimento del 23 marzo (M23). La missione delle Nazioni Unite – la MONUSCO – è ora però forte di una nuova Brigata d’intervento speciale di tremila soldati provenienti
da Sudafrica, Malawi e Tanzania.
►Senegal: Aminata Touré – detta Mimì – è il nuovo Primo Ministro, sostituendo Abdoul Mbaye
a seguito di un rimpasto di Governo. Il Capo della Polizia, Abdoulaye Niang, è stato rimosso con
l’accusa di traffico di stupefacenti.
►Sierra Leone: è stato sventato un tentativo di colpo di Stato per mano di un manipolo di ufficiali nella città di Makeni, importante centro urbano dell’entroterra nonché consueto baluardo
del partito al potere, l’All People’s Congress (APC) e città natale del Presidente in carica, Ernest
Bai Koroma.
►Sud Sudan: è stato formato il nuovo Governo, dopo lo scioglimento del precedente esecutivo il 23 luglio. Tra i nuovi Ministri si segnalano Kuol Manyang alla Difesa e Barnaba Marial
Benjamin agli Esteri.
►Togo: i risultati ufficiali delle elezioni legislative del 25 luglio hanno dato per vincitore il partito al potere, Unione per la Repubblica (UNIR), del Presidente, Faure Gnassingbé, che ottiene
i due terzi dei seggi parlamentari.
►Zimbabwe: in occasione delle presidenziali del 31 luglio Robert Mugabe – 89 anni – Presidente della Repubblica e leader dello Zimbabwe African National Union-Patriotic Front (ZANU-PF) è stato rieletto con oltre il 60% delle preferenze. L’oppositore ed ex Primo Ministro,
Morgan Tsvangirai, ha presentato ricorso contro il risultato elettorale, contestandone la trasparenza. Il Presidente del Malawi, Joyce Banda, nella sua funzione di Presidente di turno della Comunità di Sviluppo dei Paesi dell’Africa Australe (SADC), ha espressamente richiesto la revoca
delle sanzioni internazionali contro lo Zimbabwe. Bruxelles ha invece espresso molte riserve
quanto alla trasparenza del processo elettorale.
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Romano Prodi, il Mali e la strategia
dell’ONU per il Sahel
“Non dimenticate il Sahel o avrete altri
Mali!”. Bisogna fare di tutto, affinché le spinte
indipendentiste di tutta la regione non siano
soppiantate da quelle jihadiste, come invece
era accaduto in Mali, costringendo alla pericolosa identificazione tra il rivoltoso ed il
terrorista. Questo, in sintesi, è quanto è stato
riferito al Consiglio di Sicurezza dell’ONU da
parte di Romano Prodi, in qualità di Inviato
Speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite per il Sahel, ruolo ricoperto dal 9
ottobre dello scorso anno. Ci saranno presto
altri conflitti “Mali-style” nel Sahel, a meno
che non si dia seguito ad una strategia omnicomprensiva per l’intera banda saheliana, che
lungo il 16° Parallelo Nord – dalle coste della
Mauritania fino a quelle dell’Eritrea – continua ad essere a rischio di seria instabilità,
malgrado i risultati positivi conseguiti in Mali
con le recenti elezioni presidenziali e con la
stabilizzazione del Paese, grazie all’intervento
internazionale in corso.

IL MALI

Prodi, che nel 2009 aveva coordinato per conto
dell’ONU un Panel di esperti per rendere più
efficienti le operazioni di supporto alla pace
(Peace Support Operations - PSOs) in Africa, è Presidente della Fondazione per la Collaborazione dei Popoli di Bologna e insegna
sia negli Stati Uniti (Brown University) sia in
Cina (China-Europe International Business
School). In particolare egli è profondamente
persuaso dell’importanza strategica di un dialogo fruttuoso tra Pechino e Washington, che
passi anche per Bruxelles (Unione Europea) e
per Addis Abeba (Unione Africana), affinché

si pongano le basi per uno sviluppo armonico e
non conflittuale in e per l’Africa Sub-Sahariana. In queste settimane, l’ex Premier italiano
ed ex Presidente della Commissione Europea
ha saputo raccogliere il consenso degli stakeholder per l’implementazione della Strategia
Intergrata Regionale per il Sahel dell’ONU,
con particolare riferimento al Mali ed alla sua
crisi istituzionale oltre che alle altre questioni trasversali della sicurezza e della stabilità,
dei diritti umani e dell’insicurezza alimentare
dei Paesi interessati. Si pensi, ad esempio, che
nel solo 2012 ben 18 tonnellate di cocaina, per
un valore di oltre un miliardo di dollari, sono
transitate dall’Africa Occidentale attraverso la
fascia saheliana fino ai mercati di destinazione
finale: l’Europa. Il mandato di Prodi verte sui
seguenti quattro pilastri: (1) coadiuvare il Segretario generale delle Nazioni Unite a favorire il dialogo e il coordinamento fra le diverse
strutture internazionali operanti nel Sahel; (2)
preparare il terreno per le riforme da iniziare
in Mali, dove la tensione fra Nord e Sud ha
origini lontane; (3) reperire risorse, per intervenire efficacemente sull’emergenza umanitaria in atto. Infine, più nel lungo periodo, si è
reso necessario avviare un’azione internazionale di sviluppo per il Sahel, che è una delle
zone più povere dell’Africa, che realizzi le infrastrutture ed avvii effettivamente lo sviluppo sinora ben lungi dall’essere conseguito. La
risposta principale che Prodi suggerisce alla
comunità internazionale consiste nel facilitare
il fund-raising per costituire un fondo ad hoc –
il Fondo globale per il Sahel – espressamente
e principalmente focalizzato sui seguenti Stati
della martoriata regione: Mali, Burkina Faso,
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Mauritania, Niger e Ciad. Secondo Prodi è necessario fare in modo di instradare una fase di
crescita sostenibile e integrata per questi cinque Paesi centrali, che sono enormi per la loro
estensione territoriale, ma fragili dal punto di
vista economico e finora isolati da ogni strategia di sviluppo. La strategia integrata ONU
presentata da Prodi ha tre scopi strategici: (1)
consolidare una governance inclusiva, (2) dare
luogo ad un capacity building finalizzato a gestire le minacce transfrontaliere e la sicurezza
regionale ed infine (3) integrare lo sviluppo e
gli interventi umanitari, in modo da favorire la
resilienza, ovvero dimostrare di essere in grado di affrontare le avversità peculiari dell’area
e di riuscire a sormontarle, uscendone addirittura rafforzati. Ad una più attenta disamina, a
proposito del primo scopo il palazzo di vetro
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vuole rafforzare le pratiche democratiche, includendo il dialogo politico ed elezioni libere
e trasparenti con la più ampia partecipazione
possibile. Inoltre intende agevolare e rendere
più capillare la governance lungo tutto il territorio di ciascuno di questi cinque Stati, i quali,
come è noto, non si sono dimostrati in grado di
esercitare la sovranità nell’interezza dei propri
confini. Sempre in questo ambito è intenzionato ad avallare azioni di sostegno per la coesione sociale e per la sicurezza delle comunità
locali, anche e soprattutto verso quelle maggiormente emarginate. In questo senso si vuole
assistere le Nazioni beneficiarie a creare sistemi tanto nazionali quanto regionali di allerta
precoce (Early Warning Systems), in grado
di anticipare le crisi e rispondere alle minacce alla sicurezza per tempo. Limitatamente al
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secondo scopo, l’ONU ambisce a rendere più
fluido lo scambio d’informazioni sulle questioni transfrontaliere fra tre blocchi di Paesi
(Maghreb, Africa Occidentale, Sahel), così da
arginare il terrorismo e la criminalità organizzata. In ultimo, per quello che riguarda il terzo
scopo, individuare con il metodo bottom-up,
cioè dal basso ed in maniera partecipativa, gli
ambiti d’azione nei settori maggiormente vulnerabili. In aggiunta i nodi cardine della strategia per lo sviluppo del Sahel dovranno tenere
conto dell’agricoltura e dell’irrigazione; delle
infrastrutture, visto che i Paesi non sono collegati fra loro da ferrovie o comunque da un sistema stradale inadeguato; dell’energia pulita;
della formazione professionale e della sanità
pubblica. Le Nazioni Unite, nel quadro della
propria strategia integrata per il Sahel, dovranno coordinarne gli sviluppi secondo un metodo
innovativo, quello del “four-by-four approach”, che significa porre le fondamenta per una
risposta collettiva alle sfide regionali, accrescendo sensibilmente la governance e lo stato
di diritto, elevando la sicurezza, migliorando
gli aspetti umanitari e dello sviluppo per mezzo di azioni coordinate tra i Governi della nazioni saheliane (1), la comunità internazionale
(2), le popolazioni locali (3) ed il sistema delle
Nazioni Unite nel suo complesso (4). Prodi in
questi mesi ha preso contatto oltre che con tutti
gli Stati saheliani anche con la Cina, l’Egitto,
la Francia, la Germania, la Russia, l’Arabia
Saudita, gli Stati Uniti, l’Unione Europea, la
Banca Mondiale, la Banca Africana di Sviluppo, la Banca di Sviluppo Islamica, la Banca
Europea degli Investimenti, l’Organizzazione
per la Cooperazione Islamica e con tutte le pertinenti Agenzie specializzate dell’ONU. Ha di
conseguenza presentato due fori di lavoro: una
piattaforma di coordinamento (Coordination
Platfrom) ed una piattaforma operativa (Action
Fund Platform). La prima, che ha in agenda
un processo di costante aggiornamento circa

le priorità regionali identificate dai maggiori
esperti mondiali della regione, inaugurerà il
suo primo incontro di coordinamento a margine dei lavori dell’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite a New York a settembre e continuerà a riunirsi con cadenza semestrale. La
seconda piattaforma invece fungerà da clearinghouse, cioè da camera di compensazione
per l’effettiva mobilitazione delle risorse e per
la successiva implementazione in progetti tangibili. Proprio per evitare le duplicazioni degli
sforzi volti allo sviluppo economico e sociale dello scacchiere in esame e massimizzarne
al tempo stesso le sinergie, per mezzo di un
meccanismo di monitoraggio e di verifica delle
azioni intraprese, il Fondo Globale per il Sahel
potrà essere finanziato o in modo tradizionale
(cioè versando il denaro nel trust fund tramite
cui verranno realizzati progetti specifici) oppure direttamente attraverso l’esecuzione da
parte del Paese donatore di turno di opere di
sviluppo concrete nel Sahel, così da manifestare anche la piena visibilità del donor country.
Questa seconda soluzione permetterà peraltro
un maggiore controllo dei costi di realizzazione, grazie ad un modello di concorrenza virtuosa, che eviterà le lungaggini che sovente
ritardano gli interventi internazionali a favore
dello sviluppo.

IL SAHEL

Secondo Prodi l’Africa è un continente strategico ed occorre persuadere tanto l’Italia
quanto l’Europa a desistere dal continuare a
considerarla come un campo di battaglia da
evitare, quando invece si tratta di un campo
di cooperazione su cui investire, così da assicurarsi quei ritorni che ancora non sono chiari
per i consiglieri politici per gli affari africani
di tante cancellerie. In una recente intervista,
Prodi ha testualmente affermato che “è ora di
considerare maggiormente i nostri doveri ed i
nostri interessi per un’area del mondo povera,
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ma potenzialmente promettente e vicina”. Non
possiamo lasciare il Sahel nelle mani dei terroristi e dei trafficanti di droga. L’Africa ha realmente cominciato un cammino di sviluppo, e il
mio obiettivo è di offrire un’occasione, affinché il Sahel si agganci al resto del continente.
C’è realismo, non c’è solo sogno”.
Romano Prodi è perfettamente consapevole di
quanto strategica sia e sempre più sarà l’Africa per tutti i global player che ne sappiano
cogliere le opportunità reciproche di crescita. Quanto all’agenda di sviluppo del Sahel il
“Metodo Prodi”, provvisto di visione di lungo
periodo, consiste nel coinvolgere la più vasta
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gamma di attori possibile, facendoli convergere in un’azione integrata dal duplice risvolto:
da un lato rendere finanziabile la strategia
integrata dell’ONU per il Sahel, evitando che
resti lettera morta o un mero wishful thinking
scollegato dalla realtà e dall’altro lato, eludendo la farraginosità dei medesimi meccanismi onusiani, rendere protagonisti quei donatori che intendano “sporcarsi le mani”, cioè
manifestino concretamente la volontà di farsi
interpreti delle esigenze di quei 150 milioni
di persone che vivono nei Paesi del Sahel, riuscendo peraltro a crearsi spazi di manovra
politici e diplomatici conseguenti quanto al
perseguimento del proprio interesse nazionale
a sud del Sahara.
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Russia, Europa Orientale
ed Asia Centrale

Lorena Di Placido

Eventi

►Shoigu e l’obiettivo dei 475 mila uomini in armi per il 2017 Le esercitazioni svolte a luglio
scorso per testare la prontezza operativa delle forze armate russe hanno evidenziato la necessità
di rivedere il tetto di 425 mila uomini a contratto più 30 mila coscritti che, secondo la riforma del
2011, avrebbe dovuto costituire entro il 2017 il totale nella disponibilità della Difesa. Secondo
il ministro della Difesa Sergei Shoigu, quel numero risulta insufficiente rispetto alle esigenze attuali e potenziali evidenziate nel corso delle esercitazioni e dovrebbe comunque aumentare, così
da colmare anche le migliaia di posizioni annualmente lasciate scoperte dai militari a contratto
che non rinnovano la permanenza. I problemi legati al personale delle forze armate risentono in
larga misura anche di una riforma in senso professionale varata nel 2008, finora attuata in modo
discontinuo e destinata a restare incompleta nonostante le carenze addestrative dei coscritti ammesse da Shoigu.
►Russia: predisposti campi di detenzione per migranti illegali In applicazione della nuova
disciplina degli ingressi e della permanenza dei migranti in vigore negli obalst’ di Mosca e di
Leningrado, le autorità moscovite hanno avviato una campagna di controlli sulla conformità
dei documenti in possesso dei lavoratori stranieri, effettuata soprattutto nei mercati cittadini. Il
numero di irregolari rilevato nel corso dell’ultima settimana di luglio è di circa 1400 unità; dal
primo al 7 di agosto se ne sono aggiunti altri 1000, per lo più provenienti da Vietnam, Siria, Azerbaijan, Egitto, Marocco, Kyrgyzstan; altre centinaia sono stati rilevati nelle settimane successive.
Luoghi appositi di detenzione sono stati predisposti nei distretti di Golyanovo e di Izmailovo, rispettivamente a est e a ovest di Mosca. Il servizio migrazione federale della Russia ha reso noto il
censimento di circa due milioni e mezzo di migranti nella regione di Mosca (un milione dei quali
nella sola capitale). Secondo le stime ufficiali, sarebbero circa 3,65 milioni gli stranieri entrati
illegalmente nel paese, molti dei quali provenienti dalle repubbliche ex sovietiche. L’economia
russa dipende fortemente dal lavoro dei migranti, ma si è diffusa una certa opposizione a livello
popolare, scatenata dal crescente numero di ingressi illegali e dalla conseguente insostenibilità
del fenomeno in termini di ordine pubblico e stabilità sociale. Negli ultimi anni si sta consolidando, da parte dei migranti centroasiatici, la tendenza a trasferirsi anche nelle regioni dell’estremo
oriente russo, nelle quali è da tempo radicata la presenza di lavoratori cinesi.
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►Kazakhstan: esercitazioni navali sul Mar Caspio Ai primi di agosto le forze navali del Kazakhstan hanno svolto esercitazioni navali sul Mar Caspio, nel corso delle quali sono stati simulati
un attacco con armi di distruzione di massa, operazioni di sminamento in mare e di ricerca e
salvataggio. Le autorità del ministero della Difesa kazako hanno riferito che intensificheranno
l’attività addestrativa per prepararsi a fronteggiare nuove possibili minacce in mare.
►Tajikistan: aiuti russi alle forze armate tajike A margine di un vertice tra i presidenti Vladimir Putin e Imomali Rakhmon (avvenuto a Mosca ai primi di agosto), la Russia ha deciso di
impegnarsi per il complessivo ammodernamento ed equipaggiamento delle forze armate tajike,
stanziando per tale obiettivo una somma pari a 200 milioni di dollari. Ulteriori finanziamenti
potrebbero venire erogati sulla base delle reali necessità del quadro di sicurezza, che si delineerà
in seguito al ritiro della coalizione internazionale dall’Afghanistan nel 2014. Il programma di
interventi russi si esplicherà in tre fasi, dal 2013 al 2015 e poi in due ulteriori periodi di cinque
anni ciascuno. Nell’ottobre del 2012 Russia e Tajikistan avevano siglato un accordo, della durata
di 49 anni, che disciplina la permanenza della 201esima divisione corazzata su suolo tajiko, fino
ad allora regolata da un trattato del 1993. Il sostegno militare di Mosca è realmente necessario
alle autorità di Dushanbe, data l’incapacità di provvedere in maniera autonoma alla sicurezza
del paese, esposto ai traffici illeciti e alle infiltrazioni di estremisti religiosi provenienti dall’area
di instabilità tra Afghanistan e Pakistan.•
►Russia-Italia: Shoigu e Lavrov in visita a Roma Il 6 agosto, il ministro della difesa russo,
Sergei Shoigu, e quello degli esteri, Sergei Lavrov, si sono recati in visita a Roma per incontrare
i propri omologhi, Mario Mauro ed Emma Bonino. Ne sono scaturite intese di fondo per la cooperazione in ambito militare e tecnico-militare; sono state anche discusse questioni a carattere
regionale quali gli scenari afghano e siriano. L’incontro è il terzo di una serie di analoghe occasioni nel cosiddetto “formato due più due”, il primo dei quali ha avuto luogo a Roma nel maggio
del 2010 e il secondo a Mosca ad aprile 2012.
►Colloqui USA-Russia a Washington Il 9 agosto, si sono aperti a Washington i colloqui tra i
ministri e i segretari di Stato alla Difesa e agli Esteri di Stati Uniti e Russia. Il clima ha risentito
dei contrasti scaturiti tra le parti a causa dell’asilo offerto da Mosca a Edward Snowden, che
hanno acuito ulteriormente divergenze preesistenti relative all’installazione di sistemi di difesa
antimissile e alle valutazioni strategiche delle situazioni in atto in Afghanistan, Iran, Corea del
Nord e Siria. Il 7 agosto, il presidente americano Barack Obama aveva annullato la propria
partecipazione a un vertice bilaterale con Vladimir Putin che avrebbe dovuto svolgersi nel mese
di settembre.
►Russia: il mufti di Stavropol ha ricevuto lettere minatorie Il mufti del Territorio di Stavropol
ha ricevuto lettere minatorie. La polizia di Pyatigorsk ha avviato un’inchiesta. Dall’estate del
2012, anche i religiosi musulmani sono diventati oggetto di intimidazioni e attacchi da parte degli
estremisti religiosi che operano nella Russia meridionale e nel Caucaso.
►Azerbaijan: vertice dei paesi turcofoni Il 16 agosto, si è svolto a Qabala (località 200 km a
nord della capitale azera Baku) il vertice dei capi di stato dei paesi turcofoni. Oltre a discutere
della conservazione delle lingue e del patrimonio culturale dei paesi di lingua turca, e del potenziamento della cooperazione negli ambiti politico, economico e culturale, le parti hanno avanzato la proposta di costituire una zona di libero scambio.
►Putin esprime i candidati per le elezioni presidenziali di Daghestan e Ingushezia Il 19 agosto,
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il presidente Putin ha espresso le tre candidature da sottoporre al vaglio delle assemblee parlamentari di Daghestan e Ingushezia per il rinnovo delle cariche di presidente, in programma per
l’8 settembre. Sembrerebbero nettamente favorite le candidature dei presidenti uscenti.
►Elezioni municipali di Mosca: arresto lampo per Navalny Il 25 agosto, Aleksey Navalny – il
blogger a capo di un movimento di opposizione e candidato a sindaco di Mosca – è stato arrestato al termine di un comizio elettorale, con l’accusa di aver violato la normativa che disciplina
assemblee e pubbliche manifestazioni, per poi essere immediatamente rilasciato. Navalny ha iniziato la campagna elettorale a luglio, pochi giorni dopo l’emissione di una condanna a cinque
anni di reclusione per appropriazione indebita, da molti ritenuta politicamente motivata. Secondo
alcuni sondaggi, Navalny avrebbe guadagnato circa il 25% dei consensi, quanto potrebbe bastare
per impedire al sindaco uscente Sergey Sobyanin di superare il primo turno con la maggioranza
di voti che gli eviterebbe il ballottaggio. Le votazioni sono in programma per l’8 settembre.
►Asia Centrale: l’iniziativa di Issyk Kul per l’Afghanistan Il 26-27 agosto, si è svolta una
riunione della “iniziativa di Issyk Kul, che prende il nome della località turistica situata nel Kyrgyzstan settentrionale, non lontano dal confine con il Kazakhstan. Vi hanno partecipato i responsabili dei servizi di frontiera di Kyrgyzstan, Kazakhstan, Turkmenistan e Afghanistan allo scopo
di promuovere su base regionale alcune misure di contrasto a quello che viene definito il “fattore
2014”, ossia le minacce alla sicurezza regionale che verosimilmente deriveranno dal ritiro degli
uomini della coalizione multinazionale dall’Afghanistan previsto per l’anno prossimo.
►Caucaso del Nord: ucciso il segretario del consiglio di sicurezza dell’Ingushezia Il 27 agosto,
nel villaggio di Nizhniya Achaluki è stato ucciso il segretario del consiglio di sicurezza dell’Ingushezia, Ahmed Kotiev, un alto funzionario di polizia da anni impegnato nel contrasto alle attività
terroristiche di estremisti e separatisti. In tutta l’area del Caucaso del Nord, le forze di sicurezza
sono spesso obiettivo degli attentati dell’insorgenza.

