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South Eastern Europe and Turkey

A mostly understudied topic in the Balkan-EU refugee crisis is represented by
the non-military factors affecting and driving the refugee flow towards Europe.
Notwithstanding the fact that most of the observers tend to consider the refugee
crisis a direct consequence of military conflict, the evidence appear to demon-
strate a more complex reality since several other-than-war factors are in fact
the real political drivers of the movements of masses of refugees, even when
these flows were originated by civil wars and regional conflicts. The non-mil-
itary factors are in fact the main regulators that determine the very presence
or absence of the flow of refugees, their intermittence, their geographical
routes and the ethnic and religious composition of the flows.Western Balkan
countries, as well as  the countries of South Eastern Europe like Hungary,
Croatia, Slovenia, Romania, Bulgaria and Greece, are the net losers of this
game, since they don’t play an active role neither inside the Syrian war, nor in
the governance of the refugee phenomenon, and they are mostly “transit”
country with few possibilities to shield themselves from the problem without
the cooperation of the neighbouring countries. Nevertheless it appears that
they tend not to cooperate with each other in the management of the phenom-
enon, nor they develop common strategic or operational positions on the issue.
There are, on the contrary, continued unilateral attempts to deflect, as much
as possible, the flows from each country’s territory towards other countries of
the region. 

On the political and non-military causes of EU refugee crisis
in summer 2015 and the ambiguous role of Turkey’s
refugees policies1

Paolo Quercia (*)

EXECUTIVE SUMMARY

(*) is International Relations Senior Analyst (South Eastern Europe and Turkey) at
CeMiSS.

1 Il presente osservatorio prosegue e conclude lo studio svolto sul tema per il CeMiSS la cui
prima parte è stata pubblicata nella sezione “Sotto la lente” del numero 7 dell’Osservatorio Stra-
tegico del CeMiSS con il titolo “Il corridoio balcanico e l’emergenza profughi  verso l’area
Schengen”.
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In the medium to long term, however, the positions of the countries of Eastern
and South Eastern Europe – both EU and non EU/NATO members – is destined
to converge, increasing the gap between them and Germany and Austria. To-
gether with the different positions already chosen by the Visegrad four, this
may regenerate the conflicts on common foreign and security policy that have
often surfaced between "old" and "new" Europe. The particular socio-eco-
nomic situation of Greece, that has de facto situated this country outside the
Dublin mechanisms, makes Athens particularly permeable to the flow of
refugees from Turkey. Ankara, in particular, confirms to be the real engine of
the refugee crisis of the spring - summer 2015. In fact, the explosion of the cri-
sis is mostly the consequence of the policy of humanitarian intervention in the
Syrian crisis carried out by Turkey since 2011. A policy that, since it was not
supported by a proper asylum legislation and stabilization capacity of the
refugees and asylum seekers, was doomed to fail and to backfire. Turkey is
therefore trying to disengage itself from the problem by discharging it towards
EU member states. This policy is furthermore increased after Ankara’s decision
(spring – summer 2015) to change its main posture in the Syrian conflict, and
after a wave of social protests in Istanbul and in the Eastern Turkey against
the presence of non-integrated masses of Syrian refugees. The continuation of
the present crisis risks also to produce consequences on the homeland security
and on the legitimacy of the euro-Atlantic institutions. The risk for homeland
security is not only limited to crime, social unrest and emergence of violent
opposition to refugees but also – and mostly – it is related to the well known
problem of Syrian foreign fighters. The fact that the refugees’ migratory routes
outside Syria via Turkey are now almost entirely overlapping with the incoming
routes of foreign fighters directed from Europe to Syria is an evident open se-
curity problem. This, of course, increases the risk that returnees foreign fighters
may exploit the masses of uncontrolled refugees directed to Europe via Balkans
in order to avoid being detected and monitored once in their home countries.
Finally, an eventual ISIS related attack in Europe that could be connected to
the unregulated flow of refugees from Syria to Europe could be a trigger for a
military action in Syria by some EU countries, with a reaction potentially sim-
ilar to that one produced in US after 9/11.
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Regione Danubiana - Balcanica e Turchia