Integrazione europea vs integrazione euroasiatica:
scelte per il futuro e ancore del passato
Il Partenariato Orientale è un’iniziativa lanciata nel 2009 dalla UE in favore dei paesi
dell’Europa Orientale e del Caucaso del Sud
(Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Georgia,
Moldova e Ucraina) nell’ambito della Politica
Europea di Vicinato. Offre la possibilità di integrarsi nelle strutture della UE (non necessariamente di divenirne membro a pieno titolo),
incoraggia e sostiene riforme in ambito politico, istituzionale, economico basate sugli standard della UE, facilita commerci e mobilità tra
i paesi partner.

L’Unione Doganale è stata costituita nel 2010
da Russia, Bielorussia e Kazakhstan, con l’intento di realizzare entro il 2015 un’unione
economica euroasiatica sul modello della UE.
Mosca attribuisce enorme rilievo a tale processo di integrazione, che permette di coinvolgere molte repubbliche ex sovietiche e di rinsaldare tradizionali rapporti di interscambio.
Il processo di integrazione dell’Europa centro-orientale nelle strutture dell’Unione Europea collide irrimediabilmente con la partecipazione all’Unione Doganale a guida russa.
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È questo il dato che emerge ancor più chiaramente che in passato relativamente all’adesione all’una o all’altra opzione, percepita di
fatto come la scelta di appartenere a un blocco
contrapposto all’altro. I paesi aspiranti si trovano nel dilemma di dover scegliere con quale
alleato schierarsi, valutando una complessa
contropartita di ordine economico-politico.
Per entrambi i blocchi - Unione Europea e
Unione Doganale - risulterebbe difficile accogliere paesi appartenenti a uno spazio economico che ammette la libera circolazione dei
beni immessi al di fuori della disciplina condivisa di commercio con l’esterno, tanto più
che vi sarebbe la reciproca percezione di una
illegittima influenza di Bruxelles o Mosca nel
proprio spazio di responsabilità. La questione
dell’appartenenza all’uno o all’altro patto implica, inoltre, scelte più profonde rispetto alle
considerazioni di tipo meramente economico.
Alla ricerca di nuovi mercati e nuove possibilità di crescita manifestate da diversi partner
orientali della UE, si contrappone il tentativo
della Russia di mantenere ancora inalterata
l’influenza tradizionale su quello che non molti anni fa sarebbe stato definito il suo “estero vicino”. La questione diventa sempre più
urgente in vista del vertice del Partenariato
Orientale in programma a Vilnius (28-29 novembre), nel corso del quale dovrebbero essere siglati alcuni accordi di rilievo.
Alla fine di luglio, Armenia e Georgia hanno
concluso i negoziati per la firma degli Accordi
di Associazione con la UE; la Moldova a giugno; la finalizzazione dei processi in corso è in
programma a Vilnius per la fine del prossimo
novembre. Anche altri paesi interessati hanno
compiuto importanti passi verso l’integrazione economica nelle strutture comunitarie e la
facilitazione nel rilascio dei visti, ma si tratta di un percorso per nulla scontato. I legami
tradizionali con Mosca implicano la necessità
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di compiere scelte di fondo cariche di conseguenze che rendono incerto l’esito dei processi
in atto. Le leve utilizzate da Mosca per convincere i paesi aspiranti partner della UE a preferire l’opzione offerta dall’Unione Doganale
sono quelle della ritorsione economica e della
dissuasione politica. I legami commerciali che
quei paesi hanno sviluppato con Mosca sono
ormai talmente radicati che, qualora venissero
unilateralmente recisi comporterebbero ripercussioni difficili da assorbire in tempi brevi.
Nel caso della Moldova e dell’Ucraina, le autorità russe hanno avvertito entrambi i paesi
delle conseguenze commerciali che comporterebbe una loro adesione agli accordi comunitari. In un’intervista rilasciata ad agosto, il
vice primo ministro russo Dmitri Rogozin ha
dichiarato che potrebbero insorgere problemi
per i moldavi al momento emigrati in Russia,
mentre già in precedenza era stata paventata
la possibilità di un bando alle importazioni di
bevande alcoliche dalla Moldova (strumentalmente motivato da ragioni di salute e sicurezza), che comporterebbe un danno enorme
all’economia del paese, che conta sui vini per
il 10% delle esportazioni. Inoltre, la regione
separatista della Transnistria viene protetta
militarmente e politicamente da Mosca e una
presa di posizione netta della Moldova in senso europeista avrebbe ripercussioni serie sulla
politica interna, azzerando ogni tentativo negoziale sin qui tentato con Tiraspol. Per di più,
la questione delle forniture energetiche resta
sempre sullo sfondo sia per la Moldova che
per l’Ucraina: su questo punto, per entrambe il
discrimine dell’adesione all’Unione Doganale
risulta cruciale. Se per Chisinau un’interruzione dei flussi comporterebbe pesantissime conseguenze per le necessità interne, per Kiev la
prospettiva di ricevere gas e petrolio a prezzi
più vantaggiosi, qualora aderisse all’Unione
Doganale, rappresenterebbe il coronamento di
un obiettivo a lungo perseguito a fronte di una
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dipendenza economica che va ben oltre. In seguito al rilascio di dichiarazioni europeiste da
parte dei vertici di Kiev, nel mese di agosto, la
Russia ha vietato le importazioni di cioccolato dall’Ucraina e numerosi controlli doganali
temporanei sono stati imposti su altri prodotti.
Talune difficoltà restano aperte anche da parte
di Bruxelles e sono relative all’adeguamento
della legislazione nazionale dei paesi candidati
agli standard europei relativi agli ambiti della
giustizia, della lotta alla corruzione, della tutela
delle libertà fondamentali. Pertanto, l’Ucraina,
pur avendo avviato i negoziati per l’Accordo
di Associazione con l’UE, non potrà finalizzarlo fintanto che resterà aperta la questione della
sospetta condanna politica inflitta a Yulia Timoshenko, rivale politica del presidente Viktor
Yanukovic, per illegalità commesse nella stipula di un accordo per la fornitura di gas dalla
Russia.
Se l’appartenenza all’uno o all’altro blocco
implica difficoltà da parte di Mosca e Bruxelles, diversa appare la posizione di alcuni
aspiranti partner. O, almeno, così emergerebbe dalle dichiarazioni del presidente armeno
Serzh Sarkisian, che, unitamente all’annuncio
di voler aderire all’Unione Doganale a guida
russa, ha ribadito la volontà di proseguire nel
cammino di riforme richiesto dal processo di
integrazione comunitario, pur senza menzionare direttamente l’Accordo di Associazione
(3 settembre). Secondo alcune analisi, la decisione dell’Armenia sarebbe stata dettata dal
crescente riarmo dell’Azerbaijan, reso possibile grazie a Mosca, come se le relazioni militari
con Erevan, benché molto strette, avessero bisogno di una ulteriore dimostrazione di fedeltà
per rassicurare la leadership locale.
L’Azerbaijan intrattiene proficue relazioni bilaterali con la Russia, mentre risulta piuttosto
critico il dialogo con le istituzioni comunitarie, che, suscitando reazioni indignate, conte-

stano a Baku (da ultimo in un report diffuso
a luglio) deficit democratico e la necessità di
attuare una campagna di riforme istituzionali.
Indipendente dal punto di vista energetico, sia
per la produzione che per i transiti, e capace
di avere buone relazioni tanto con i paesi europei quanto con gli Stati Uniti, l’Azerbaijan
trova un punto di grande sensibilità proprio nel
sentirsi giudicato rispetto ai canoni di maturità politico-istituzionale. L’assenza di dibattito
in tal senso nell’ambito delle organizzazioni
a guida russa rende questo tipo di partnership
più agevole e congeniale alla dirigenza locale. La visita di Putin a Baku del 13 agosto ha
imposto un’accelerazione all’interscambio
commerciale tra i due paesi (nel 2013 +11%
rispetto all’anno precedente), andando oltre il
comparto energetico e consolidandosi in quello militare. La questione dell’occupazione da
parte armena dei territori azeri del Nagorno
Karabak resta aperta, con la Russia apparentemente equidistante in una disputa che compromette da decenni ogni forma di cooperazione
del Caucaso meridionale.
La Bielorussia rappresenta un attore più critico, tradizionalmente isolato e schiacciato
sull’alleanza con Mosca. La possibilità di
trovare in Bruxelles una possibile sponda resta lontana, poiché l’UE ha imposto a Minsk
sanzioni e restrizioni alla circolazione di molti
suoi esponenti politici in seguito alle contestate elezioni del 2010 e la repressione che ne
seguì. Il 30 agosto, le autorità di Minsk hanno
disposto la sospensione delle attività di una
compagnia russa impegnata nella produzione
di potassio, la Uralkali, con l’accusa di aver
lucrato sull’attività produttiva causando allo
stato perdite di oltre 100 milioni di dollari. Le
relazioni bilaterali si sono incrinate e la Russia
ha disposto il bando alle importazioni di carne
di maiale dalla Bielorussia. Un riavvicinamento con l’UE, benché dettato dalla situazione
contingente, non sembra tuttavia praticabile
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date le critiche al regime espresse più volte da
Bruxelles, mentre risulterebbe più probabile il
potenziamento di relazioni economiche dirette
con la Cina, sancito con una visita di Lukashenko a Pechino lo scorso luglio.
Infine, la Georgia mantiene una posizione possibilista rispetto all’Unione Doganale, a fronte,
comunque, di relazioni difficili con la Russia
per quel che riguarda la situazione delle repubbliche indipendentiste di Abkhazia e Ossezia
Meridionale. La recente ripresa di importazioni di acque e vini georgiani da Mosca evidenzierebbe tuttavia miglioramenti in ambito
commerciale.
La scelta di aderire all’una o all’altra opzione
di partenariato implica, in definitiva, una più
ampia visione per il partner: crescere da un
punto di vista istituzionale e aderire al progetto di integrazione europea o rinsaldare, seppu-

32

re in chiave contemporanea, i tradizionali rapporti con la Russia, senza apportare modifiche
al proprio assetto istituzionale. L’incompatibilità tra l’una o l’altra scelta sembrerebbe
tuttavia più chiara agli enti guida del Partenariato Orientale e dell’Unione Doganale, piuttosto che ai singoli candidati partner, alcuni
dei quali preferirebbero mantenere i vantaggi
di entrambe le opzioni. Senza la possibilità/
volontà politica di adeguarsi a una delle due
strade, il caso della Bielorussia insegna che
potrebbero intervenire attori terzi a colmare
vuoti creati da rapporti resi critici da situazioni contingenti. Se un migliore dialogo diretto
tra Russia e Unione Europea possa favorire la
compatibilità delle istituzioni che ne sono appendice o derivazione dipenderà, forse, anche
dalla percezione che avranno dell’ingresso di
nuovi attori negli spazi che ritengono di propria pertinenza e di quale valutazione strategica sapranno trarne.
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Cina

Nunziante Mastrolia

Eventi

►Cina-Giappone. Un nuovo picco di tensione si è registrato nel corso del mese nelle relazioni
tra Pechino e Tokyo in occasione dell’anniversario, il 15 agosto, della resa giapponese nella
seconda guerra mondiale. Il fulcro, ancora una volta, è stato il tempio di Yasukuni, dove sono
commemorati i caduti, tra i quali anche quattordici criminali di guerra. I media cinesi accusano
il premier Shinzo Abe, che non si è recato al tempio, limitandosi ad inviare un omaggio in occasione delle commemorazioni, di non aver impedito che due dei suoi ministri prendessero parte
alle celebrazioni. In maniera massiccia la stampa di Partito ha indicato il pericolo del risorgere
del militarismo giapponese. Nel frattempo, le importazioni dei prodotti delle industrie nipponiche
in Cina continuano a calare, raggiungendo il più basso livello degli ultimi anni.
►Cina. Al via la campagna anti-rumors. Le autorità cinesi hanno arrestato alcuni opinion-maker, attivi sul Weibo, il twitter cinese, con l’accusa di aver fabbricato ad arte notizie infondate,
compromettenti per l’immagine del Partito e della quiete pubblica. La stampa cinese appare
divisa sulla questione. Il Global Times teme che questa campagna possa essere poco efficace se
prima non si incrementa la trasparenza, l’autorevolezza e l’indipendenza dei media nazionali.
Per i media internazionali si tratta di un giro di vite alla libertà di espressione nel Paese. Una
libertà che, infatti, negli ultimi anni si è rivelata pericolosissima per molti funzionari locali, dato
che numerosi internauti cinesi hanno fatto dello smascheramento delle loro corruzioni e dei loro
abusi di potere la propria principale attività sulla rete.

Il processo a Bo Xilai
Sul finire del mese di agosto, dal 22 al 26, l’attenzione dei media internazionali e dell’opinione pubblica cinese è stata galvanizzata da
quello che è stato già definito un evento storico: il processo all’ex demiurgo di Chongqing,

Bo Xilai. Contro ogni pronostico il processo
si è svolto con una inusuale trasparenza. I resoconti del dibattimento sono stati diffusi in
tempo reale attraverso un account aperto dalla
Corte di Jinan su Sina Weibo, il twitter cinese.
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Bo è accusato di corruzione, appropriazione
indebita e abuso di potere; nulla si dice a proposito di altre colpe che pur, nei mesi seguenti
l’esplosione del caso, gli erano state addossate,
in particolare violazione dei diritti umani, traffico di organi e, soprattutto, il ruolo di primo
piano nell’organizzazione di un vero e proprio
golpe per far deragliare il cambio della guardia
a Pechino. Nel corso del processo, ha respinto
quasi tutte le accuse che gli venivano mosse.
Al di là di quanto si prevedeva, Bo non è apparso trasandato né ha mostrato un atteggiamento penitente, ha anzi in maniera combattiva e pronta contestato le testimonianze della
moglie Gu Kailai e del suo ex braccio destro
Wang Lijun.
I media cinesi, come un solo uomo, si sono
schierati contro Bo Xilai e, nel contempo, hanno messo in evidenza due cose: 1. il procedimento contro Bo, mostrerebbe la determinazione del Partito, nel combattere la corruzione,
colpendo – sono le parole di Xi Jinping - sia
“le tigri che le mosche”; 2. la trasparenza del
processo e il modo in cui è stato condotto segnerebbero il trionfo del “governo della legge”
sull’arbitrio del potere. C’è da augurarsi che le
cose stiano così.
In primo luogo, perchè la corruzione endemica
dei funzionari pubblici e di Partito è ormai diffusa in ogni anfratto della società cinese. Paradossalmente proprio nel mese di agosto sono
venuti a galla, grazie alle segnalazioni degli
internauti, una serie di scandali che vedono
coinvolti funzionari del sistema giudiziario e
vari casi di mala-giustizia, contro i quali ha
tuonato il presidente della Corte Suprema del
Popolo, Zhou Qiang. Una corruzione che non
fa altro che aumentare quel divario tra il Palazzo ed il Paese reale, che la nuova leadership
sta cercando di colmare cercando di avvicinare
nuovamente le masse al Partito.
In secondo luogo, perchè quello del governo
della legge è uno dei cardini di quel modello
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occidentale che pur con tanta enfasi ed ostinazione viene rifiutato in Cina. Basti considerare
l’ormai famoso documento n.9, una direttiva
che impone agli organi di stampa di attaccare
queste infettanti idee occidentali. La contraddizione (respingere il modello occidentale,
per poi inorgoglirsi dell’avanzamento del rule
of law in Cina) è stata fatta notare sul Global
Times ed è stata risolta (in maniera poco convincente) così: la Cina può importare concetti
e modelli occidentali, ma diverranno operativi
solo se declinati alla cinese.
Al di là di ciò, come si diceva, c’è da augurarsi che le cose stiano così (una vera lotta alla
corruzione ed un vero governo della legge)
perché significherebbe: porre fine ai soprusi
ed alle sopraffazioni di cui è vittima il popolo
cinese da parte di una élite che ( per dirla con
Acemoglu e Robinson) drena risorse a proprio
vantaggio; indicherebbe che, seppure a piccoli
passi, la Cina si sta muovendo verso la società
aperta. Tuttavia alcuni dubbi emergono.
Ritornando al processo a Bo Xilai, e fatto salvo tutto quanto si è detto sin ora sulla necessità
della lotta alla corruzione, sul governo della
legge e su una sana (ed indipendente) amministrazione della giustizia, sia concesso ora essere un po’ più realisti.
In fin dei conti, i reati commessi da Bo sono
cosa lieve: si sarebbe appropriato di una somma che si aggira sui quattro milioni di dollari
(niente a confronto di altri casi e soprattutto
niente rispetto alle immense ricchezze ammassate da altri leader politici o dei tanti funzionari che scappano all’estero con il bottino);
avrebbe accettato regali e somme in denaro per
sostenere le spese del figlio; avrebbe commesso un abuso di potere, cioè avrebbe schiaffeggiato e tolto la delega alla pubblica sicurezza
al suo vice-sindaco Wang Lijun, per impedirgli
di portare avanti le indagini sull’omicidio del
faccendiere Neil Heywood, commesso da Gu
Kailai, moglie di Bo. Per inciso si noti che no-
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nostante il processo si sia concluso con la condanna all’ergastolo per Gu, i dubbi continuano
ad esistere, in particolare è stato dato grande
risalto alle dimissioni di Wang Xuemei, tra i
massimi esperti legali del Paese, dimessasi
proprio per protestare contro i processi farsa;
in particolare, la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso sarebbe il fatto che Wang non
ritenga che il faccendiere inglese sia stato ucciso.
Ora, i capi di imputazione contestati a Bo,
per quanto possano essere gravi, non ne fanno certo quel mostro, che tiranneggiava sui
trenta milioni di abitanti di Chongqing. Anzi,
pare che la polizia abbia dovuto arrestare più
di qualche persona, che si era recata davanti
al palazzo di giustizia per esprimere la propria
simpatia all’ex leader e i media internazionali hanno raccolto più di qualche voce tra gli
abitanti della megalopoli che rimpiangeva i bei
tempi andati del governo di Bo.
Vale allora la pena porsi alcune domande:
quali sono i motivi della caduta di Bo Xilai?
E soprattutto perchè tanta trasparenza e tanta
pubblicità mediatica?
In passato, infatti, le cose sono andate in maniera del tutto differente. In primo luogo, perché l’accusa di corruzione è stata usata come
una vera e propria arma politica nella lotta
delle fazioni all’interno del PCC. Inoltre, in
nessun caso si sono condotti i processi a porte
aperte. Basti considerare il precedente di Chen
Liangyu, capo del Partito a Shanghai, condannato (a porte chiuse) a diciotto anni di carcere,
o all’ex capo del Partito di Pechino, condannato per corruzione a sedici anni; o ancora, da
ultimo, alla condanna alla pena di morte (per
ora sospesa) all’ex ministro delle Ferrovie; un
processo, quest’ultimo che pur avrebbe giovato molto all’immagine del Partito, visti i problemi e i disastri dell’alta velocità cinese.
A voler andare indietro negli anni, l’unico caso
che batte l’affaire Bo Xilai, in quanto a pubbli-

cità mediatica è quello della Banda dei Quattro, che, con Mao malato e allo stremo delle
forze, resse di fatto il Paese sino al 1976 scatenando, nel solco della Rivoluzione culturale,
nuove campagne di lotta che “la popolazione
seguiva con sempre maggiore stanchezza”. I
Quattro, arrestati nel 1976, furono processati tra il novembre del 1980 ed il gennaio del
1981. Jiang Qing (la moglie di Mao) e Zhang
Chunqiao furono condannati a morte (condanna poi tramutata in ergastolo), mentre Yao
Wenyuan e Wang Hongwen furono condannati
a vent’anni. Nel giugno del 1981 Deng Xiaoping succedeva a Hu Guafeng a capo della
Commissione Militare Centrale, che sarà sino
al 1989 il fulcro del proprio potere.
Col senno di poi, si può dire che con quel processo si condannò il maoismo e i suoi eccessi
senza tuttavia attaccare Mao, padre della patria. Il Partito riuscì a depurarsi degli orrori del
passato condannando la Banda dei Quattro,
che di quel passato era diventata l’incarnazione. La pubblicità data a quell’evento aveva
allora il senso di fornire una nuova legittimazione al Partito dopo i guasti del grande balzo
in avanti e della Rivoluzione culturale e nel
contempo far passare un messaggio: si stava
voltando pagina.
Quel processo infatti (almeno simbolicamente) può essere assunto come lo spartiacque che
segna il discrimine tra la Cina di Mao e quella
di Deng, grazie al quale il Paese vira a destra,
inizia le riforme, si apre al capitalismo ed al
mondo. In altre parole, iniziava una nuova
Cina, che compirà la modernizzazione economica e tecnologica del Paese, ma non quella
quinta modernizzazione (la riforma politica,
che pure riscuoteva consensi in una parte del
Partito), che verrà stoppata con i carri armati
nel giugno del 1989.
Ora, può questo precedente storico illuminare
il presente? In altre parole, il processo a Bo Xilai è una riedizione del processo alla Banda dei
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Quattro, il che significa la chiusura di una fase
storica e l’apertura di una nuova? E’ difficile
dirlo.
E’ vero che i segnali di una svolta ci sono: la
consapevolezza che l’attuale modello (autocrazia più mercato) non può reggere; la necessità di una piena attuazione della costituzione;
la consapevolezza di sottoporre il potere dei
funzionari ad una serie di controlli e di regole; la necessità di liberalizzare l’economia e
la stampa; la necessità di garantire maggiori e
sempre più sicure libertà ai cittadini e alla società civile; l’opportunità di seguire i suggerimenti che vengono dall’esterno; la necessità di
riconquistare il consenso delle masse. Questi
segnali ci sono e fanno di frequente capolino
nella stampa ufficiale e nelle dichiarazioni dei
massimi vertici.
Nel contempo cresce l’attesa per il Terzo Plenum del Comitato Centrale che si svolgerà in
autunno e che potrebbe segnare (come già accaduto con Deng Xiaoping) il lancio della nuova era riformista cinese. Ma altrettanto forte,
se non più forte, continua ad essere la voce di
quanti la pensano in senso nettamente contrario: totale rifiuto del modello occidentale; la
necessità di porre un freno alle libere opinioni
dei cittadini che si espandono nel web (in questo senso si sta muovendo la recente campagna anti-rumors); la necessità di aumentare il
controllo della sfera economica e di potenziare
il ruolo delle grandi imprese di Stato, anche
estromettendo dal mercato i concorrenti internazionali (in questo senso possono essere lette,
ad esempio, le indagini nel settore automobilistico, con le compagnie straniere accusate di
imporre prezzi troppo alti; o gli attacchi alla
Apple e le frizioni con altre multinazionali); ed
infine la necessità di stoppare il movimento dei
neo-costituzionalisti. Ciò che stupisce, nel leggere i tanti interventi di coloro che si oppongono a questo movimento, è che il costituzionalismo viene inteso come la summa di tutto
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ciò che è occidentale, quasi come un cavallo di
Troia, che le potenze ostili hanno lasciato sulle
spiagge cinesi. Nient’altro che un inganno per
poter distruggere il Paese. Un trabocchetto nel
quale l’Unione Sovietica, sostengono costoro,
sarebbe caduta, dando avvio prima alle riforme
di Gorbaciov, poi alle terapie imposte dal Fondo monetario internazionale. Con quali risultati? Il collasso. Di qui la necessità, argomentano
gli anti-costituzionalisti, di fare in modo che il
Partito continui a mantenere un saldo controllo
del Paese, che, anzi, rafforzi il proprio potere
nel momento in cui si prospetta la necessità di
riformare l’economia.
Le voci, dunque, di quanti sostengono la necessità di una svolta e di quanti vi si oppongono, si alternano e quasi si bilanciano. Ecco
perchè è davvero difficile poter sostenere se si
è all’alba di una svolta nel Paese, così come
accadde sul principio degli anni Ottanta.
Tuttavia qualche ulteriore indicazione può venire ritornando ad analizzare il caso Bo Xilai,
mettendo per ora da parte le accuse giudiziarie
e focalizzando l’attenzione sul puro dato politico, cercando, cioè, di capire quali siano le
vere colpe politiche.
Nei suoi anni al governo della megalopoli di
Chongqing, Bo Xilai si è attenuto a delle precise linee politiche. In primo luogo, il revival
maoista, costante fonte di legittimazione in
Cina e utile strumento per scaldare i cuori;
lotta alla corruzione e moralizzazione (imponendo comportamenti frugali) dei funzionari
pubblici e di Partito; lotta all’illegalità; crescita economica e attrazione degli investimenti,
conseguendo ottimi risultati, soprattutto se si
considera che Chongqing si trova in un’area
relativamente interna del Paese; ed infine politiche sociali per colmare quel pericolosissimo
gap sociale ed economico, che ha raggiunto dimensioni allarmanti, come aveva riconosciuto
lo stesso Hu Jintao. Così facendo Bo colmava
quel vuoto che si è creato tra il Partito ed il
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Paese, che tanto preoccupa l’attuale dirigente
e che è alla base della campagna per “una linea
di massa”, su cui sta tanto insistendo il presidente Xi Jinping.
Ora, la lotta alla corruzione è prioritaria sia per
Hu Jintao sia per l’attuale presidente, una necessità per il Partito se non vuole (sono le parole di Xi) essere estromesso dalla storia cinese; idem per quanto riguarda la moralizzazione
dei costumi dei pubblici funzionari, campagna
che ha fatto registrare una forte accelerazione
con Xi; anche la necessità di una continua e
sostenuta crescita economica è una costante
per il mantenimento della pace sociale. Stesso
discorso vale per il Welfare state cinese, cardine delle politiche per una Cina armoniosa, in
grado di colmare le ferite sociali prodotte da
decenni di crescita economica incontrollata: in
questo senso basti pensare a quanto impegno è
stato profuso per la costruzione di un sistema
sanitario nazionale universale e quanto si sta
investendo per l’ “edilizia popolare”. Infine, è
solo con l’attuale premier Li Keqiang che si
sta con forza mettendo l’accento sullo sviluppo delle aree interne del Paese, per poter continuare ad avere alti tassi di crescita e una bassa
disoccupazione.
Se così stanno le cose, allora è possibile sostenere che Bo Xilai si sia attenuto perfettamente
alle linee politiche indicate da Pechino e che
anzi, in alcuni casi, si sia mostrato addirittura
un precursore.
Allora, se le sue colpe giudiziarie appaiono
minime e la sua condotta politica ortodossa,
perchè Bo Xilai è caduto in disgrazia?
Si può ipotizzare una risposta. Bo Xilai stava,
o almeno questo è ciò che la leadership di Pechino temeva, ripercorrendo la strada che, in
maniera ricorrente nella storia cinese, era stata
battuta da coloro che avevano fondato nuove
dinastie. Personaggi che, dotati di grandi capacità e carisma, erano riusciti a coagulare intorno a sé il consenso popolare, spesso partendo

da un preciso ambito territoriale, di cui avevano fatto la propria roccaforte, per poi andare
alla conquista del cuore politico del Paese, fino
a farsi imperatori.
In fin dei conti era proprio questo che Bo stava
facendo a Chongqing: stava utilizzando quelle
linee politiche, pur condivise nel resto del Paese, per farne strumenti di accrescimento del
consenso popolare, necessario per poter ritornare nelle alte sfere di Pechino e conquistare
un posto all’interno del sancta sanctorum della
politica cinese, il comitato permanente del Comitato Centrale.
In altre parole, Bo era diventato troppo popolare e troppo democratico. Inoltre, se la manovra
di Bo fosse stata coronata da successo, avrebbe
potuto creare un precedente pericoloso per tutto il Partito. Quale precedente? La costruzione
dal basso del consenso necessario per poter
scalare le più alte vette della dirigenza politica.
Il che significa anche lotta tra diversi candidati
per la conquista di quel consenso, e quindi una
forte ed aperta lotta politica anche all’interno
del Partito.
E’ probabile che in nuce, nell’esperimento di
Chongqing, i dirigenti di Pechino abbiano visto la possibilità che un principio democratico
potesse essere imposto, nel breve periodo, al
Partito. E’ possibile che in Bo abbiano visto
l’apripista per una democratizzazione dal basso della vita politica cinese. Ed è possibile che,
intuendo le prospettive insite in questo possibile precedente, abbiano inteso stroncarne gli
sviluppi, estromettendo l’alfiere.
C’è un’ultima osservazione da fare. Xi Jinping, come Bo Xilai, punta ad incrementare il
consenso delle masse al Partito, ma i percorsi
sono diversi. Mentre nel caso di Xi si tratta di
una politica organizzata dal centro verso le periferie e che ha come fine l’aggregazione del
consenso intorno all’entità Partito comunista
cinese (a prescindere dai singoli funzionari locali), il caso di Bo Xilai è l’esatto contrario: un
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funzionario di Partito che conquista il consenso per poter ascendere politicamente.
Alla luce di ciò è, forse, possibile spiegare la
pubblicità data al processo. Il processo a porte
aperte (o quasi) ha avuto la funzione di smontare quel consenso, di mostrare le piccolezze
e le meschinità di un leader avido, meschino,
infedele, altezzoso e collerico.
Quali indicazioni trarre sul futuro del Paese
dal caso di Bo Xilai? È probabile che la le-
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adership del Partito veda le cose in questo
modo: è possibile dare avvio alle riforme, anche politiche, a condizione però che piovano
dall’alto, che siano octroyée, cioè gentilmente
concesse dal potere sovrano. Eppure nelle sfere alte del Partito, dove pare che sia di moda
leggere il Tocqueville de L’Antico regime e la
rivoluzione, dovrebbero sapere che il momento
più pericoloso per uno Stato assoluto è proprio quando si dà avvio alle riforme, quando
i controlli si allentano e l’ansia di maggiori
libertà rischia di diventare incontrollabile.
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India ed Oceano Indiano

Claudia Astarita

Eventi

►L’India sceglie Raghuram Rajan per sostituire Duvvuri Subbarao alla guida della Banca
Centrale (Reserve Bank of India). Ex capo economista del Fondo monetario internazionale,
Rajan dovrà continuare la battaglia per la stabilità dei prezzi iniziata dal suo predecessore.
Consapevole di essere stato chiamato per intervenire in uno scenario di emergenza, con la valuta
nazionale che ha perso l’11% del suo valore, Rajan è stato identificato da tutti come la persona
giusta per coordinare la politica monetaria della nazione. Una scelta che va indirettamente a
consolidare la linea riformista approvata da New Delhi, che all’inizio di agosto si è impegnata ad
alleggerire il fardello burocratico gravante sugli investitori interessati a mettere i propri capitali
al servizio della grande distribuzione. Ad esempio, se fino a poco tempo fa il paese imponeva ai
supermercati stranieri interessati ad espandersi in India di rifornirsi presso produttori locali per
il 30%, oggi ha accettato che questo tetto “raccomandabile” possa essere raggiunto nell’arco di
cinque anni. Ancora, gli operatori stranieri sono stati autorizzati ad allocare fino al 50% dell’investimento iniziale nella realizzazione di infrastrutture e ad aprire punti vendita anche nelle città
con una popolazione inferiore al milione di unità.
►L’India conferma l’interesse ad estrarre terre rare dai fondali dell’Oceano Indiano. Dopo
aver eseguito il primo test della prima portaerei realizzata in India, che tuttavia non sarà operativa prima del 2018, New Delhi ha dato il via libera per la costruzione, nello stato dell’Orissa e con
il sostegno tecnico ed economico del Giappone, di un grosso impianto per la lavorazione delle
terre rare e ha stanziato 135 milioni di dollari per acquistare nuove navi da destinare all’esplorazione dei fondali da cui ritiene di poter estrarre, oltre alle terre rare, numerosi altri minerali
come nickel, rame e cobalto.
►Altri cinque soldati indiani sono stati uccisi in Kashmir. Si riaccende per l’ennesima volta la
tensione al confine con il Pakistan, dove, nell’area di Poonch, i cinque militari sarebbero rimasti
vittime di un’imboscata. Eppure, le autorità di Islamabad non solo negano ogni coinvolgimento
nello scontro, ma anche che quest’ultimo ci sia mai stato. Il Ministro della Difesa indiano, A. K.
Antony, ha dichiarato che questo incidente non potrà non avere delle conseguenze per i rapporti
bilaterali tra i due paesi, lasciando intuire che potrebbe essere ulteriormente posticipato l’incontro tra il Premier indiano Manmohan Singh e il suo omologo pakistano, Nawaz Sharif. Incidenti
successivi hanno poi costretto l’India ad approvare il coprifuoco nella regione per limitare il
numero di nuovi morti e feriti.
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New Delhi crea il 29esimo stato indiano:
il Telangana
A cavallo tra luglio e agosto la coalizione di
governo guidata dal Partito del Congresso di
Sonia Gandhi ha dato il via libera per la creazione del Telangana, una porzione dello stato
meridionale dell’Andhra Pradesh che presto
potrebbe diventare il 29esimo stato dell’Unione indiana. Una evoluzione, questa, carica di
conseguenze sia sul piano della politica interna e dell’evoluzione degli equilibri all’interno di questo stato, sia su quello della politica
estera, visto che il Talengana non è certo l’unico territorio che, in India, è interessato ad
essere riconosciuto come indipendente.
L’area riconosciuta come “Telangana” corrisponde storicamente alla regione geografica
situata a ovest della catena dei Ghati orientali,
quella in cui si parla la lingua Telugu, nell’India Sud-orientale. Dopo aver superato senza
subire smembramenti o annessioni la dominazione mussulmana e quella britannica, il primo novembre 1956 il governo centrale della
Repubblica dell’India ha deciso di unificare
l’area ad est dei Ghati orientali rinominando
l’intera regione Andhra Pradesh. Una scelta
cui la comunità Telugu si è sempre opposta.
Partito negli anni ’60 come movimento studentesco basato nell’Università di Osmania,
quello per l’indipendenza del Telangana si è
trasformato nel 1969 in un movimento popolare che, dopo più di quarant’anni di proteste in
cui centinaia di persone hanno perso la vita,
potrebbe presto ottenere l’agognata autonomia, trasformandosi in una nazione che avrà
più di 35 milioni di abitanti.
Dagli anni ’50 ad oggi la comunità del Telangana ha giustificato il proprio diritto all’auto-
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determnazione sulla base di presunti ostacoli
allo sviluppo creati dalla formazione stessa
dell’Andhra Pradesh, lo stato in cui il Telangana è stato inglobato. Nello specifico, il governo locale viene accusato di aver relegato l’area
Telugu a un futuro di povertà e arretratezza e
tolto la possibilità di gestire nella piena autonomia le proprie risorse. Non solo: in tempi più
recenti, a fronte dei vari tentativi (purtroppo
sempre falliti) da parte sia del governo locale
che di quello centrale per “proteggere con altri
mezzi gli interessi del Telangana”, e a seguito
dell’impegno (a lungo non rispettato) di New
Delhi nel 2009 a iniziare le pratiche per la creazione di uno stato indipendente, la comunità
Telugu ha ricominciato a chiedere l’autonomia
con sempre più decisione.
La popolazione del Telangana è convinta che
i governi che negli ultimi decenni si sono succeduti in Andhra Pradesh abbiano sistematicamente sfruttato le risorse e le potenzialità
dell’area Telugu pregiudicandone lo sviluppo
economico e sociale. Gli attivisti più radicali
parlano di una vera e propria “colonizzazione” perpetrata ai danni della comunità locale
e inaugurata con l’unificazione del 1956. I settori in cui la penetrazione dell’Andhra costiero è stata più forte sono istruzione, progetti di
irrigazione, occupazione, industrializzazione
e gestione dei fondi per lo sviluppo distribuiti dal governo centrale. Dal punto di vista
dell’istruzione, il Telangana ha uno dei tassi di
alfabetizzazione più bassi del paese. Non che
la situazione dell’Andhra Pradesh sia migliore, visto che tra gli stati dell’Unione occupa
il 26esimo posto con un tasso del 44%, ma il
problema del Telangana è che delle già limi-
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tate risorse che la regione nel suo complesso
può permettersi di destinare all’istruzione
(circa 160mila euro), ne riceve un ancor più
misero 10%. La situazione peggiora per quel
che riguarda i progetti di irrigazione. Pur essendo geograficamente più estesa dell’Andhra
costiero e avendo a disposizione il 30% di terre
coltivabili in più, fino agli anni ’50 ha ricevuto solo il 15,5% delle limitate risorse destinate
alla realizzazione di impianti di irrigazione.
Dalla fine degli anni ’50 la situazione è addirittura peggiorata, visto che tutti i nuovi progetti
infrastrutturali approvati e iniziati sono stati
bloccati per mancanza di fondi e mai più completati. Non solo: l’assenza di finanziamenti da
destinare alla manutenzione delle strutture già
esistenti ha comportato l’ulteriore deterioramento delle stesse.
A livello di occupazione, è inevitabile che in
una realtà tanto povera il principale datore di
lavoro sia lo stato. Eppure, gli abitanti del Telangana lamentano di essere discriminati anche in questo contesto. Dal loro punto di vista,
nonostante l’accordo del 1956 avesse previsto
che i posti di lavoro pubblici fossero assegnati alla popolazione dell’Andhra costiero e del
Telangana con un rapporto 2:1, questa clausola
non è mai stata applicata, tant’è che la percentuale di impiegati del Telangana non supera
mai il 10-20% del totale, soprattutto quando si
tratta di incarichi prestigiosi o particolarmente remunerativi. Inoltre, la cronica mancanza
di fondi ha creato una situazione tale per cui
la maggior parte delle industrie del Telangana
è di proprietà di uomini d’affari dell’Andhra
costiero, e persino sul piano dell’occupazione
interna alle aziende agli abitanti del Telangana
è riservato meno del 25% dei posti di lavoro.
Infine, relativamente alla gestione dei fondi
per lo sviluppo, gli indipendentisti lamentano
che, pur contribuendo per il 42% alle entrate
complessive dello stato, non hanno mai avuto
accesso a più del 30% dei fondi, e che la mag-

gior parte degli stessi si sarebbe persino tramutata in un contributo indiretto allo sviluppo
dell’Andhra costiero.
E’ evidente che il movimento per l’indipendenza del Telangana ha sfruttato per anni questi argomenti per dimostrare quanto la regione
fosse sfruttata o discriminata, e che proprio per
questo meriterebbe di ottenere la completa autonomia.
Il Telangana ha sempre sostenuto che l’unico
modo per porre fine a questo stato di continue privazioni e prevaricazioni fosse ottenere
l’indipendenza, ma non è detto che dopo essere stata finalmente accontentata qualcosa
cambierà davvero. Non va dimenticato che è
stato proprio grazie agli investimenti e al contributo delle professionalità che hanno deciso
di trasferirsi dall’Andhra costiero ai distretti
del Telangana che quest’ultimo è riuscito, negli ultimi decenni, a ottenere qualche successo
economico. Tanti temono che una volta privata
della sua locomotiva economica esterna, il Telangana potrebbe fare ancora più fatica a sfuggire alla trappola della povertà.
Il governo di New Delhi ha sempre evitato di
prendere posizione su questa pressante richiesta di autonomia proveniente da una delle regioni più povere dell’India per non creare un
pericoloso precedente in una nazione in cui i
focolai indipendentisti sono numerosissimi.
Ancora, affrontare giuridicamente la questione del Telangana implicherebbe rispolverare
il rapporto elaborato dalla Commissione per
la Riorganizzazione dello Stato all’inizio degli anni ’50 in cui, con il consenso dell’allora Primo Ministro Jawaharlal Nehru, era stata
giudicata come “prematura e pericolosa” l’unificazione del Telangana e dell’Andhra costiero in un unico stato. Infine, non va trascurata
la reticenza di New Delhi a decidere in quale
porzione di territorio eventualmente inserire
Hyderabad, capitale dell’ex Andhra Pradesh,
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una città che è stata in grado di consolidare in
pochissimi anni uno strepitoso successo economico nel campo tecnologico, spingendo
Andhra costiero e Telangana a chiedere che
rimenasse la “loro” capitale principalmente
per vederla trasformarsi nella locomotiva della
loro crescita.
Per anni studiosi e analisti hanno sostenuto che
il governo indiano non avrebbe mai premiato
il Telangana con l’autonomia temendo che in
stati problematici come Nagaland, Mizoram
o Manipur i movimenti a favore dell’indipendenza si rafforzassero al punto da costringere
New Delhi a cedere, e di conseguenza a perdere definitivamente il controllo di una buona
parte del già instabile Nordest. Inoltre, non
va dimenticato che quest’area è solo una tra
le tante che, in India, rivendicano l’autonomia. Come Vidarbha (Maharastra), Saurastra
(Gujarat), Malwa e Bundelkhand (ai confini tra
Madya Pradesh e Uttar Pradesh), Pancahl Pradesh e Poorvanchal (Uttar Pradesh), Bodoland
(Assam), Gorkhaland (Bengala Occidentale),
mentre Jharkhand (Bihar), Chattisgarh (Madya
Pradesh) e Uttarkhand (Uttar Pradesh) l’hanno
ottenuta nel 2000. E’ evidente che se tutte queste domande fossero accolte, l’Unione indiana
diventerebbe molto più difficile da gestire.
Ecco perché vale la pena di domandarsi i motivi che hanno spinto il governo a votare all’unanimità per l’indipendenza del Telangana
quando per anni la stessa maggioranza aveva
utilizzato ogni scusa per procrastinare la sua
decisione definitiva sullo status dell’Andhra
Pradesh.
Per altri analisti, invece, il governo non avrebbe mai smesso di cercare un accomodamento
per il Telangana da quando, nel 2004, l’unità
locale del Partito del Congresso si rese disponibile ad accogliere gli esponenti del movimento
pro-indipendenza all’interno della coalizione
che vinse le elezioni in Andhra Pradesh, promettendo che si sarebbe impegnata a portare
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avanti la loro causa indipendentista con l’appoggio di Delhi. Quando però fu chiaro che la
promessa fatta non sarebbe mai stata mantenuta, il movimento di liberazione abbandonò
il governo.
Successivamente, quando a dicembre 2009
le principali città del Telangana sono rimaste
paralizzate dall’ennesima ondata di agitazioni,
per fermarle, invece di ordinare all’esercito di
intervenire, il Ministro degli Interni Palaniappan Chidambaram accettò a nome del Partito
del Congresso la domanda per l’indipendenza
presentata dal Telangana, impegnandosi personalmente a portare avanti consensualmente le
pratiche per realizzarla. A questo scopo, all’inizio di febbraio 2010 è stata nominata un’apposita commissione, lo Srikrishna Committee,
composta da cinque persone e incaricata di
“valutare i possibili scenari futuri amministrativi dell’Andhra Pradesh”. A gennaio 2011
il rapporto del comitato è stato pubblicato, e
nelle conclusioni sono state prese in considerazione sei diverse alternative. Mantenimento dello status quo (1); divisione dell’Andhra
Pradesh in Telangana e Seemandhra, con l’attuale capitale Hyderabad mutata in Territorio
dell’Unione indiana e due nuove capitali per i
due nuovi Stati (2); divisione dell’Andhra Pradesh in Rayala-Telangana e Andhra costiero,
con Hyderabad capitale del primo (3); divisione dell’Andhra in Telangana e Seemandhra e
costruzione di un’ampia regione metropolitana
attorno a Hyderabad, Hyderabad Metropolis,
come Territorio dell’Unione Indiana (4).; divisione dell’Andhra in Telangana e Seemandhra
secondo i confini geografici, con Hyderabad
capitale del primo e una nuova capitale per il
secondo (5); mantenimento dello status quo
ma con l’inserimento di norme costituzionali
a favore dello sviluppo socio-economico della
regione del Telangana e creazione di un concilio regionale di quest’ultima con poteri legislativi (6).
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Fonte:Telangana Congress Monitoring
Group (http://telanganacongressdeclaration2009.blogspot.com)

Nel 2013 il governo di New Delhi ha votato
all’unanimità l’opzione ottimale per gli indipendentisti Telugu, concedendo a quel che
rimarrà dell’Andhra Pradesh dieci anni per
definire quale sarà la sua capitale, mantenendo temporaneamente Hyderabad come capitale congiunta. Una soluzione che molti hanno
definito come instabile a livello sia locale che
nazionale, accolta nell’India del sud con scioperi, proteste, e dimissioni da parte di decine
di funzionari.
Alla base di queste manifestazioni anti-indipendenza vi sono ragioni di natura sia locale
che nazionale. Dal punto di vista nazionale, va
riconosciuto che il pericolo che questa scelta
possa innescare altre proteste in molte altre
aree del paese è reale, tant’è che manifestazioni pro-indipendenza sono già state organizzate
nel Bengala Occidentale e nell’Assam. Visto
che esistono decine di territori che desiderano l’autonomia, non è realistico immaginare
che New Delhi abbia intenzione di trasformare

l’India da un’unione di 28 a una di 40 stati.
A livello locale, c’è chi teme che il Telangana non solo non sarà in grado di far fronte ai
problemi di ordine politico, economico, amministrativo e strategico che la creazione di ogni
nuovo stato comporta, ma non potrà neppure
contare sul sostegno politico ed economico di
New Delhi. Per gestire una transizione di questo tipo servono risorse enormi, ma il Telangana resta una regione poverissima e arretrata,
che non può neppure aspettarsi di essere aiutata da un governo centrale che ha bisogno di
utilizzare i pochi fondi di cui dispone in riforme e investimenti che possano avere un impatto positivo sull’intera nazione. L’unica vera
speranza per i sostenitori dell’indipendenza è
che Hyderabad possa trainare la crescita del
Telangana offrendo nuove opportunità di lavoro e di business all’intera regione, smettendo
di essere una capitale condivisa molto prima
del 2023.
Infine, chi è convinto che la scelta di smembrare l’Andhra Pradesh sia stata fatta solo per
motivi elettorali, vale a dire per aiutare il Partito del Congresso a recuperare consensi sia in
questa regione sia in tutte le altre che da anni
chiedono l’indipendenza, potrebbe sbagliarsi.
Approvare la creazione di un nuovo stato è
certamente una scelta costosa e rischiosa, che
tuttavia si aggiunge ad una serie di iniziative
altrettanto rischiose che New Delhi negli ultimi mesi ha trovato il coraggio di approvare. E’
ancora troppo presto per valutarne la sostenibilità, ma non si può nascondere che le riforme
sino ad oggi approvate sembrano essere state
inserite in un piano di sviluppo coraggioso ed
ambizioso, che inizia già a dare qualche risultato, permettendo quindi al governo di recuperare la sua credibilità. Paradossalmente, il
Telangana potrebbe anche finire con l’aiutare
New Delhi a raggiugere un compromesso con
le numerose altre realtà che desiderano l’indi-
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pendenza. Da quando il Partito del Congresso
si era impegnato a sostenere la causa indipendentista locale, sono passati quasi dieci anni
prima che potesse essere fatto un reale passo
avanti. Cosa che, dal punto di vista di New
Delhi, dimostrerebbe che il governo indiano
non ha un problema di credibilità, ma ha bi-

44

sogno di tempo per individuare una soluzione
sostenibile e allo stesso tempo accettabile per
tutte le parti coinvolte. Sempre che il Parlamento nazionale prima e quello locale poi non
decidano di non approvare l’iniziativa che un
governo apparentemente più coeso che mai ha
votato all’unanimità.
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Pacifico
(Giappone-Corea-Paesi ASEAN-Australia)

Stefano Felician Beccari

Eventi

►La Corea del Sud mette in linea i nuovi caccia leggeri FA 50, mentre dalla gara per il successore degli F4 Phantom sono stati eliminati sia l’F35 che l’Eurofighter. I primi caccia leggeri FA
50 sono stati consegnati all’aeronautica militare della Corea del Sud, alle prese con un generale
rinnovamento della sua componente ad ala fissa. I nuovi FA 50 andranno a sostituire progressivamente i vecchi F5 di fabbricazione statunitense, che dovrebbero essere radiati completamente
intorno al 2019. Il FA 50 è la versione da combattimento del celebre addestratore T-50, già
esportato in diversi paesi. La versione FA 50 sarà armata di mitragliatrici, missili aria-aria,
aria-superficie e una dotazione elettronica avanzata (soprattutto radar e sensori) funzionale ad
operazioni multiruolo. Flessibilità operativa e costi contenuti sono i punti di forza del FA 50,
pensato anche in chiave di export per paesi con budget limitati o necessità militari modeste. Nel
contempo la gara per la sostituzione dei vecchi F4 Phantom è proseguita con l’eliminazione di
due concorrenti su tre, ovvero l’F35 e l’Eurofighter. Il solo velivolo rimasto in gara è quindi l’F15
“Silent Eagle”.
►Durante il mese di agosto nelle Filippine si è dibattuto sulle questioni della difesa e lo scenario regionale. Questi temi sono stati al centro di un importante incontro bilaterale con il
Vietnam. In questo mese l’attenzione del governo di Manila si è concentrata su due importanti
incontri bilaterali, ovvero quello con il Vietnam (25-27 agosto) e quello con il Segretario alla Difesa statunitense, previsto per fine agosto. L’intesa Hanoi-Manila si è rafforzata dopo la visita del
Ministro della Difesa, il Generale Phung Quang Thanh, all’omologo filippino Voltaire Gazmin ed
al Presidente delle Filippine Benigno Aquino III. Sebbene la visita sia stata definita “di cortesia”,
in realtà sono stati toccati argomenti di notevole importanza, a partire dalla questione del Mar
Cinese Meridionale. Nonostante interessi diversi, entrambi i paesi sono preoccupati dall’”avanzata cinese”, e pertanto, vedono di buon occhio un maggior interessamento americano nell’area.
La visita va inserita in un quadro di rafforzamento delle relazioni bilaterali, simbolicamente
iniziato nel 2010 con la firma di un accordo di cooperazione militare. Fra le due difese, però,
permangono “gap” notevoli, ed al basso profilo delle Forze Armate filippine si contrappone un
notevole ammodernamento di quelle vietnamite. La questione della difesa filippina sarà anche al
centro dei colloqui bilaterali (a livello di ministri della difesa) fra Manila e Washington, che si
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svolgeranno tra fine mese ed i primi di settembre.
►Gli Stati Uniti hanno concluso un accordo per la fornitura all’Indonesia di otto elicotteri
“Apache”. È la prima volta che il governo di Jakarta riceve questo tipo di tecnologia. L’annuncio è stato dato nell’ambito di una serie di incontri bilaterali che il Segretario alla Difesa statunitense, Chuck Hagel, sta compiendo in Asia Pacifica. In modo abbastanza esplicito queste visite
puntano a rafforzare i legami politici con Washington, eventualmente “sostenendoli” con accordi
di procurement. L’intesa con Jakarta si pone in questa scia, e conferma una serie di dati già noti
agli analisti. Per prima cosa la difesa indonesiana si sta ammodernando, investendo in tecnologie
occidentali avanzate: occorre ricordare che ad ottobre arriveranno nel paese i primi carri tedeschi
“Leopard 2”. In secondo luogo l’attenzione è rivolta a strumenti “pronti all’uso”, per cui invece
di optare per programmi a lungo periodo (come altri vicini stanno facendo, basti pensare a sommergibili, unità di superficie, portaerei o nuovi velivoli) l’Indonesia sta scegliendo di acquistare
“off the shelf” tecnologie di punta e di pronto impiego. Infine, e questo è un aspetto che inquieta i
movimenti per i diritti umani; si teme che parte del materiale acquisito possa essere utilizzato per
sedare futuri sommovimenti interni o tentativi di separatismo. Il governo olandese, ad esempio, si
è rifiutato di vendere i propri corazzati adducendo proprio queste ragioni. Il dato che comunque
va sottolineato, però, è il basso profilo militare che il paese sta tenendo. Nonostante il sostanziale
ammodernamento della difesa, Jakarta mantiene un atteggiamento cauto, utile da un lato a evitare
di inasprire tensioni nella regione (peraltro già alte) e, d’altro canto, sempre vigile sulla situazione
interna e sul potenziale rischio di separatismo, ancora presente in alcune aree del paese.
►Il 21 agosto Russia e Vietnam hanno stipulato un accordo per la fornitura di dodici caccia
multiruolo Sukhoi 30. La scelta di Hanoi non stupisce, poiché la componente ad ala fissa dell’Aeronautica Militare (Không quân Nhân dân Việt Nam o QDNDVM) è già interamente costituita da
aerei sovietici o russi. I nuovi velivoli si aggiungeranno ai Sukhoi 30 già presenti (una ventina) e
ai più vecchi Sukhoi 27 e Sukhoi 22. L’importo della commessa è di circa 450 milioni di euro, e
riguarda velivoli, equipaggiamenti e ricambi. Sebbene la dimensione di questa commessa sia ben
lontana da quella dei sommergibili classe “Kilo”, è un chiaro segnale che il Vietnam sta continuando l’ammodernamento del suo apparato militare, rinforzando nel contempo la partnership
con la Russia. Nonostante questa commessa, l’interesse di Hanoi sembra per ora concentrato
sulla dimensione navale, come pure dimostra il recente incontro bilaterale con le Filippine.

La questione etnico-religiosa in Myanmar
e le recenti violenze interne
Per anni il Myanmar è stato additato come
uno degli stati più chiusi ed autoritari dell’Asia, ed è stato oggetto di sanzioni ed accuse
per la dittatura militare, la repressione del
dissenso ed il mancato rispetto delle libertà individuali e dei diritti umani. Negli ultimi anni alcune aperture politiche sembrano
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tracciare un nuovo cammino per il Myanmar;
può però il paese evolvere se rimangono ancora delle profonde divisioni etnico-religiose,
recentemente degenerate in scontri aperti?
Le ultime violenze fra etnie sono un problema
rilevante per la sicurezza del paese e per la
regione.
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Il Myanmar in cambiamento

Sebbene la regione indocinese presenti una notevole frammentazione, i confini, come spesso
capita, “mentono” in merito alla vera suddivisione delle etnie presenti. Il complesso mosaico di religioni, storie e tradizioni che da sempre
ha reso quest’area del mondo così diversificata
non combacia con i confini tracciati nel corso
dell’ultimo secolo. Non è un caso che dopo il
conseguimento dell’indipendenza molti paesi,
a vario titolo, siano stati coinvolti in conflitti
interni a sfondo etnico. Il Myanmar (già conosciuto come Birmania) è forse uno dei casi
più emblematici di come etnie diverse non siano riuscite a trovare una forma di convivenza
stabile, ma abbiano preferito invece la strada
fratricida del conflitto civile e del disordine interno. Neanche il golpe autoritario-militare degli anni ’60 e la successiva repressione è stata
capace di eliminare completamente il diffuso
dissenso basato su rivendicazioni politiche,
economiche e sociali ma anche religiose ed
etniche. Diverse minoranze, spesso sostenute
anche da altri paesi, sono state protagoniste di
scontri e tensioni con il governo centrale, con
pesanti conseguenze. Morti, distruzioni, repressione e spostamenti di popolazione si sono
alternati a momenti di distensione e ricerca di
una soluzione politica, non sempre facile né
definitiva. Ciò ha portato a periodiche riprese
degli scontri interni, anche armati. L’aspetto
etnico-religioso, però, in Occidente è meno
noto: le attenzioni dei governi democratici si
sono concentrate per anni sulla questione del
potere militare e la repressione del dissenso
politico. Emblematico in questo caso è stata la
vittoria del Premio Nobel (1991) di Aun San
Suu Kyi, divenuta ben presto un’icona della
“resistenza” democratica birmana. Negli anni
2000 si sono susseguite delle aperture ed un
debole allentamento della morsa autoritaria,
fino a giungere alle “democratiche” elezioni
del 2010. Sebbene queste ultime siano state

vinte dal partito appoggiato dai militari, nel
triennio 2010-2013 il paese ha fatto dei passi
avanti. L’abolizione della censura sulla stampa, la liberazione di alcuni detenuti politici e
una maggior tolleranza verso il multipartitismo (compresa la liberazione di Suu Kyi, dopo
anni di arresti) sono stati salutati con favore
dall’Occidente. Tuttavia queste riforme hanno
avuto l’effetto paradossale di riaprire antiche
ferite nel paese, riacutizzando alcuni scontri
etnici mai sopiti. Il cammino delle riforme in
Myanmar è quindi ancora incerto, e la ripresa
di scontri e disordini interni – come quelli di
natura settaria, religiosa, etnica, o separatista
– potrebbero far facilmente naufragare i futuri
intenti riformisti.

Il mosaico etnico-religioso

Limitare la questione birmana agli aspetti politici, per quanto rilevanti, è fuorviante. È evidente che elementi fondamentali quali i diritti
umani, la democrazia o la creazione di uno stato di diritto non possano essere sottovalutati,
ma sarebbe un errore “leggere” la transizione
birmana solo con queste lenti. Ogni forma di
governo in Myanmar, militare o civile, deve
infatti fare i conti con il complesso mosaico
etnico-religioso. Questo, per quanto ricco e variegato, ha costituito per anni uno dei maggiori problemi per la sicurezza interna del paese,
rafforzando indirettamente chi chiedeva una
maggior fermezza contro queste forze centrifughe, ovvero i militari. Il principale vulnus
della politica birmana è stato quello di non
riuscire ad armonizzare la convivenza delle
molte etnie che esistono nel paese, trattando la
questione in mera chiave di sicurezza interna
o, addirittura, limitandosi alla repressione. Il
trascorrere degli anni e gli accordi fra le parti non hanno creato un clima disteso, e dopo
le ultime aperture sono (ri)emerse una serie di
violenze che al momento si sono manifestate
in modo acuto fra la componente buddista e
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dettaglio, completano questo quadro nazionale
molto frammentato, e tenuto insieme non solo
dalle repressioni ultradecennali, ma anche, in
parte, dalla religione buddista, che, grossomodo, accomuna la maggioranza della popolazione. La questione dell’identità buddista e
del ruolo del buddismo nella società birmana
negli ultimi mesi sta diventando centrale per la
definizione del futuro del paese.

Le recenti violenze anti-islamiche
e le parti in causa

Il mosaico etnico in Myanmar. fonte: www.stimson.org

quella musulmana. Prima di affrontare questo
problema, occorre però tracciare brevemente
un quadro etnico-religioso del paese. Stando
ai dati del CIA World Factbook, etnicamente
il paese è diviso in diversi gruppi, ovvero birmani (68%), Shan (9%), Karen (7%), Rakhine
(4%), cinesi (3%), indiani (2%) ed altri (5%).
In termini religiosi la situazione è più lineare, e vede contrapporsi una larga maggioranza
buddista (89%) a minoranze cristiane e musulmane (4% circa l’una) e di altre professioni di fede (3%). La conformazione geografica
del territorio, con montagne, foreste e poche
aree urbanizzate, non ha mai favorito l’amalgama fra la popolazione. Ulteriori gruppi etnici, troppo piccoli per essere individuati nel
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La questione religiosa in Myanmar è un problema antico, soprattutto per quanto riguarda
i rapporti maggioranza buddista - minoranza
islamica. Gli scontri fra le due comunità sono
continuati con andamenti alterni per tutto il
XX secolo. Molti speravano che le aperture
del primo decennio del XXI secolo potessero
portare ad una distensione, ma purtroppo non
è stato così. L’odio etnico-religioso è cresciuto
negli ultimi anni, fino ad arrivare ad episodi
di aperta violenza nel 2012 e nel 2013, di cui
l’ultimo avvenuto il 25 agosto. La comunità
musulmana in Myanmar è ridotta come numeri
ed è particolarmente concentrata nella regione costiera occidentale del paese (nota come
Rakhine o Arakan) ovvero quella più vicina
al confine con il Bangladesh. Qui la comunità
islamica è nota anche con il nome di Rohingya. E’ difficile inquadrare con esattezza questa minoranza; stime non ufficiali la indicano
attorno al 5% della popolazione, anche se formalmente molti dei Rohingya, pur vivendo in
Myanmar, non sono considerati cittadini “birmani”, ma anzi, sono spesso identificati come
“immigrati”. Questa discriminazione, unita
all’inerzia del governo ed agli ultimi spostamenti a seguito delle violenze, continua a rendere incerta una chiara identificazione della
componente islamica, relegata ad uno status
sociale inferiore. Nonostante tutte queste difficoltà, negli ultimi anni la comunità musulmana
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è cresciuta demograficamente ed economicamente, alimentando diversi malumori nel paese. Ad acuire l’astio vi sono poi stati alcuni recenti episodi di cronaca. La morte di un monaco buddista, lo stupro di una ragazza birmana
(non musulmana) ed una questione legata ad
un cambio d’oro hanno scatenato alcuni cicli
di veri e propri pogrom ai danni della minoranza islamica. Folle di civili e monaci buddisti
sono ripetutamente scesi nelle strade e nelle
piazze di diverse città e villaggi per dirigersi
nei quartieri mussulmani, dove sono state arse
case, distrutti luoghi di culto e linciate alcune
persone, il tutto senza che le autorità riuscissero a fermare queste azioni. Le stime dei morti
sono difficili, ma si ipotizzano circa 150-200
decessi e circa 100.000 sfollati, ovvero Rohingya e altri islamici forzati o costretti a lasciare
le proprie case. La portata di questi pogrom riguarda ormai tutto il Myanmar, ed ha toccato
negli scorsi mesi anche aree ben lontane dalla
regione di Rakhine. L’ultimo raid è avvenuto
il 25 agosto nella città di Kanbalu, nel nord, e
si è svolto secondo il solito cliché. Oltre alla
minoranza musulmana, i soggetti coinvolti in
questa difficile situazione sono principalmente
due, ovvero i “buddisti radicali” e le autorità
del Myanmar. Con il termine “buddisti radicali” possono essere indicate quelle frange buddiste più estremiste – composte sia da cittadini
che da monaci – accomunate dal desiderio di
eliminare la presenza musulmana nel paese. Il
catalizzatore di tutta questa protesta è il “Movimento 969” (il numero è simbolico, in riferimento alle qualità di Budda), un gruppo radicale anti-islamico guidato dal monaco buddista Ashin Wirathu. Il Movimento 969 non fa
mistero delle proprie posizioni anti-musulmane ed è favorevole ad una soluzione drastica
quale l’allontanamento – in qualsiasi modo –
della minoranza. Secondo il Movimento e lo
stesso Wirathu le gravi violenze non sono altro
che la “legittima difesa” agli attacchi della co-

munità musulmana, che vorrebbe “islamizzare” il Myanmar. La penetrazione sociale che
il Movimento ha nella società birmana è notevole, ed è veicolato non solo dai toni radicali,
ma anche dalla presenza di un forte supporto
della componente clericale, i monaci buddisti,
e da una simbologia semplice ed efficiente.
Taxi, case e negozi simpatizzanti del movimento espongono con orgoglio un adesivo con
il logo “Movimento 969”: questo sta a significare che il proprietario è un “vero birmano”,
e soprattutto che comprando in loco non si va
ad aiutare la comunità musulmana. Questa banale scelta di marketing si è rivelata vincente.
Scorrendo le principali immagini che vengono
dal Myanmar è facile rinvenire questi adesivi
in moltissimi luoghi, segno tangibile di come
il Movimento 969 goda di un discreto supporto
nella popolazione. I sermoni di Wirathu e una
notevole distribuzione di video e DVD sono
complementari al successo del Movimento.
D’altro canto le autorità birmane sembrano
impotenti e incapaci di fronteggiare questa
escalation di violenza; anzi, secondo certi
commentatori il governo ha pure un interesse
a non ostacolare queste azioni. In effetti quando gli scontri sono esplosi, le forze dell’ordine sono state incapaci di fermare le stragi e le
distruzioni anche nelle aree urbane. Dopo le
aggressioni i contingenti militari e di polizia
vengono rinforzati, ma questo non impedisce il sorgere di ulteriori scontri in altre città
o villaggi. È difficile comprendere il punto di
vista del governo birmano su questa vicenda.
Come ovvio i comunicati ufficiali condannano
la violenza (lo ha fatto lo stesso Presidente del
Myanmar), ma non va completamente escluso
un potenziale interesse delle autorità in questa
contesa. Disordini civili prolungati e una radicalizzazione interna potrebbero condurre a
scelte repressive più severe, il che non dispiacerebbe ai vertici del Myanmar; tutta l’élite al
potere, infatti, si è formata in anni di dittatura
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militare, e il cammino verso la democrazia necessariamente indebolisce il potere di questa
componente.
La necessità di risposte più severe potrebbe riportare in auge la componente militare.
Tollerare le violenze anti-musulmani, poi, favorirebbe la loro emigrazione, cosa che molti
nel paese non vedono come un danno. Questa
acquiescenza del governo, infine, non disturba
il potente clero birmano, che teme la crescita
(anche demografica) della minoranza islamica.
In definitiva, quindi, le autorità del Myanmar
non sono riuscite a controllare le violenze;
queste rimangono una costante della cronaca
birmana, ed al momento non sembrano esserci
soluzioni in vista.

Questioni di sicurezza nazionale
e regionale

La mancanza di una chiara linea politica in
merito alla questione musulmana apre alcuni
rilevanti interrogativi sul futuro del Myanmar.
Rebus sic stantibus è difficile ipotizzare una
diminuzione delle violenze, a meno che il
governo non decida di prendere una posizione netta sull’argomento, cosa comunque non
semplice, dato il supporto o comunque l’acquiescenza della maggioranza buddista. La
stessa Aun San Suu Kyi, paladina della democrazia birmana, è molto criticata dai media occidentali per il silenzio che tiene sull’argomento. Anche le pressioni occidentali sono scarse:
è comprensibile che le attenzioni principali siano rivolte agli aspetti politici della transizione
in Myanmar (elezioni, rilascio dei dissidenti,
multipartitismo, libertà di stampa) ma il silenzio che circonda la questione etnica rappresenta una grave mancanza. Come si potranno
gestire le future aperture democratiche senza
il rispetto delle minoranze? Come impostare
una transizione politica dall’autoritarismo alla
democrazia senza una pacificazione nazionale? Come contrastare la serpeggiante radicaliz-

50

zazione etnico-religiosa del paese? Alcuni di
questi interrogativi sono ben lontani dall’avere
risposte.
La faticosa transizione in Myanmar rischia
di precipitare da un momento all’altro se non
verranno trovate delle soluzioni definitive con
le minoranze etniche, a partire dalla questione musulmana. Le ricadute di questi scontri,
infatti, potrebbero non limitarsi al solo piano
della sicurezza nazionale. Il prolungarsi delle
violenze anti-islamiche potrebbe creare nuovi gruppi fondamentalisti, terroristi o radicali, che potrebbero facilmente trovare appoggi
(anche economici) in altrettanti movimenti
islamici dell’Asia Pacifica (si pensi al caso filippino) o alla “nostrana” Al Quaeda. La nascita di un ulteriore focolaio di terrorismo nell’area potrebbe essere fortemente destabilizzante
per la regione, e potrebbe alimentare ulteriori
cicli di violenza o derive separatiste nel Myanmar stesso e in altri paesi dell’area. La gestione dei profughi rappresenta un altro problema
regionale. È molto probabile che le masse di
rifugiati in fuga dagli attacchi cerchino asilo in
paesi vicini anche affini religiosamente, come
il Bangladesh.
La crescita dell’immigrazione (spesso illegale)
è un dato già noto alle autorità di Dacca, non
particolarmente felici di dover gestire questa
pressione alle frontiere. Negli scorsi mesi diverse migliaia di Rohingya sono arrivati in
Bangladesh, tanto che vi sono allo studio dei
progetti di chiusura della frontiera con la Birmania per rallentare il flusso di migranti. Questo potrebbe ulteriormente limitare le vie di
fuga della minoranza musulmana, favorendo
l’eventuale ricorso a forme di resistenza armate, radicalizzazione o a reazioni più forti. In
conclusione, quindi, il prolungarsi degli scontri etnici in Myanmar presenta delle implicazioni di sicurezza importanti che non possono
più essere sottovalutate né su scala nazionale
né regionale.
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La questione islamica in Myanmar è una ferita
aperta che potrebbe avere delle ripercussioni
gravi se lasciata degenerare. L’impotenza o,
peggio, la connivenza delle autorità è un segnale importante che l’Occidente non deve
sottovalutare.
Focalizzarsi solo sugli aspetti politici senza
considerare quelli etnici potrebbe essere un errore foriero di notevoli conseguenze. Sarebbe

quindi il caso che la comunità internazionale
cominciasse anche a prendere in considerazione questo dato prima di aprire ulteriori concessioni commerciali o crediti con il Myanmar,
anche se poi toccherebbe al governo birmano
impostare una seria politica di pacificazione
nazionale, contenendo il radicalismo di qualsiasi matrice e cercando soluzioni definitive
per le annose questioni etniche.
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America Latina

Alessandro Politi

Eventi

►Bolivia-Cina, 7/8/2013. Il direttore dell’agenzia spaziale boliviana ha annunciato per il prossimo 20 dicembre il lancio del satellite di telecomunicazioni Tupac Katari (un eroe indigeno
della lotta anticoloniale spagnola nel ’700), costruito con fondi cinesi. Il satellite abbasserà i
costi di connessione per il paese e per gli altri che vogliano accedere al servizio. La stazione di
controllo sarà in Bolivia e l’evento segna la crescente influenza di Pechino nella regione.
►Argentina, 23/8/2013. La corte d’appello di New York ha deciso che l’Argentina deve ripagare $1,33 miliardi ai fondi d’investimento che non hanno accettato gli sconti al debito nazionale
decisi nel 2001. La sentenza include anche una clausola di rimborso privilegiato per questi fondi
(NML Capital and Aurelius Capital Management) rispetto ad altri creditori. Il governo argentino
ha rifiutato di ottemperare perché rischierebbe un’altra bancarotta.

Narcomafie messicane:
cosa (non) è cambiato dopo un anno
Il bilancio del primo anno di nuova strategia
nella guerra ai narcocartelli, sintetizzato per
la prima volta in un rapporto governativo, è
per taluni aspetti inconcludente.
Il governo ha impiegato molte energie per
mettere le basi di politiche capaci d’incidere sulle cause di fondo del conflitto (povertà,
corruzione, illegalità diffusa), ma le attività
militari e di polizia continuano secondo gli
schemi operativi usuali, senza riuscire a fre-

nare le violenze ed a riprendere il controllo
del territorio.
Nell’autunno 2013 anzi vi sono segni preoccupanti di un ulteriore sfarinamento del monopolio statale della violenza con la moltiplicazione dei servizi di vigilanza privati (spesso di
dubbia natura) e delle organizzazioni locali di
autodifesa (talvolta infiltrate), nonché di episodi cruenti nella stessa capitale, prima ritenuta immune.
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Un incerto anniversario

Dopo un anno iniziato con la speranza di demilitarizzare la lotta ai narcocartelli messicani, il
presidente Enrique Peña Nieto, nonostante la
diffusione di un importante rapporto sull’attività dell’anno passato (3/9/2013), presenta un
bilancio piuttosto contrastato. È vero che sui
122 grandi latitanti inclusi nella lista stilata
all’arrivo del nuovo presidente (1° dicembre
2012), ben 65 sono stati catturati, tra cui Z-40,
Miguel Angel Treviño (capo del narcocartello
los Zetas) oppure Marío Ramírez Treviño, (El
Pelón o X-20, capo del Cartel del Golfo, dalla cui scissione sono sorti los Zetas) o infine
Mario Núñez Meza (M-10, capo del cartello
di Sinaloa), ma la situazione di fondo non è
particolarmente influenzata da questi arresti.1

La percezione dei problemi
del Messico nel Piano di Sviluppo

Parte della strategia comunicativa del presidente consiste nel non oscurare il tema dei narcocartelli, ma al tempo stesso nel sottolineare
gli aspetti di attrattività economica, sviluppo
delle possibilità economiche e necessità d’investire in infrastrutture e scuole.
Fonte: Plan Nacional de Desarrollo 201320128, p. 176 (http://pnd.gob.mx/wp-content/
uploads/2013/05/PND.pdf). (2/9/2013).2

1 Per le cifre degli arresti di grandi latitanti, vedi Primer
Informe del Gobierno, 2012-2013, Septiembre 2013,
http://www.presidencia.gob.mx/informe/ (3/9/2013)
In materia di sicurezza sono stati diffusi 10 obbiettivi
generali e la loro definizione in termini operativi generali
(Prevención del delito y reconstrucción del tejido social;
Justicia penal eficaz; Profesionalización y fortalecimiento
de los cuerpos de policía; Transformación del sistema
penitenciario; Promoción y articulación de la participación
ciudadana; Cooperación internacional; Información que
sirva al ciudadano; Coordinación entre autoridades;
Regionalización; Fortalecimiento de la inteligencia). Si tratta
dei classici obbiettivi di un governo che vuole uscire dalla
fase di emergenza armata per un politica di prevenzione
onnicomprensiva.

54

2 Il relativo scarso rilievo comunicativo della questione
sicurezza era già nel processo di consultazione per la stesura
del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, dove in una
nuvola di parole, ricavata sulla frequenza delle citazioni nelle
proposte, i termini “violenza” e “poliziotti” occupavano uno
spazio molto ridotto (segnato nel riquadro nero). In realtà il
presidente è stato eletto con un forte mandato per terminare
la violenza e le percezioni recenti dell’opinione pubblica
sono negative sui risultati riguardanti la sicurezza, ma
generalmente positive riguardo a presidente. Vedi http://www.
buendiaylaredo.com/publicaciones/243/EL_UNIVERSAL_
SEGURIDAD_AGOSTO.pdf e http://www.buendiaylaredo.
com/publicaciones/242/EL_UNIVERSAL_APROBACI_N_
AGOSTO.pdf - /9/2013).
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Il rapporto governativo propone un approccio
molto articolato alla lotta contro il crimine,
particolarmente attento all’opera di prevenzione e ricostruzione del tessuto sociale nonché
alla demilitarizzazione del conflitto interno.
Tra le numerose iniziative spiccano:
La sigla di un patto nazionale per il Messico
tra i maggiori partiti in modo da assicurare una
base politica alle riforme necessarie;
Una profonda ed impegnativa riforma degli organismi di governo centrali e della presidenza
della repubblica;
I €6,7 miliardi assegnati alla prevenzione sociale nel 2013 (contro i €4,7 del bilancio militare nel 2011 ed i circa €9,32 md annui per la
sicurezza interna tra il 2008 ed il 2012);
La regionalizzazione della sicurezza con la divisione del paese in cinque macroregioni per
adattare meglio le azioni ai contesti locali;3
Il Programa Ciudades Seguras, mirato alle 10
città con i più seri indici di violenza e che ha
ottenuto una riduzione del tasso di omicidi mafiosi;
La professionalizzazione delle forze di polizia;
Il rafforzamento di un’intelligence civile come
organo di fusione dell’intelligence tra le diverse agenzie.

3 Le regioni sono: Noroeste (Baja California, Baja California
Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora), Noreste (Coahuila,
Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas),
Occidente (Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco,
Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas), Centro (Distrito
Federal, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos,
Puebla y Tlaxcala) y Sureste (Campeche, Chiapas, Oaxaca,
Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán). Sembrano
corrispondere ai maggiori centri di gravitazione dei principali
cartelli: Nord-Ovest cartello di Sinaloa; Nord-Est los Zetas e
Cartel del Golfo; Occidente Caballeros Templarios (con resti
de La Familia Michoacana) e Cartel Jalisco Nueva Generacion;
Centro resti del cartello Bertran Leyva, CT/LFM, Zetas; SudEst Zetas per la maggior parte e alcune presenze del Cartel de
Sinaloa.

Tuttavia, una ben intenzionata strategia politico-sociale ed una buona comunicazione non
riescono a cambiare il fatto che, se le statistiche ufficiali mostrano un calo del 20% negli
omicidi federali mafiosi alla fine di agosto,
nello stesso periodo sono comunque morte tra
le 8.585 e le 12.595 persone (la media annuale
è intorno ai 10-12.000 decessi) mentre la percezione dell’opinione continua ad essere scettica sulla possibilità di un calo della violenza.4
Lo scacchiere narcomafioso
Come spesso accade nel mondo, le grandi notizie sono date dalle catture di latitanti eccellenti e dalle mattanze, ma raramente si cerca di
avere un taglio strategico nelle analisi di lotta
al crimine organizzato. Prima di fotografare la
situazione creatasi nelle settimane precedenti
al rapporto governativo, è utile osservare tre
dati fondamentali dello scacchiere messicano.
La carta mostra essenzialmente una dorsale
logistica terrestre centrale che poi si allarga a
ventaglio verso i maggiori valichi di frontiera
con gli USA, ciascuno considerato una piazza importante per i traffici. Tra questi Ciudad
Juarez, Acapulco e Nuevo Laredo sono considerate piazzeforti di prim’ordine per la quale
vale la pena d’ingaggiare campagne criminali
da migliaia di morti.

4 La prima cifra è citata dal 1er Informe (vedi nota 1), la
seconda è ricavata dall’anonimo El Blog del Narco su conteggi
ufficiali del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP);
cfr. Confirmado: Van 12 mil 595 homicidios dolosos en gestión
de @EPN, 2/9/2013, http://www.elblogdelnarco.com/2013/09/
confirmado-van-12-mil-595-homicidios.html (3/9/2013)
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Struttura e logistica del mercato criminale messicano

Fonte: IRSEM, L’engagement des forces armées mexicaines dans la lutte contre le narcotrafic pendant la présidence de Felipe Calderón (2006-2012), sous la diréction de Barbara Loyer, chef de bataillon Sebastian Jacot, 6/11/2012.5

5 Le città contrassegnate da una stella sono quelle maggiormente violente nel 2011; quelle con un pallino chiaro sono considerate
narcosnodi, mentre quelle con un pallino scuro sono narcocapitali. La zona di produzione della marijuana e del papavero oppiaceo è
compresa negli stati di Jalisco, Michoacan, Hidalgo, Guerrero, Oaxaca. Le città dove si producono droghe sintetiche sono da Nord
a Sud: Tijuana, Mexicali, Culiacan, Monterrey, Città del Messico. La carta non evidenzia abbastanza il ruolo cruciale del porto
pacifico di Lazaro Cardenas, l’unico ad acque profonde per accogliere le nuove portacontainer New Panamax, ed il maggiore per
traffici di droga. Città del Messico era considerata immune alla violenza sino a quando non si è verificata la mattanza del Bar Heaven
(4/6/2013-27/8/2013) con la sparizione di 12 giovani per vendetta trasversale. Gli analisti criminali lo considerano un sintomo molto
serio.
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Fonte: Stratfor, 18 April 2013, Reed Mexico’s Drug War: Balkanization Leads to Regional Challenges http://www.stratfor.
com/weekly/mexicos-drug-war-balkanization-leads-regional-challenges (29/8/2013).

La carta successiva mostra in modo necessariamente generale le principali zone d’influenza dei principali gruppi mafiosi messicani nel
marzo del 2013. Al centro è stata evidenziata
dall’autore la promettente zona di sviluppo industriale del Bajío, che dovrebbe costituire un
nuovo nucleo industriale del Messico.6 È uno

6 Comprende gli stati di Aguascalientes, San Luis Potosí,
Guanajuato e Queretaro (secondo Stratfor), cioè stati
relativamente sicuri in cui si stanno spostando gl’investimenti
internazionali. In realtà la geografia del Bajío non comprende
San Luis Potosí ed include invece Jalisco, uno stato
decisamente problematico.

degli apparenti paradossi di un paese considerato tra le nuove economie emergenti dopo i
BRICS, capace di raccogliere parte della produzione delocalizzata cinese e assolutamente
redditizio in materia d’investimenti finanziari
(utili di €3,4 md nel primo semestre 2013 per i
21 gruppi finanziari principali, + 17,9% rispetto al medesimo periodo del 2012). Apparente
sino a quando non si considerano le indispensabili attività di riciclaggio, stimate ufficiosamente a €7,1 miliardi annui nel 2012.

Zone d’influenza dei cartelli

Al di là delle diverse denominazioni dei gruppi
mafiosi, la carta mette in rilievo tre elementi:
Le zone contese fuori dall’influenza più o
meno forte delle mafie continuano a ridursi dal
2006, quando fu iniziata la guerra al narcotraffico da parte del governo messicano;
I grandi sodalizi sono: sul Pacifico la Federa-
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cion de Sinaloa, sull’Atlantico Los Zetas ed al
centro i due gruppi con affaccio sul Pacifico
il Cartel Jalisco Nueva Generacion (CJNG) e
la metastasi Familia Michoacana/Caballeros
Templarios;
In passato los Zetas erano all’offensiva nelle
otto città evidenziate quasi sempre contro il
Cartel del Golfo (con affaccio sull’Atlantico)
oppure contro il CJNG.
Gli stessi cartelli maggiori di frequente sono
essi stessi federazioni di sodalizi criminali più
ristretti, legati da obbedienza e controllo verticale ad un gruppo di capi supremi, però dotati
di larga autonomia al livello locale in modo
da adattarsi rapidamente alle condizioni della piazza su cui gravitano. Questo spiega nel
corso degli anni le numerose scissioni e lotte
fratricide tra gruppi originari e dissidenti.
L’ultimo dato è la parallela moltiplicazione dei
cartelli nel corso degli anni e, più recentemente, dei servizi di vigilanza privati e delle organizzazioni civili di autodifesa. È un sintomo
problematico della moltiplicazione degli attori
nel conflitto interno a danno del controllo statale. Attualmente ci sono circa 10.000 ditte di
vigilanza privata con introiti annui più di $3
miliardi, ma di queste solo 1.400 hanno una
licenza regolare ed una buona affidabilità, la
maggior parte delle altre opera al di fuori della
legge e soffrono per la spietata concorrenza.
Nel periodo 2011-2012 sono fallite 1.500 imprese. Non esistono invece ancora cifre affidabili sul numero dei gruppi di autodifesa, ma si
registra la loro nascita negli stati di Michoacan
e di Guerrero e sono stimati al di sotto del centinaio.7

7 Infobae, lunes 19 de agosto 2013, México: las
mujeres se arman contra el narco, http://www.infobae.
com/2013/08/19/1502830-mexico-las-mujeres-se-armancontra-el-narco (30/8/2013). La successiva carta è una stima;
altre fonti parlano di una settantina di entità.
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La moltiplicazione dei cartelli

Fonte: IRSEM, idem.8

8 La Familia Michoacana si è poi scissa/mutata nella nuova
formazione dei Caballeros Templarios nel 2011.
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I gruppi d’autodifesa

Fonte: Blog Mirar hacia abajo, http://
mirar-hacia-abajo.blogspot.it/2013/05/grupos-de-autodefensa-en-mexico-una_6665.
html (4/9/2013).

Sviluppi tattici e strategici

Gli arresti eccellenti menzionati in apertura
(Z-40, X-20 ed M-10), rispettivamente appartenenti a Los Zetas, al Cartel del Golfo ed alla
federazione di Sinaloa, sembrano avere colpito
indistintamente i tre grandi sodalizi criminali,
ma in realtà con effetti differenti.9

9 In effetti la strategia del governo sembra non dare priorità
precise alla neutralizzazione di un cartello in particolare, anche
se colpisce un passo del citato 1er Informe a p. 49 dove si dice
che sono stati arrestati 13 presunti delinquenti di cui 9 Zetas,
1 del Cártel del Pacífico, uno del Cártel del Golfo, uno dei

Il colpo inferto a Los Zetas, peraltro noti per
la loro solida catena di comando e capacità
di rimpiazzo dei vertici, ha fatto pensare agli
analisti locali che la piazza di Nuevo Laredo
avrebbe potuto essere oggetto di una riconquista da parte della federazione di Sinaloa. Lo
stesso si è immaginato per la cattura del capo
del Cartel del Golfo che controlla l’importante porto di Matamoros; anche qui il cartello
di Sinaloa sembra essere quello che potrebbe
profittare di più della debolezza di un alleato.
Tuttavia dal luglio passato al primo quarto di
settembre questi sviluppi non si sono realizzati, mentre è in corso una lotta serrata per il
Caballeros Templarios ed uno del Cártel Nueva Generación
(CJNG). La federazione di Sinaloa non è mai citata. Il cartello
del Pacifico è composto da resti dei Los Beltrán Leyva, è un
gruppo minore ed è per ora alleato dei Los Zetas.
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controllo dello stato frontaliero di Sonora e
per le sue piazze strategiche di Hermosillo e
Nogales tra Sinaloa da una parte e un’alleanza
tattica tra Zetas ed il gruppo Los Beltrán Leyva
dall’altra.
Sotto il profilo strategico il governo di Peña
Nieto è ancora in una condizione di schizofrenia operativa, tuttavia, gli va riconosciuto che
ha impiegato molte energie nel porre le basi
concettuali, legali e burocratiche a livello centrale per attuare una politica in grado d’incidere sulle cause di fondo dell’esplosione del
crimine organizzato. In effetti il crollo della
manifattura delle maquiladoras (industrie di
assemblaggio) al confine con gli USA e la crisi globale del 2006 hanno messo in ginocchio
l’economia e la società messicane con indici di
povertà impressionanti (45,5% sotto la linea
della povertà e 9,8% sotto quella di povertà
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estrema), il che rende sensata la strategia che
si cerca di mettere in opera.
Dall’altro l’attività di militari e polizia continua secondo gli stessi binari, con una sproporzione di forze a svantaggio dello stato che
esclude una possibilità di vittoria operativa e
con il sospetto, forse infondato, che alla fine
in nome della riduzione del tasso di omicidi
mafiosi lo stato potrebbe trattare con cartelli
apparentemente più “tranquilli”.
Questo significherebbe in genere una riduzione degli Zetas e del cartello del Golfo a
vantaggio di un’egemonia più discreta della
federazione di Sinaloa, la quale peraltro non
è meno feroce dei concorrenti e non è meno
pericolosa per l’ordine messicano. Una soluzione respinta sinora e di cui non si vedono i
contorni, come del resto di tutta la strategia
del neopresidente.
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Iniziative Europee di Difesa

Claudio Catalano

Eventi

►L’azienda aerospaziale franco-tedesco-spagnola EADS ha approvato, in una riunione del
consiglio del 30 luglio 2013, la sua ristrutturazione che comporta la ridenominazione di EADS
in “gruppo Airbus”, dal nome della sua controllata più nota, attiva nella produzione di aerei
commerciali. L’amministratore delegato di EADS, Tom Enders, ha dato ai dirigenti tempo fino al
quarto trimestre del 2013 per predisporre e mettere in opera il piano di trasformazione del nuovo Gruppo. L’attuazione avrà inizio dal 1° gennaio 2014, con l’entrata a regime prevista nella
seconda metà del prossimo anno. Le attuali attività di EADS saranno ripartite in tre divisioni:
– Airbus Defence and Space che riunisce Cassidian, Astrium e Airbus Military e sarà attiva nei
settori dell’aeronautica militare, spazio, comunicazioni, intelligence e sistemi di sicurezza;
– Airbus Elicotteri che sostituisce Eurocopter;
– Airbus già attiva nella produzione di aerei commerciali è riconfermata.
Il gruppo dovrà soprattutto rivedere le attività di Airbus Defence and Space, soprattutto riguardo
il suo principale programma militare, l’Eurofighter Typhoon, la cui competenza nella ristrutturazione interna sarà trasferita dalla sede di Monaco di Baviera (già Cassidian) a Siviglia (già
Airbus Military). Secondo alcuni analisti, Airbus dovrà migliorare la collaborazione con BAE
system e Finmeccanica nel consorzio Eurofighter GmbH, che potrebbe essere trasformato in joint
venture.
►Il ministro della Difesa francese Jean Yves Le Drian ha rilasciato dichiarazioni sugli ordini
futuri del caccia multiruolo Rafale costruito dalla Dassault Aviation. Il 25-27 luglio, il ministro
ha visitato Nuova Delhi, dando luogo a illazioni su un possibile scongelamento della vendita
all’India di 126 Rafale, ma non ci sono conferme sul fatto che un annuncio sul perfezionamento
della transazione sia atteso a breve.
Il 2 agosto, al ritorno dall’India, Le Drian ha annunciato un nuovo riesame della legge di programmazione difesa per il periodo 2014-2019. In particolare, ha dichiarato che a partire dal
2016 la Francia taglierà la quota di ordini annuali di Rafale. Infatti, finora la difesa francese
aveva acquisto ogni anno anche tutta la produzione prevista per l’esportazione, acquistando 11
velivoli all’anno invece dei 7 necessari alle forze armate francesi. Nel periodo 2014-2019, la
Francia acquisterà solo 26 dei 66 velivoli previsti, creando una perdita di 4 miliardi di euro sul
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fatturato del Dassault. Quindi, dal 2016, Dassault Aviation dovrà contare sulle esportazioni per
sostenere la piena produzione dei Rafale, vendendo 40 aerei all’estero (circa 10 l’anno): avendo
ricevuto commesse dalla sola difesa francese, la società deve ora puntare tutte le sue speranze
sul contratto indiano.
Nel corso di una recente conferenza stampa, Eric Trappier, a.d. di Dassault Aviation, ha avvertito
che, con i costi attuali sarebbe insostenibile scendere sotto la produzione di 11 Rafale all’anno.
La Marina e l’aeronautica francese avevano inizialmente ordinato 286 Rafale, poi tagliati a 225
da acquisire entro il 2025. Il Ministero della Difesa francese prevede di riprogrammare le consegne diluendole nel tempo e posticipandole a dopo il 2019, ma dovrebbe continuare a investire
sull’aggiornamento del Rafale alla versione F3R.
►Il 1° agosto, Airbus ha consegnato all’Aeronautica Militare francese presso la base aerea
di Orleans-Bricy il primo Airbus A400M, con 4 anni di ritardo rispetto alla tabella originaria.
Per l’Aeronautica francese, l’A400M viene ridenominato “Atlas” e classificato come aereo da
trasporto tattico con capacità strategiche, per missioni di trasporto di materiali e truppe a lungo
raggio, evacuazione medica, aerorifornimento e sorveglianza elettronica a seconda della configurazione di missione. La Francia riceverà altri 2 velivoli entro fine anno, per un totale previsto
di 50 aerei entro il 2025. Attualmente l’A400M è ordinato anche da Belgio, Germania, Lussemburgo, Spagna, Turchia e Regno Unito e dalla Malesia. Il primo esemplare destinato alla Turchia
ha effettuato il volo di prova il 9 agosto e dovrebbe essere consegnato entro l’anno, mentre il
Regno Unito e la Germania dovrebbero ricevere il primo velivolo nel 2014, rispettivamente nei
mesi di settembre e novembre. Attualmente la produzione nella linea di assemblaggio di Airbus
a Siviglia è di 1 velivolo al mese (ne sono stati finora prodotti 6), ma dovrebbe arrivare a 2,5 al
mese nel 2015. Dati i ritardi accumulati nel corso degli ultimi 10 anni, questi paesi hanno dovuto
ridurre gli ordini iniziali e adottare delle soluzioni temporanee per ovviare alle loro esigenze di
trasporto strategico. La Germania acquisterà 40 A400M invece di 53, la Spagna 14 invece di 27
e il Regno Unito 22 invece di 25, ma questi dati non sono ancora certi.
►La Polonia prosegue nel “piano per lo sviluppo della Marina Militare” con l’acquisto di
unità navali ed aerei ed armamenti fino al 2030, per un investimento totale di 2,3 miliardi di
euro. L’ammodernamento della Marina sarà risparmiato dai tagli al bilancio della difesa (700
milioni di euro) annunciati a metà luglio dal governo polacco, rispetto ai 7,3 miliardi di euro
inizialmente stanziati nel 2013.
Ben 17 delle 41 unità navali polacche saranno radiate entro il 2022. Il ministero difesa polacco
ha creato un tavolo tecnico per indire una gara d’appalto per 3 unità da difesa costiera (1.900
tonnellate) e 3 pattugliatori con capacità dragamine da 1.600 tonnellate, che dovranno essere
consegnati rispettivamente nel 2014-2016 e 2015-2026.
Entro il 2030 dovrebbero essere anche acquistati 3 sommergibili convenzionali, e la Marina sta
valutando pure, l’acquisto di 3 aeropattugliatori con capacità antisom e di 2 mezzi subacquei
senza pilota.
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La comunicazione della commissione europea
sull’industria della difesa
Il 24 luglio 2013 la Commissione europea ha
pubblicato la comunicazione “Verso un settore
della difesa e della sicurezza più concorrenziale ed efficiente”. La comunicazione fa seguito
alle iniziative di Antonio Tajani, vicepresidente della Commissione e commissario per le
Imprese e l’Industria, volte a rafforzare la base
europea industriale e tecnologica per la difesa
(EDITB), come ad esempio la Task Force per
l’industria e il mercato della difesa e la comunicazione sulla politica industriale “Un’industria europea più forte per la crescita e la ripresa economica”, del 10 ottobre 2013.
La comunicazione per l’industria della difesa
è stata attesa a lungo e si basa in realtà sulla
relazione della succitata Task Force. La comunicazione servirà da base per il Consiglio europeo del dicembre 2013, per la discussione sulla
EDTIB e sul mercato europeo del comparto.

Le lezioni apprese dalle operazioni
recenti

Lo scenario globale sta cambiando e la distinzione tra sicurezza interna ed esterna è sempre
più labile. Inoltre, le minacce alla sicurezza
sono nel tempo evolute ed oggi spaziano dalle
tecnologie emergenti ai disastri naturali.
In questo complesso scenario, gli Stati Uniti stanno rifocalizzando i loro interessi verso l’area Asia-Pacifico. Dalla seconda guerra
mondiale, gli USA hanno fornito, attraverso la
NATO, un ombrello di sicurezza per gli Stati
europei. Oggi, invece, premono affinché l’UE
si assuma la responsabilità della propria sicurezza e di quella delle regioni vicine.
“Per far ciò è necessario che l’UE sviluppi una
PSDC credibile e tale evoluzione deve risultare pienamente compatibile con la NATO e i
suoi principi”.

L’ operazione NATO “Unified Protector” in Libia nel 2011 ha mostrato carenze nelle capacità
militari chiave degli Stati europei. La mancanza di trasporto strategico è sempre stata citata
come il principale gap nelle capacità europee,
ma l’operazione in Libia ha evidenziato, soprattutto, lacune nell’intelligence e capacità
di acquisizione di obiettivi (targeting), nella
precisione delle bombe a guida laser e persino
nelle scorte di munizioni. La mancanza di interoperabilità logistica con gli Stati Membri europei non-NATO, come la Svezia, ha mostrato la complessità nella cooperazione militare.
Le apparecchiature per il collegamento dati
dei SAAB JAS 39 Gripen svedesi sono state
modificate ad hoc per adattarsi agli standard
della NATO. Inoltre, gli otto Gripen svedesi
che hanno partecipato a “Unified Protector”
non hanno potuto utilizzare il carburante della
base aerea della US Navy di Sigonella, in Sicilia, perché l’unico combustibile disponibile
era il kerosene JP5 con caratteristiche diverse
dal carburante utilizzato dal Gripen (Kerosene 75’, variante del più comune carburante Jet
A1 civile). Tale problema ha provocato ritardi
sull’impiego di tali velivoli ed un aumento dei
costi della logistica svedese.
La mancanza di interoperabilità è stata evidente anche tra partner europei NATO: gli Eurofighter Typhoon e Tornado della RAF britannica
e i Dassault Rafale e Mirage 2000 dell’Aeronautica francese hanno mostrato i limiti della
retorica del trattato anglo-francese di cooperazione nella difesa del 2010. Al contrario, i
britannici hanno potuto apprezzare il supporto logistico dell’Aeronautica Militare Italiana
fornito agli Eurofighter Typhoon e Tornado
della RAF dislocati a Gioia del Colle. Infatti,
dato che la RAF e l’Aeronautica italiana hanno
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una linea di volo basata su Eurofighter Typhoon e Tornado possono condividere la maggior
parte dei componenti, almeno nell’aerostruttura, mentre l’avionica risulta customizzata per
ogni paese. Circa 2.050 sortite operative sono
state intraprese dalla RAF da Gioia del Colle,
che ha ospitato fino a 22 aerei britannici. Tuttavia, i britannici hanno speso per l’operazione “Ellamy” circa 2,7 milioni di sterline per
il supporto a Gioia del Colle. Oneri che non
includono i 5,6 milioni di sterline spese per il
trasporto aereo per il sostegno avanzato nella
base pugliese, e il milione di sterline al mese
per la logistica del personale in Italia. I sostenitori britannici dell’aviazione navale hanno affermato che un’operazione di un gruppo navale portaerei nel Mediterraneo sarebbe costata
meno rispetto al sostenere gli squadroni della
RAF in Italia. Nel dicembre del 2010, pochi
mesi prima dell’operazione “Ellamy” era stata smantellata la portaerei HMS Ark Royal e
sciolto il Joint Force Harrier.
Buona è invece la cooperazione tra i paesi europei che utilizzano il Lockheed Martin F -16 e
in particolare per quelli aderenti alla European
Participating Air Forces (EPAF) – Belgio, Danimarca, Norvegia e Paesi Bassi che ha adottato il velivolo nel 1970.
Quando allo stormo danese di F -16 finivano
le scorte di munizioni, queste venivano fornite tramite i Paesi Bassi e la Polonia. Tuttavia,
nessun paese europeo NATO era in grado di
fornire bombe di precisione, per cui i danesi
hanno dovuto negoziare un’acquisizione rapida con Israele. Anche la RAF ha acquistato da
Israele ulteriori Rafael Litening III - già utilizzati sui Tornado – per dotare l’Eurofighter
Typhoon di pod di designazione per missioni
di bombardamento di precisione.
L’intervento in Mali nel 2013, ancora una
volta, ha evidenziato la carenza europea di
capacità di intelligence e di ricognizione, assicurate dagli Stati Uniti con 2 velivoli a pi-
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lotaggio remoto (UAV) MQ -9 Reaper della
US Air Force. I velivoli, insieme con uno staff
di 100 persone, sono stati dislocati presso la
base aerea di Niamey, in Niger, per supportare
le forze francesi nell’operazione “Serval”. In
precedenza, l’attività di ricognizione nell’area
saheliana era stata assicurata con MQ- 1 Predator UAV presso la base aerea di Tamenrasset
in Algeria. Invece, è stato significativo lo sforzo ed il supporto fornito alla Francia da altri alleati europei che hanno sopperito alle carenze
della componente del trasporto aereo francese.
Tra le ragioni alla base delle citate carenze vi
è il fatto che quasi tutti gli UAV, gli aerei da
trasporto strategico e gli aerorifornitori in servizio nelle forze aeree europee sono costruita da società aerospaziali americane, a causa
dell’assenza o dei ritardi dei programmi europeri.

L’impatto della crisi

La crisi economica riduce i bilanci della difesa e in particolare, l’approvvigionamento e i
fondi di ricerca e sviluppo, che rappresentano
il finanziamento dei programmi futuri. Tagli
coordinati basati su di un piano strategico comune potrebbero aiutare ad evitare duplicazioni e favorire le forze armate europee. Tuttavia,
questi tagli sono decisi su base nazionale e non
sono coordinati tra gli Stati membri, con ricadute negative sulle capacità militari dell’UE. Il
mercato europeo della difesa ha anche il problema della sua persistente frammentazione,
che porta ad inutili duplicazioni di capacità,
organizzazioni e spese, inoltre più dell’80%
degli investimenti in armamenti sono spesi a
livello nazionale.
Secondo la Commissione:
“Dal 2001 al 2010 la spesa dell’UE per la
difesa si è ridotta da 251 a 194 miliardi di
euro…Tra il 2005 e il 2010 gli stanziamenti di
bilancio per R&S si sono ridotti del 14%, portando la cifra a 9 miliardi di euro; attualmente
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per R&S nel settore della difesa gli Stati Uniti
spendono da soli sette volte di più rispetto a
tutti i 27 Stati membri dell’UE nel loro insieme”.
Mentre i bilanci si riducono, il costo delle
capacità più avanzate aumenta a causa della
complessità crescente degli armamenti. Questo aumento dei costi deriva da ciò che è noto
in letteratura come “Augustine law”. Il paradosso più noto tra quelli concepiti da Norman
Augustine è il numero 16, che dimostra che
i bilanci della difesa crescono linearmente,
mentre il costo unitario di un nuovo aereo militare cresce invece in modo esponenziale:
“Nell’anno 2054, l’attuale bilancio della difesa USA potrebbe rilevarsi sufficiente per
l'acquisto di un solo aeromobile. Se così fosse
l'aereo dovrà essere condiviso dalla Air Force
e dalla Navy che lo utilizzerebbero per 3 giorni e mezzo ciascuno a settimana, ad eccezione
dell’anno bisestile, quando sarà messo a disposizione dei Marines per il giorno in più”.
A parte la legge Augustine, l’altra cattiva notizia è che abbiamo perso il “dividendo della
pace” della guerra fredda, frutto della diminuzione delle spese per il personale militare. A
questo mancato investimento si somma la riduzione dei volumi di produzione dovuta alla
riorganizzazione e al ridimensionamento delle
forze armate europee dopo la fine della guerra
fredda, fattore che continuerà a condizionalre
i mercati della difesa in Europa, aumentando i
costi, indipendentemente dai livelli di budget.
Secondo la Commissione:
“Questa situazione comporta effetti a valanga
in un settore industriale che riveste un ruolo
essenziale per l’intera economia europea. Nel
solo 2012, il comparto dell’industria difesa ha
fatturato 96 miliardi di euro, incentrato su ingegneria e moderne tecnologie ed è in grado
di generare innovazione. La ricerca di punta
condotta in questo ambito ha prodotto sostanziali effetti indiretti in altri settori, quali l’elet-

tronica e l’aviazione spaziale e civile; inoltre,
garantisce la crescita economica e la creazione di migliaia di posti di lavoro altamente
qualificati. L’industria della difesa in Europa
occupa direttamente circa 400 000 persone e
crea fino a 960 000 posti di lavoro indiretti. Si
tratta quindi di un settore il cui mantenimento
è essenziale se l’Europa intende continuare ad
essere un centro d’avanguardia a livello mondiale nell’ambito delle tecnologie produttive e
dell’innovazione. Questo è il motivo per cui le
iniziative volte a rafforzare la concorrenzialità dell’industria della difesa costituiscono un
elemento chiave della strategia Europa 2020
per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”.
Inoltre, l’industria della difesa non è solo una
questione di posti di lavoro e fatturato, ma ci
sono effetti positivi immateriali derivanti dal
buon funzionamento dell’EDTIB (European
Defence Technological and Industrial Base),
che colpiscono l’intero sistema economico,
per mezzo di ricadute tecnologiche .
La Commissione accetta la necessità di un certo grado di “autonomia strategica” in termini
tecnologici e industriali, tipica della dottrina
strategica francese, confermata nel Libro bianco 2013:
“per essere un partner affidabile e credibile
l’Europa deve riuscire a decidere ed agire senza dipendere dalle capacità di terzi. La sicurezza dell’approvvigionamento, l’accesso alle
tecnologie cruciali e la sovranità operativa rivestono quindi un’importanza decisiva”.
La Commissione ha incluso anche alcune
idee sviluppate nel documento di discussione
“non-paper” della Task Force per l’industria e
il mercato della difesa pubblicato il 6 giugno
2012.
Il “non-paper” afferma che l’attuale competitività è solo residuale, perché si basa su investimenti realizzati diversi anni fa e la mancanza
di nuovi investimenti e nuovi programmi rap-
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presentano un pericolo per il futuro:
“Una delle principali vittime nei bilanci della
difesa è stata la spesa in ricerca e tecnologia,
che è necessaria per lo sviluppo della prossima generazione di equipaggiamenti. I tagli
ai programmi militari in corso e l’apparente
assenza di nuovi possono contribuire alla erosione della EDTIB che già soffre di mancanza
di investimenti strutturali”.
La Task Force osserva che l’industria della difesa europea si sta concentrando sui mercati
emergenti e ad alto potenziale di crescita, per
cercare di affrontare il calo dei bilanci nazionali del comparto.
Pertanto, la Commissione afferma che:
“Attualmente le imprese operanti nel settore
della difesa sopravvivono grazie agli investimenti nelle attività di R&S del passato. Inoltre,
i buoni risultati delle esportazioni hanno bilanciato il calo delle commesse nazionali.
Spesso, però, lo scotto da pagare è il trasferimento al di fuori dell’UE di tecnologia, dei
diritti di proprietà intellettuale e della produzione. Ciò determina a sua volta gravi implicazioni per la concorrenzialità a lungo termine dell’EDTIB”.
La Commissione adotta il motto della Task
Force, che ha dichiarato che “se spendere di
più è difficile, spendere meglio è una necessità”.
C’è ancora speranza, come sostiene il SIPRI,
nonostante i tagli, nel 2011 gli Stati membri
dell’UE insieme hanno speso per la difesa più
che Cina, Russia e Giappone messi insieme.
L’UE ha ancora un notevole potenziale militare strategico, gli Stati membri hanno circa 1,6
milione di militari soldati e un budget annuale
totale di 194 miliardi di euro, ma non esiste
una strategia comune e non c’è abbastanza cooperazione.
La Commissione afferma che:
“vincoli di bilancio devono quindi essere compensati da una maggiore cooperazione e da un
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impiego più efficiente delle risorse. Ciò può
essere conseguito mediante le concentrazioni
(cluster) di supporto, la specializzazione dei
ruoli, le attività comuni nell’ambito della ricerca e degli appalti pubblici, un nuovo e più
dinamico approccio alle sinergie civili-militari
e una maggiore integrazione nel mercato.”
Tuttavia, la cooperazione internazionale è una
vecchia soluzione a nuovi problemi, una sorta
di mantra, che non può essere la sola risposta
alla situazione esistente.

La strategia della Commissione

La Commissione cerca da tempo di ottenere la competenza sul settore della difesa, che
è invece elemento esclusivo della sovranità
dello Stato Membro. Il primo tentativo è stato l’interpretazione sull’art.296 del Trattato
sull’Unione europea (oggi art.346 del Trattato
di Lisbona) seguito dalle due direttive sugli appalti di difesa e sicurezza (2009/81/CE) e i trasferimenti di materiali militari (2009/43/CE).
Le due direttive sono recentemente entrate in
vigore, ma non sono state ancora pienamente
attuate ed è difficile valutare il loro contributo alla creazione di un mercato europeo della
difesa unico. Altre iniziative su settori della
sicurezza e dello spazio hanno avuto più successo, come il 7° programma quadro (PQ) o il
controllo delle frontiere marittime, ma la difesa è ancora in ritardo a causa della resistenza
di importanti Stati Membri alle iniziative della
Commissione.
Con la comunicazione sull’EDTIB, la Commissione intende:
• potenziare ulteriormente il mercato interno
della difesa e della sicurezza. Ciò significa
innanzitutto garantire la piena applicazione
delle due direttive in vigore. In base a tale
normativa, la Commissione affronterà anche le distorsioni del mercato e contribuirà
a migliorare la sicurezza dell’approvvigionamento tra gli Stati membri;
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• rafforzare la concorrenzialità dell’EDTIB.
A tale scopo la Commissione svilupperà una
politica industriale della difesa basata su due
elementi fondamentali:
• sostegno alla concorrenzialità - compresa
l’elaborazione di “norme ibride” a vantaggio
dei mercati della sicurezza e della difesa e
l’analisi delle modalità per l’istituzione di un
sistema europeo di certificazione per l’aeronavigabilità militare;
• sostegno alle Piccole Medie Imprese (PMI),
compreso lo sviluppo di strumenti strategici europei per la partnership di cluster, atti
a fornire collegamenti con altri cluster e sostenere le PMI della difesa nel contesto della
concorrenza mondiale.
Sfruttare quanto più possibile le sinergie civili-militari al fine di garantire la massima efficienza nell’impiego delle risorse dei contribuenti europei. In particolare:
• incentrando il proprio impegno sull’eventuale arricchimento reciproco tra la ricerca civile e quella militare o sul potenziale a duplice
uso dello spazio;
• aiutando le forze armate a ridurre il loro consumo energetico e contribuendo così a conseguire gli obiettivi 20/20/20 dell’Unione.
Inoltre, la Commissione proporrà al Consiglio
europeo di dicembre 2013 di discutere queste
iniziative e di valutare la possibilità di costituire delle capacità a duplice uso di proprietà
della stessa UE, per integrare le capacità nazionali, e per promuovere la ricerca connessa
alla PESD in comuni aree di interesse.
La comunicazione propone un piano d’azione
con una serie di operazioni coerenti e compatibili con gli strumenti finanziari istituiti
nell’ambito del quadro finanziario pluriennale.
In primo luogo, attraverso il rafforzamento del
mercato interno per la difesa, allo scopo di:
• Garantire l’efficienza del mercato in applica-

zione della direttiva 2009/81/CE;
• Affrontare le distorsioni del mercato;
• Migliorare con la direttiva 2009/43/CE la sicurezza dell’approvvigionamento, che è una
prerogativa nazionale di fondamentale importanza per il funzionamento del mercato
della difesa comune.
La sicurezza dell’approvvigionamento dipende anche dal controllo e dalla proprietà delle
attività industriali e tecnologiche critiche. Diversi Stati membri dispongono di una legislazione nazionale per il controllo degli investimenti stranieri nel settore della difesa, ma un
approccio comunitario può essere necessario
per far fronte a questa sfida, per mezzo di un
Libro Verde della Commissione per consultare
le parti interessate sulle possibili carenze del
sistema attuale sul controllo delle capacità industriali di difesa e sicurezza sensibili.
In secondo luogo, attraverso la promozione di
un’industria della difesa più competitiva, con
più cooperazione e specializzazione regionale basata sulle reti di eccellenza. Le imprese
devono essere favorite in Europa da un sano
contesto imprenditoriale, affinché la loro concorrenzialità sia potenziata su scala mondiale.
Ciò implicherebbe una normalizzazione impostando “Norme ibride” civili e militari europee, dato che la maggior parte degli standard
utilizzati per la difesa in Europa sono civili e
gli standard di difesa specifici sono sviluppati
a livello nazionale. Nel 2012, la Commissione
ha pubblicato una richiesta per uno “standard
ibrido” del Software Defined Radio. Le successive richieste di standard includono il rilevamento e il campionamento di eventi chimici, biologici, radiologici, nucleari ed esplosivi
(CBRNE), i sistemi RPAS, i requisiti di aeronavigabilità, la condivisione di dati, i sistemi
di cifratura e altre tecnologie di comunicazione per informazioni sensibili.
La mancanza di un sistema comune di certifi-
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cazione dei prodotti per la difesa, in particolare per l’aeronavigabilità, rappresenta un serio
ostacolo e ritarda l’immissione dei prodotti sul
mercato e influisce sostanzialmente sui costi di
tutto il ciclo di vita del prodotto. Per l’aeronavigabilità militare questo significa aumentare
del 50% il tempo di sviluppo e del 20 % i suoi
costi. Questo è vero anche per le munizioni:
si stima che la mancanza di una certificazione
comune per alcune munizioni costi all’Europa
ogni anno circa 1,5 miliardi di euro su un totale
di 7,5 miliardi. La aeronavigabilità può basarsi
sull’esperienza dell’agenzia civile EASA.
Un elemento chiave della strategia globale
dell’UE è costituito da un elenco di materie
prime, in cui le terre rare sono considerate
di importanza fondamentale per l’economia
dell’UE e soggette a maggiori rischi di approvvigionamento. L’elenco attuale dovrebbe
essere rivisto entro la fine del 2013.
Le PMI possono essere incluse in cluster creando reti di eccellenza che riuniscano appaltatori, PMI, istituti di ricerca e altri settori accademici. Una ristrutturazione dell’EDTIB terrà
conto anche di centri di eccellenza e competenze tecnologiche, come dichiarato dal Consiglio europeo nel dicembre 2008.
La Commissione desidera inoltre sfruttare le
tecnologie a duplice uso per aumentare effetti
di spill over in ricerca e innovazione civile e
militare.
La Commissione intende anche sostenere appalti pre-commerciali per i prototipi di rilevamento CBRNE (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, and Explosives), UAV e
apparecchiature per le comunicazioni basate
sulla tecnologia dei sistemi radio definiti dal
software. La Commissione sosterrà la ricerca
connessa alla PCSD in sinergia con i programmi di ricerca nazionali.
La Commissione sta anche lavorando su capacità non militari della sicurezza interna ed
esterna: la protezione civile, la gestione delle
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crisi, la sicurezza informatica, la protezione
delle frontiere e la sorveglianza marittima. La
Commissione esaminerà anche l’istituzione
di un gruppo di cooperazione civile-militare
nei settori delle tecnologie di rilevazione e nei
metodi per contrastare ordigni esplosivi improvvisati, sistemi portatili di difesa antiaerea
(MANPADS) e altre minacce pertinenti, quali
le CBRNE.
L’Unione europea dispone già di programmi
spaziali, come Galileo, Copernico e GMES,
ma a differenza di altre nazioni dedite all’esplorazione spaziale, nella UE non vi è alcuna
connessione tra le attività spaziali civili e militari. Un certo numero di aree in cui esistono
tecnologie a duplice uso potranno ridurre i costi e migliorare l’efficienza.
L’attività tesa a proteggere le infrastrutture
spaziali per identificare e monitorare i satelliti
e detriti spaziali è nota come la sorveglianza
dello spazio e di monitoraggio (SST), e si basa
su sensori terrestri quali telescopi e radar. Operatori di lancio e operatori satellitari europei
dipendono dai dati degli Stati Uniti per gli avvisi anti-collisione. Pertanto, la proposta di un
servizio di SST europeo, fondato sulla rete di
attività SST esistenti di proprietà di Stati membri, è stata presentata dalla Commissione nel
corrente anno.
La maggior parte dei sistemi di comunicazione
satellitari (SATCOM), in particolare quelli militari arriveranno alla fine della loro vita operativa entro il 2020. La Commissione avrebbe
agito per superare la frammentazione della
domanda nel settore, favorendo la messa in
comune della domanda europea, al fine di sviluppare una prossima generazione di apparati
militari per le comunicazioni satellitari.
È necessario anche che la prossima generazione di sempre più avvertita l'esigenza ad
Alta Risoluzione (2025) per la pianificazione
delle operazioni PCSD e l’early warning sia
sviluppata sia per uso civile che militare, con
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tecnologie avanzate come quella iper-spettrale
e l’altissima risoluzione, in combinazione con
le nuove piattaforme di sensori, come gli UAV.
È sempre più avvertita l'esigenza di una politica energetica efficace per i militari, come già
affermato nel non-paper della Task Force, mediante l’applicazione di strumenti di sostegno
dell’UE nel settore della difesa. Le spese annuali complessive per l’energia elettrica delle
forze armate degli Stati membri sono stimate in
oltre 1 miliardo di euro, facendone i più grandi
consumatori pubblici di energia nell’UE. Dal
momento che i combustibili fossili sono la
principale fonte per soddisfare queste esigenze
energetiche, i bilanci della difesa sono esposti
a rischi di aumenti di prezzo. Pertanto, per migliorare la sicurezza dell’approvvigionamento
e ridurre le spese di esercizio, le forze armate
devono guardare maggiore e rinnovata attenzione all’efficienza energetica.
Con un totale stimato di 200 milioni di metri
quadrati di edifici e 1% della superficie totale
delle terre emerse in Europa, le forze armate
sono anche il più grande proprietario di terre
pubbliche e infrastrutture nell’UE. Le forze
armate potrebbero sfruttare questo potenziale
per ridurre il loro fabbisogno energetico e coprire una parte considerevole di queste esigenze mediante fonti autonome ed a basso livello
di emissioni.
In tal senso, la Commissione ha sviluppato
il piano strategico europeo per le tecnologie
energetiche (SET) promuovendo il ricorso a
soluzioni innovative che abbiano una migliore
efficienza e una maggior sostenibilità rispetto
alle tecnologie energetiche esistenti. Le forze
armate potrebbero rifarsi al citato piano.
Entro la metà del 2014, la Commissione istituirà un meccanismo di consultazione specifica con gli esperti della difesa per concentrarsi
su efficienza energetica, energie rinnovabili,
combustibili alternativi e infrastrutture energetiche, compreso l’uso di tecnologie smart grid.

La Commissione si concentrerà sull’applicazione della direttiva 2012/27/UE e sosterrà il
progetto dimostrativo delle forze armate europee GO GREEN, riguardante l’energia fotovoltaica, allargando il progetto ad altre fonti di
energia rinnovabili come l’eolico, biomasse e
idroelettrico.
L’Europa ha un interesse economico nel sostenere le esportazioni militari verso paesi terzi,
per ovviare alla flessione del mercato interno
provocata dalla contrazione dei bilanci della difesa nazionale. Tali esportazioni devono
essere autorizzate in conformità con i principi politici stabiliti dalla posizione comune
2008/944/PESC adottata l’8 dicembre 2008 e
in conformità con il trattato sul commercio degli armamenti adottato il 2 aprile 2013 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
I controlli sull’esportazione di prodotti a duplice utilizzo sono strettamente complementari ai controlli sulle esportazioni militari e sono
fondamentali per la sicurezza dell’UE, nonché per la competitività di molte aziende del
settore aerospazio, difesa e sicurezza. Pertanto, la Commissione ha avviato una revisione
della politica di controllo delle esportazioni e
ha condotto un’ampia consultazione pubblica,
le cui conclusioni sono state presentate in un
documento di lavoro pubblicato nel gennaio
2013.
La Commissione presenterà una relazione di
valutazione d’impatto sull’attuazione del regolamento 428/2009/EC e darà seguito al documento con una comunicazione che delinea
una visione a lungo termine per i controlli sulle
esportazioni strategiche dell’UE e le iniziative
concrete per adeguare i controlli sulle esportazioni alle condizioni tecnologiche, economiche e politiche in rapido mutamento. Questo
può includere proposte di modifica legislativa
al sistema di controllo delle esportazioni europee.
La comunicazione della Commissione ha
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toccato molti argomenti, individuato azioni
e iniziative per la difesa europea, generando
grandi aspettative. Ora c’è bisogno di dare
sostanza alle proposte. La Commissione ha
messo a punto una tabella di marcia dettagliata per le aree definite dalla comunicazione, con azioni concrete e scadenze. La Commissione istituirà un meccanismo specifico di
consultazione con le autorità nazionali per
attuare questo programma.
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Il meccanismo potrà assumere forme diverse, a seconda del settore in esame; l’EDA e
il Servizio per l’azione esterna saranno associati a questo meccanismo. Questo potrebbe però divenire un ulteriore livello amministrativo e, quindi, non rivelarsi la soluzione
più efficace. Un vecchio detto dice che in politica per risolvere un problema irrisolvibile
si può semplicemente costituire un comitato
ad hoc.
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NATO
e TEATRI D’INTERVENTO

Lucio Martino

Eventi

►Secondo quanto sostenuto in un documento prodotto dalla comunità d’Intelligence statunitense, il governo degli Stati Uniti ritiene che il governo siriano abbia attaccato lo scorso
21 agosto con delle armi chimiche le periferie della propria capitale, Damasco. La comunità
d’Intelligence statunitense sarebbe giunta a questa conclusione elaborando un intero dispositivo
di fonti comunque destinato a rimanere segreto. Sempre secondo i contenuti del “Government Assessment of the Syrian Government’s Use of Chemical Weapons on August 21, 2013”, sarebbero
ben 1.429 le persone decedute in conseguenza dell’attacco. Quasi un terzo sarebbero bambini. In
questo quadro, l’amministrazione Obama ha prima prospettato un intervento militare destinato
con tutta probabilità a risolversi in una serie di attacchi aeronavali concentrati nell’arco di pochi
giorni, per poi rimandare qualsiasi decisione ad una relativamente insolita richiesta di pronunciamento da parte del Congresso.

Ancora la Siria
Confermando una relativamente recente tendenza che fa di agosto un mese più ricco di
avvenimenti del consueto, la comunità internazionale, e la Casa Bianca in particolare, si
sono confrontate con l’eventualità di un possibile coinvolgimento statunitense in un’altra
crisi mediorientale. Alla base di questo improvviso acceleramento delle dinamiche mediorientali è la dichiarazione, rilasciata quasi
esattamente un anno fa dall’attuale presidente
degli Stati Uniti, nella quale si dichiarava che
gli Stati Uniti non avrebbero tollerato l’impie-

go di armi chimiche da parte di qualsiasi attore
coinvolto nell’ormai lunga e sanguinosa guerra civile siriana.
Per una parte degli osservatori delle questioni
di politica internazionale, quella scelta dal presidente degli Stati Uniti Obama era sembrata
una strategia veramente cauta. Gli Stati Uniti
non si sarebbero direttamente fatti coinvolgere
nella guerra civile siriana salvo che il governo
siriano non decidesse per il ricorso a degli strumenti estremi. In quest’analisi, il governo di
Damasco non avrebbe avuto ragione di impie-
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gare armi che avrebbero materializzato l’unica
cosa che sembrava in grado di sconfiggerlo,
vale a dire un intervento internazionale guidato dagli Stati Uniti. Per un’altra parte degli
osservatori, tale presa di posizione era invece
equiparabile alla firma di un assegno in bianco
che qualcuno, presto o tardi, avrebbe finito con
l’incassare.

Obama, il temporeggiatore

Retrospettivamente, forte è l’impressione che
il presidente Obama, pressato anche dalle esigenze di un’ormai dimenticata campagna per
la rielezione, stesse allora soprattutto tentando di guadagnare del tempo, anche a costo di
restringere il proprio spazio di manovra. Del
resto, anche nel settore costituito dalla politica interna, l’amministrazione Obama sembra
spesso replicare questa stessa strategia temporeggiatrice. L’esempio migliore è offerto dalla
relativamente passiva accettazione di un “sequestro” della spesa concepita all’evidente fine
di guadagnare il tempo necessario per aumentare ulteriormente il debito pubblico.
Nel chiedere al Congresso di pronunciarsi in
merito alla decisione da prendere su quello che
deve essere l’assetto degli Stati Uniti nei confronti di quest’ultima drammatica evoluzione
della guerra civile siriana, l’amministrazione
Obama ha dimostrato che, pur di rimandare
qualsiasi decisione, era disposta ad assecondare una nuova erosione del potere presidenziale
riaccendendo l’annoso dibattito sul rapporto
che deve intercorrere tra potere esecutivo e potere legislativo in materia dell’uso dello strumento militare.
Nella cultura politica statunitense, gli impegni
militari dell’ultimo decennio, sommandosi a
una memoria storica della guerra in Vietnam
ancora molto radicata, sembrano alimentare
una nuova resistenza popolare, direttamente
riflessa dal Congresso, nei confronti dell’applicazione delle strutture e delle procedure
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richieste anche solo dai cosiddetti interventi
umanitari. Cosa questa che sembra sempre più
forte anche nel caso in cui il sistema politico
statunitense riesca a raggiungere un qualche
consenso nei riguardi di una qualche forma di
politica estera. La strategia del consenso all’interno degli Stati Uniti non è mai monolitica,
né può davvero esserlo. Ci sono sempre stati
degli scontri, a volte di natura anche aspra, tra
le diverse scuole di pensiero in cui si divide la
cultura politica statunitense, scontri che hanno caratterizzato l’approccio americano alla
Guerra Fredda e anche alla Seconda Guerra
Mondiale. Il sistema politico statunitense sembra, come qualsiasi altra vera democrazia, propenso a risolvere di solito le proprie controversie in conformità a una serie di compromessi e
adattamenti che in genere si traducono in una
munifica applicazione di sovvenzioni pubbliche volte a sostenere questo o quel particolare
progetto politico. Il problema è che vecchi e
nuovi alleati si aspettano dagli Stati Uniti una
leadership veloce e lungimirante.

I poteri di guerra

In questo quadro, la strategia adottata quest’estate dal presidente Obama sembra indicare
che quest’ultimo non è davvero intenzionato a
replicare l’esperienza del suo diretto predecessore democratico, Clinton, che per buona parte
del suo doppio mandato si ritrovò nella condizione di portare avanti la propria visione di
politica estera senza il sostegno del Congresso.
Nel breve termine è un qualcosa di possibile
e neanche di particolarmente difficile. Il sistema costituzionale americano assicura al potere
esecutivo un margine di manovra più che sufficiente per gestire nel quotidiano le proprie
politiche senza dover per questo rivolgersi al
Congresso. L’anche troppo abituale percorso
costituito dalla reazione a fatti accaduti all’estero, dall’inizio dei relativi negoziati, dalla
sottoscrizione di accordi, dall’accoglienza di
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personale diplomatico, dallo scambio di visite
ufficiali, dalla conduzione delle relative operazioni d’intelligence, dallo stanziamento dei
finanziamenti e, qualora necessario, dall’uso
dello strumento militare non richiede alcuna
partecipazione del Congresso perché il presidente ha poteri più che sufficienti per guidare
l’azione internazionale degli Stati Uniti. Il Senato può rifiutarsi di ratificare un trattato, come
nel caso del secondo trattato per la limitazione
delle armi nucleari strategiche, ma il presidente può pur sempre annunciare che gli Stati Uniti terranno comunque fede ai contenuti dello
stesso, lasciando il Congresso nell’impossibilità di fare una qualsiasi altra cosa. La portata
dei poteri presidenziali è spesso sottovalutata,
come dimostrato sempre dal presidente Clinton che finì con il dichiarare, in pratica, guerra
alla Jugoslavia senza alcun appoggio da parte del Congresso. I problemi nascono tutti nel
lungo termine. Senza il sostegno del Congresso, l’intera macchina federale inizia, infatti, a
rallentare. La Casa Bianca finisce con il perdere la propria presa anche nelle questioni più
importanti. Il presidente degli Stati Unti può
elaborare nuove strategie, tenere discorsi e lanciare appelli, ma l’appoggio del Congresso è
indispensabile per erogare i fondi in mancanza
dei quali il capo dell’esecutivo non può rispettare le proprie promesse. Un’amministrazione
priva del sostegno del Congresso deve circoscrivere i propri obiettivi dentro i confini di un
programma che non richiede quasi supporto
economico, mentre il Congresso non lascia
nulla d’intentato per trovare il modo di bloccare l’intera politica presidenziale.
Come previsto dal mandato costituzionale,
è del Congresso la prerogativa di dichiarare
guerra e di finanziarne, attraverso la raccolta
dei relativi tributi, le spese, mentre il presidente degli Stati Uniti è il comandate in capo delle
forze armate e, in quanto tale, ne può ordinare
in completa autonomia l’impiego in combatti-

mento. L’apparente ambiguità si deve al desiderio, fortemente avvertito dai costituenti, di
organizzare un’autorità in grado di rispondere
efficacemente e velocemente a qualsiasi minaccia senza attendere i tempi, all’epoca straordinariamente lunghi, necessari per convocare il Congresso.
Decidendo di consultare il Congresso, nonostante la costituzione gli garantisca ampiamente i poteri necessari per lanciare un attacco in
ogni caso prospettato come limitato nel tempo e nella dimensione, il presidente Obama
ha posto i legislatori di fronte a un dilemma
di non facile soluzione, vale a dire decidere se
approfittare dell’occasione per rispondere positivamente e, così facendo, riaffermare e aumentare i propri poteri di guerra. Oppure, in
alternativa, decidere di sfruttare politicamente
la situazione nella quale si è venuta a trovare
l’amministrazione Obama per almeno tentare d’indebolirla, fissando una serie di limiti a
ogni eventuale azione militare ordinata dalla
Casa Bianca e chiedendo parallelamente le più
diverse compensazioni. Con tutta probabilità,
il precedente al quale il Congresso potrebbe
mai fare riferimento nel decidere di appoggiare la richiesta della Casa Bianca è una legge
del 1983 con la quale autorizzò l’intervento
statunitense in Libano nell’ambito della missione multinazionale allora lanciata dalle Nazioni Unite. Nei successivi trent’anni, in nessun altro caso il Congresso si è mai più trovato
a deliberare in conformità a quanto disposto
da quel War Power Act del 1973 scritto e approvato nel pieno della crisi del potere presidenziale conseguente alla guerra del Vietnam
e allo scandalo Watergate.

Visione strategica e interesse
nazionale

Mai come in questo momento è evidente
come la politica estera degli Stati Uniti continua ciclicamente a confrontarsi con due di-
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versi approcci al conflitto e alla diplomazia.
Una politica estera decisa e unilaterale, il cui
scopo sembra essere quello di utilizzare l’attuale supremazia strategica statunitense per
plasmare un sistema internazionale conforme
ai propri interessi e ideali, si alterna a un’altra nella quale gli Stati Uniti manovrano in
difesa dello status quo cercando, per quanto
possibile, di salvaguardare nel tempo le proprie alleanze. Qualunque direzione prenderà la
dialettica in materia di poteri di guerra tra Casa
Bianca e Congresso, sembra più che evidente
che, in questo particolare momento, attaccare
la Siria non è nell’interesse nazionale statunitense, mentre in mancanza di una risoluzione
del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,
gli Stati Uniti non hanno nessuna autorità giuridica per un intervento unilaterale. Il partito
democratico è sempre stato fortemente attratto
dall’idea di un’autorità sovrannazionale e di
un sistema giuridico che vincoli l’azione degli stati sovrani e quasi costringa ad accettarne
le norme, cosa questa che richiede qualcosa di
più del semplice diritto internazionale, ossia
una forza di polizia capace di farne rispettare
i decreti. A volte, un tale sistema internazionale è paragonato al sistema federale americano,
in cui gli stati indipendenti si sono uniti per
creare un’autorità federale comune in grado di
mantenere la pace. Per quanto affascinante per
alcuni, per altri questa idea suscita un’opposizione profonda se non addirittura fanatica. Pur
essendo interessati al diritto internazionale per
la regolamentazione dei flussi commerciali e
pur ammettendo, in determinate circostanze,
l’utilità degli accordi internazionali su questioni quali il controllo degli armamenti, la
maggior parte del sistema politico statunitense
resta visceralmente legato al potere sovrano
degli Stati Uniti, che considera come garanzia
ultima del benessere dei propri cittadini. Del
resto, un ulteriore precipitare di quest’ennesima crisi mediorientale non sembra nemmeno
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nell’interesse della Federazione Russa. Politica interna e politica estera di quest’ultimo paese coincidono e si sovrappongono con l’andamento dell’economia mondiale. Qualsiasi crisi
internazionale che favorisca un rallentamento
dell’economia mondiale non è nell’interesse
della Federazione Russa perché non potrebbe
non deprimere il livello globale dei consumi
e, ancor di più, un’economia dipendente quasi
completamente dalle proprie esportazioni d’idrocarburi.

Tre piccoli risultati immediati

Nonostante tutto, l’amministrazione Obama
sembra esser riuscita in questa nuova fase nella
guerra civile siriana a raggiungere tre risultati
immediati. Il primo è il coinvolgimento della
Federazione Russa nella raccolta e distruzione
dell’arsenale chimico che si ritiene sia ancora
in possesso del governo siriano. Cosa questa di
non minore importanza, posto che ha rappresentato un chiaro obiettivo della politica estera
degli Stati Uniti in tutti gli ultimi due anni. Se,
finalmente, la mediazione russa sembra funzionare si deve anche alla decisa risposta data
proprio dall’amministrazione Obama ai fatti
dello scorso 21 agosto. L’aver stabilito una
procedura e un calendario per la distruzione
delle armi chimiche siriane, grazie alla diretta
collaborazione della Federazione Russa, è un
risultato importante anche sul piano delle relazioni bilaterali tra Washington e Mosca.
Il secondo è aver spinto le Nazioni Unite ha
adottare nuovi provvedimenti per affermare le
norme da sempre vigenti contro l’uso di armi
chimiche, come evidenziato dalle righe iniziali
del rapporto preparato per il segretario generale Ban Ki-moon nelle quali, tra le altre cose,
si legge che la comunità internazionale ha la
responsabilità morale di evitare che le armi
chimiche riemergano quale strumento di guerra. Inoltre, per evitare un veto russo o cinese,
l’amministrazione Obama sembra pronta ad
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accettare una risoluzione più debole di quella inizialmente desiderata dalla Francia, cosa
questa che contribuisce a sbloccare dalla paralisi le Nazioni Unite, proprio grazie alla propria gestione della crisi siriana.
Il terzo è di avere in qualche modo salvato
quella seconda conferenza di Ginevra sulla
quale la diplomazia statunitense, e quella russa, avevano investito molto del proprio prestigio e che, all’indomani dell’attacco chimico,
sembrava irrimediabilmente compromessa. Il
problema, sotto questo punto di vista era di
evitare che un intervento militare, oppure anche solo la criminalizzazione del governo di
Damasco, impedisse il ripetersi di un percorso
negoziale che dotrebbe ricordare quello attuato
in occasione della fase bosniaca delle guerre di
dissoluzione jugoslava. Percorso che trovò il

suo culmine in quegli accordi di Dayton possibili proprio grazie alla partecipazione di tutte
le parti coinvolte nel conflitto.
Nell’ambito della ripresa dei colloqui di pace
a Ginevra, elementi del governo e dell’opposizione non potranno non negoziare un piano di
cessate il fuoco e di transizione. Gli Stati Uniti
e la Federazione Russa, dovranno intanto cominciare a pensare come evitare che l’inizio
di un qualsiasi processo di transizione politica
crei un vuoto denso solo di vendette settarie.
Le lezioni di Iraq e Libia sono chiare, alcuni
elementi dell’esercito nazionale, e di altre istituzioni dello Stato, devono rimanere intatti in
modo da aiutare ogni futura riorganizzazione
politica del paese.
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Claudio Bertolotti

Afghanistan: la fragile situazione politica e l’incognita
di un processo di transizione accelerato
In un messaggio rilasciato prima della festa
dell’Eid ul-Fitr che segna la fine del mese santo del Ramadan, il capo dei taliban, il mullah
Mohammad Omar, ha dichiarato che l’Emirato
islamico dell’Afghanistan è aperto al dialogo
volto ai negoziati di pace, imputando Stati Uniti e governo afghano la responsabilità di aver
provocato una situazione di stallo nel processo
negoziale (per un approfondimento si rimanda C. Bertolotti, 2013-2015: Resolute support.
Tra il dialogo con i taliban in Qatar e la nuova
missione della Nato in Afghanistan, in «Osservatorio Strategico» CeMiSS, 4/2013).
Il leader dei taliban ha affermato che i mujaheddin non sono interessati a prendere il controllo dell’intero Paese, quanto piuttosto a cercare di mettere in essere un “governo afghano
inclusivo e basato sui principi islamici”. Un atteggiamento che, se da un lato potrebbe suggerire un significativo cambio di politica da parte
dei taliban, dall’altro dimostrerebbe quanto i
taliban stessi siano consapevoli dell’amplificazione del messaggio attraverso gli strumenti di
comunicazione di massa e delle ripercussioni a
livello di opinione pubblica globale; motivo in
più, quest’ultimo, per manifestare un atteggiamento conciliante e possibilista.
Un elemento di novità, nel discorso del mullah Omar, è il riferimento alla “necessaria
educazione moderna”, che potrebbe suggerire
un cambiamento nella politica del gruppo di
opposizione: “Al fine di proteggere noi stessi
da scarsità e difficoltà, la nostra giovane generazione deve armarsi con l’educazione sia

religiosa, sia moderna, perché l’istruzione
moderna è un bisogno fondamentale di ogni
società contemporanea”. Tuttavia, nonostante
le osservazioni concilianti, il mullah Omar ha
avvertito che, indipendentemente dal risultato
dei colloqui di pace, i taliban continueranno
a opporsi alla firma dell’accordo bilaterale di
sicurezza tra Afghanistan e Stati Uniti che assicurerebbe la presenza di truppe straniere in
Afghanistan dopo il 2014, momento in cui le
forze di combattimento della Coalizione dovrebbero ritirarsi dal paese. Inoltre, il mullah
Omar ha esortato le forze afghane a colpire
le truppe straniere, i funzionari del governo
afghano e le sue truppe che collaborano con
quelle di Isaf. Infine, il capo dei taliban, ha aggiunto che il suo gruppo non parteciperà alle
elezioni del prossimo anno, invitando i cittadini afghani ad astenersi dal prendere parte al
processo elettorale, definito una “perdita di
tempo” e “manipolato dagli Stati Uniti”.
In riferimento alla possibilità di dialogo tra le
parti, il fratello del presidente afghano, Abdul
Qayum Karzai, e alcuni i funzionari dell’Afghan High Peace Council hanno riferito di aver
preso parte a un colloquio informale con i taliban a Dubai, (Khaama Press). Le due parti si
sarebbero incontrate per discutere la possibilità di riavvio dei dialoghi negoziali interrotti
dopo l’incidente diplomatico avvenuto in Qatar lo scorso giugno. Questo dopo che il presidente Karzai ha chiesto ai taliban di aderire
al processo di pace, aprendo alla possibilità di
apertura di un loro ufficio in Afghanistan o,
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in alternativa, in Arabia Saudita o in Turchia,
(Pajhwok Afghan News), volendo con questa
decisione “spianare il terreno per colloqui diretti tra le due parti”. Un’opzione, quella del
trasferimento dell’ufficio politico dei taliban,
discussa anche durante la visita del Segretario di Stato americano John Kerry in Pakistan
(The Express Tribune). In merito alla questione, il Pakistan si è detto disponibile a facilitare
il processo di dialogo, sebbene oggi sia molto
difficile dire se un processo di pace possa riprendere in tempi brevi.
Nel frattempo si è lentamente messa in moto
la macchina organizzativa per l’appuntamento elettorale del prossimo anno che porterà
all’elezione del nuovo presidente dell’Afghanistan. Secondo i funzionari dell’Independent
Election Commission (IEC) (indipendente di
nome, sebbene sia a parziale designazione presidenziale), il ritardo nell’apertura dei centri di
registrazione degli elettori in dodici distretti
è dovuta a cause legate all’alto livello di insicurezza (Tolo News). I distretti in questione
si trovano nelle province di Ghazni, Zabul,
Nuristan, Paktika, Kunar, Kapisa e Helmand.
Sempre a causa dell’insicurezza, in particolare
per paura di rappresaglie da parte dei gruppi di
opposizione armata, la stessa IEC non è stata
in grado di reclutare operatori per alcuni dei
centri di registrazione nei distretti delle province del Nuristan e di Paktika.
Gli stessi funzionari dell’IEC, hanno esortato
le forze di sicurezza afghane affinché garantiscano la sicurezza durante il periodo pre-elettorale ed elettorale, in particolare nelle
province di Ghazni, Wardak, Zabul, Nuristan,
Helmand, Kandahar, Logar e Farah: aree sotto controllo relativo dei gruppi di opposizione
armata. A ciò si unisce la potenziale difficoltà
di raggiungimento dei seggi elettorali da parte
delle popolazioni periferiche e rurali, in particolare a causa della probabile impraticabilità
delle strade durante il periodo tardo-inverna-
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le e primaverile – il governatore provinciale
del Badakhsan, Shah Wali Adeb, stima che le
strade secondarie dei tredici distretti saranno
impraticabili a causa della neve. Ad oggi, solamente 300.000 afghani, tra cui 65.000 donne,
avrebbero ricevuto la scheda di registrazione
di voto.
Una situazione certamente non rosea, sebbene
edulcorata dalle norme di linguaggio imposte
dall’ente istituzionale. Secondo un rapporto
compilato dalla Free and Fair Election Foundation of Afghanistan (FEFA), la prima fase di
registrazione sarebbe stata caratterizzata da un
elevato livello di insicurezza per gli operatori, frodi e numerose violazioni di registrazione
(Pajhwok). I casi più eclatanti riguarderebbero
numerose schede elettorali consegnate a non
aventi diritto al voto (non residenti, non in possesso dei documenti di identità, minorenni) e
l’esclusione di parte dell’elettorato femminile.
Un risultato deludente che, ha sottolineato la
FEFA, necessita di un maggiore impegno da
parte della IEC e della Comunità internazionale.

La questione della sicurezza

Il comandante della Coalizione a guida statunitense e della missione ISAF, Generale Joseph
Dunford, ha ancora una volta ribadito la necessità di procedere verso la conclusione dell’accordo bilaterale sulla sicurezza – attualmente
in fase di stallo a causa dell’incidente diplomatico in Qatar (si rimanda a C. Bertolotti, 20132015: Resolute support. Tra il dialogo con i taliban in Qatar e la nuova missione della Nato
in Afghanistan, in «Osservatorio Strategico»
CeMiSS, 4/2013); benché i negoziati siano
formalmente sospesi, la bozza dell’accordo
potrebbe essere pronta per la firma in tempi
assai brevi (e dunque indipendentemente dagli sviluppi politico-diplomatici con i taliban).
Un accordo che garantirà la presenza di truppe
straniere (in prevalenza statunitensi) su suolo
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afghano dopo il 2014 e l’avvio della nuova
missione della NATO “Resolute Support”.
Sebbene ancora non siano stati ufficializzati i
numeri dell’impegno militare internazionale,
si prevede l’impiego di circa 9.000 soldati statunitensi e 6.000 truppe alleate; del totale, da
500 a 1.800 saranno i soldati messi a disposizione dall’Italia (numero definitivo non ancora formalizzato), che assumerà il comando
dell’area operativa occidentale del paese con
funzione di nation leader.
Anche la Germania ritirerà le sue truppe da
combattimento dall’Afghanistan entro la fine
del 2014, lasciando circa 600 soldati con funzione di istruttori e consiglieri per le forze di
sicurezza afghane. Il capo del esercito tedesco,
Ulrich Kirsch, ha sollecitato la permanenza di
truppe tedesche in Afghanistan anche dopo il
2014; “una riduzione del sostegno alla guerra afghana” – ha affermato Kirsch – “avrebbe certamente effetti positivi sulle elezione
parlamentari della Germania, ma non sarebbe
utile per la situazione dello stesso Afghanistan”. Anche Germania e Afghanistan sono in
procinto di firmare un accordo di sicurezza bilaterale, in base al quale verrà ufficializzato il
numero di truppe tedesche che continueranno
la missione (Khaama Press).
Nel frattempo (4 agosto), in occasione dell’incontro tra il presidente Karzai e il neo-eletto
presidente iraniano Hassan Rouhani, l’Afghanistan ha siglato un accordo (Memorandum of
understanding, MoU) di cooperazione strategica con l’Iran. L’accordo, firmato dal consigliere per la sicurezza nazionale dell’Afghanistan Rangin Dadfar Spanta e dal Segretario
generale del consiglio per la sicurezza nazionale dell’Iran Syed Jalili, è volto a promuovere
la cooperazione nel contrasto al terrorismo e
al narcotraffico, alla collaborazione bilaterale
nello scambio di informazioni e alla cooperazione con gli altri attori regionali, in particolare India and Russia.

Continuano gli attacchi
green-on-blue come ruolo chiave
della strategia taliban

I taliban, facendo seguito alle dichiarazioni
rilasciate a nome del mullah Omar, hanno dichiarato di aver aumentato la propria capacità
di penetrare le forze di sicurezza afghane con
propri combattenti al fine di colpire da vicino
gli istruttori e i consiglieri della Nato. Un’intensa attività di propaganda volta ad aumentare
il numero di potenziali attaccanti tra le forze di
sicurezza afghane è stata condotta tanto a livello locale, quanto sul piano tecnologico attraverso i moderni social-media; un’intensificazione
dell’opera di convincimento e reclutamento che
ha caratterizzato gli ultimi due anni di guerra,
con particolare vigore negli ultimi sei mesi: un
fattore chiave e significativo che caratterizzerà
la prossima fase della guerra afghana.
I taliban hanno immediatamente compreso la
grande potenzialità rappresentata da questa tipologia di minaccia, in grado di minare la fiducia tra istruttori/consiglieri e reclute afghane,
e di ottenere un’amplificazione massmediatica
capace di influire sul morale delle truppe e sulle decisioni politiche di impiego della componente advisor della missione Nato (spesso “incidenti” non legati al fenomeno insurrezionale,
bensì a conflittualità di natura culturale e personale, sono rivendicati dai taliban attraverso i
media e la propaganda diretta a livello locale).
È dunque necessario prendere atto dei significativi risultati ottenuti dall’azione e dalla propaganda dei gruppi di opposizione: la rinuncia
di impiego, da parte della Nato, di istruttori
militari a livello di battaglione/brigata, limitando l’opera consulenziale ai più elevati livelli di corpo di armata e un maggiore impiego
di unità counter-intelligence (Target Focused
Analysis & Neutralization, TFAN).
Il Report on Progress Toward Security and
Stability in Afghanistan, reso pubblico nel
mese di luglio dal Dipartimento della Difesa
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degli Stati Uniti, descrive il fenomeno come
in fase di minima riduzione rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente.
Lo stesso report confermerebbe qualche forma
di collegamento diretto tra eventi e insurrezione, con un dato pari al 33% di soggetti coinvolti poi passati tra le fila dei gruppi di opposizione armata. Un report che però convince solo in
parzialmente, a partire dai dati resi disponibili
dal comando della missione Isaf; vediamo in
breve.

Le informazioni degli attacchi
green-on-blue rimangono classificate

Le statistiche dimostrano un’evoluzione in
termini quantitativi e qualitativi del fenomeno, sebbene siano noti solamente gli eventi
che abbiano comportato la morte di elementi
delle forze di sicurezza Nato, ma non tutti gli
incidenti conclusisi con esito fallimentare (o in
caso di lieve ferimento di soldati della Nato) –
a tal proposito si citano le 94 azioni contrastate
efficacemente dalle forze di sicurezza nel corso degli ultimi dodici mesi.
E infatti, Isaf ha classificato tutte le informazioni relative a incidenti di siffatta tipologia,
rendendo impossibile per l’opinione pubblica
avere una visione d’insieme completa e funzionale a comprendere l’entità del fenomeno
che, sulla base dei pochi dati a disposizione,
appare come significativa e preoccupante più
sul piano “psicologico” e “morale” che non su
quello operativo.
Sebbene una parte degli eventi registrati sia
stata resa nota, è più che probabile che la
maggior parte degli incidenti che non si sono
conclusi con la morte o il ferimento grave di
elementi di Isaf non siano stati resi pubblici.
E questo per stessa ammissione del comando
Isaf (Lieutenant Colonel Jimmie Cummings,
ISAF’s former Press Desk Chief. Fonte “The
Long war Journal”, 26 marzo 2012).
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Breve analisi conclusiva

Continua a destare preoccupazione il livello
di violenza registrato dalla missione delle Nazioni Unite in Afghanistan (UNAMA). Il totale
delle vittime civili nei primi sei mesi del 2013 è
aumentato del 23 percento rispetto allo stesso
periodo del 2012; in particolare, il numero dei
bambini uccisi è aumentato di circa il 30 percento nello stesso periodo. Secondo Georgette
Gagnon, direttore dello Human Rights dell’UNAMA, gli attacchi IED (Improvised explosive
device) sono la principale causa di morte, seguiti dagli scontri diretti tra forze di sicurezza
(afghane e straniere) e gruppi insurrezionali.
Le ragioni di fondo di questo aumento sono
direttamente riconducibili all’accelerazione
del processo di transizione e passaggio di responsabilità dalle forze di sicurezza della Nato
a quelle afghane e la chiusura delle basi avanzate dei contingenti stranieri. Questi due fattori hanno comportano un aumento significativo
nella quantità e nell’intensità delle azioni condotte dai gruppi di opposizione armata. A ciò si
unisce, da un lato, l’aumento dei citati attacchi
green-on-blue (una minaccia diretta agli operatori dei nuclei di istruttori/consiglieri MAT,
PAT e OCCAT, ai quali la stessa Italia contribuisce) e, dall’altro, la riduzione del territorio
sotto controllo delle forze di sicurezza afghane;
quest’ultimo, conseguenza di un’aumentata
operatività degli stessi gruppi di opposizione
che avrebbero intensificato la propria capillare
presenza nel Paese – in particolare nelle aree
rurali e periferiche – istituendo propri posti di
blocco lungo le linee di comunicazione secondaria e principale, la cui responsabilità è recentemente stata assunta dal governo afghano.
La summa di questi fattori solleva forti dubbi
sulla capacità delle forze afghane di contrasto
all’offensiva insurrezione dei taliban – e dunque sulla futura stabilità del Paese –, in particolare dopo che la truppe straniere avranno
formalmente lasciato il “campo di battaglia”.
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Prospettive del trasporto strategico
alla luce dello sviluppo delle tecnologie
di volo ipersonico e suborbitale.
Punto di situazione, criticità, potenzialità nel prossimo futuro.

		

Autore: Prof. Ing. Sergio CHIESA

La possibilità di disporre di sistemi in grado di
volare a velocità elevate, superiori a Mach 5, con
un profilo di volo suborbitale e/o stratosferico ad
alta quota con velivoli manovrabili a sostentamento aerodinamico, consentirebbe di raggiungere qualunque punto del mondo con intervalli
temporali dell’ordine delle ore.
L’Autore chiarisce subito quali debbano essere
le caratteristiche che dovranno necessariamente
essere presenti nei futuri Aerospazioplani, distinguendo, in base alle diverse missioni i tre diversi tipi costituiti dai velivoli orbitali, dai velivoli
suborbitali e dai velivoli a profilo stratosferico.
Tenendo presente queste tre tipologie si esaminano i motori utilizzabili per il volo ipersonico e le possibili sequenze da utilizzarsi nelle differenti fasi di missione (nonché le diverse soluzioni in tema di adozione di opzioni mono o bistadio).
Il Rapporto di Ricerca ha il proprio "cuore" in una sintetica - ma ricca - analisi dei diversi progetti
e delle poche realizzazioni che si sono avute nella storia, al termine della quale l’autore considera
la situazione della ricerca e dell’Industria italiane, e le prospettive future, completando la trattazione con un cenno sulle prevedibili modalità di sviluppo collaborativo multinazionale.
T.Col. Volfango Monaci

Edizione: 2012
Editore: Centro Militare di Studi Strategici
Prezzo: Disponibile gratuitamente, all’indirizzo web:
http://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/CeMiSS/Pubblicazioni/ricerche/Pagine/Prospettivedeltrasportostrategico.aspx (ultima visita 2013 Sett 27)
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Da Baikonur alle stelle
Il Grande Gioco spaziale

		Autori: AA.VV.

E’ certo difficile condensare in un unico testo molto dello scibile
intorno ad un argomento, lo Spazio, che è sinonimo di infinito.
Eppure è questa sfida che ha raccolto il think tank il “Nodo di
Gordio” con l’elaborazione di un libro collettaneo che è diretto
a chiunque, anche a coloro che non hanno una preventiva approfondita conoscenza delle diverse realtà che hanno interessato ed
ancora interessano la corsa allo Spazio. E’ un testo che consente
di avere una visione d’insieme dello stato dell’arte della “corsa
alle stelle” che spesso ha sulla Terra i suoi veri e pragmatici obiettivi, non solo e non semplicemente scientifici e culturali. Autorità
accademiche, istituzionali e militari tolgono il velo ad una vicenda ammantata di mito, ma di estrema attualità in quanto riguarda
l’economia, le strategie militari, il controllo delle comunicazioni
all’alba del terzo millennio. Il volume, scritto a più mani, è un
crogiuolo di intelligenze e competenze, invitate a confrontarsi su
un argomento che oramai, anche dalla Pubblica Opinione, non è
più percepito come distante dalla generale quotidianità o vissuto come sconosciuto laboratorio
per pochi indiziati. Lo Spazio, infatti, è nella nostra vita, nelle nostre vicende domestiche, permea
molti degli aspetti del nostro diuturno divenire. La pluralità di voci che emergono dal libro rappresenta un aspetto di indubbio valore. La varietà di argomenti affrontati contribuisce a rendere la
lettura ancor più fluida e piacevole, consentendo di far emergere, nelle singole questioni esposte,
i concetti portanti e di indubbia rilevanza. E nessun aspetto di questa frontiera, più vicina a noi di
quanto sembri, viene tralasciato; dagli aspetti tecnici a quelli giuridici, da quelli politici a quelli
militari, da quelli scientifici a quelli artistici, da quelli storici a quelli aneddotici, fino a quelli
non meno significativi che investono tematiche etiche e sociologiche. In definitiva, come scrive
nell’Introduzione Daniele Lazzeri, Chairman del “Nodo di Gordio”, “questo volume si configura
come uno scrigno di informazioni per tutti coloro che desiderano approfondire le tematiche legate
alla ricerca e all’esplorazione spaziale, ai futuri scenari e alle nuove frontiere del Grande Gioco
geopolitico che, dalla Terra si sposta progressivamente verso quell’affascinante enigma chiamato
universo”.
Francesco Lombardi
Edizione: 2012
Editore:Vox Populi
pagine 205
prezzo: €19,00
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