Le origini politico-strategiche della crisi europea dei 
rifugiati dell’estate del 2015 ed il ruolo ambiguo della 
Turchia nella generazione dei flussi
Paolo Quercia

Sintesi: Un elemento poco studiato nella presente crisi dei profughi diretti at-
traverso i Balcani verso la Germania e l’Europa settentrionale è rappresentato
dai fattori non bellici di “governance” dei flussi di profughi. Tali meccanismi
sono in realtà i veri alimentatori e regolatori dei movimenti delle masse dei
profughi, anche quando questi flussi nascono originariamente da guerre civili
e conflitti regionali. Sono tali fattori non bellici che – a parità della violenza
dei conflitti – rappresentano i principali meccanismi che determinano la pre-
senza o l’assenza di flussi, la loro intermittenza, le loro rotte geografiche e la
composizione etnica e religiosa dei flussi stessi. I paesi dei Balcani Occiden-
tali, ma anche i paesi dell’Europa Sud Orientale divenuti membri della UE
(Ungheria, Croazia, Slovenia, Romania, Bulgaria, Grecia) non giocando alcun
ruolo né nel determinare gli eventi bellici in Siria, né in quelli di “governance”
del fenomeno migratorio, appaiono essere, – anche a causa della loro fragilità
economica e statuale – tra i principali “losers” di questa situazione. Nono-
stante ciò, essi appaiono non collaborare tra di loro nella gestione del feno-
meno, né elaborare posizioni politiche e operative comuni sul problema. 
Vi sono, al contrario, continui tentativi unilaterali di deviare – o accelerare il
più possibile – il flusso dal proprio territorio verso gli altri paesi della regione.
Nel medio-lungo periodo, tuttavia, le posizioni dei paesi dell’Europa Orientale
e Sud Orientale finiranno per convergere, aumentando la spaccatura tra
quest’ultimi e la Germania e rigenerando la contrapposizione spesso esistente
in termini di politica estera e di sicurezza comune tra “vecchia” e “nuova”
Europa. La particolare situazione socio-economica della Grecia, di fatto uscita
dai meccanismi di responsabilità di Dublino, rende il comportamento di questo
paese particolarmente permeabile ai flussi di profughi in fuga dalla Turchia,
paese che si conferma essere il vero motore della crisi dell’estate 2015. Difatti,
l’esplosione della crisi è da attribuire inizialmente alla politica di ingerenza
umanitaria nella crisi siriana effettuata dalla Turchia, senza che essa fosse
sostenuta da una adeguata normativa di accoglienza e stabilizzazione dei pro-
fughi e dei richiedenti asilo; ed in secondo luogo alla successiva decisione di
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modificare tale politica a seguito del cambio di strategia nel conflitto siriano
e come conseguenza delle proteste sociali emerse contro la presenza di lungo
periodo di masse non integrate di profughi siriani. Il protrarsi della crisi, qua-
lora essa non verrà temperata in maniera celere e realistica, produrrà conse-
guenze sia sulla legittimità delle strutture politico-militari euro-atlantiche, sia
sulla “homeland security” di numerosi paesi europei. Ciò particolarmente in
correlazione con il temuto fenomeno dei “foreign fighter”, anche alla luce del
fatto che i flussi di ingresso di combattenti dall’Europa verso la Siria ed i flussi
di profughi diretti dalla Siria verso l’Europa – entrambi via Turchia – finiscono
oramai per sovrapporsi interamente. Un eventuale attentato in Europa ricon-
ducibile all’ISIS e collegabile con gli incontrollati flussi migratori dalla Siria
verso l’Europa potrebbe costituire il pretesto per un’azione militare di alcuni
paesi UE in Siria, in maniera non dissimile da quanto avvenuto in seguito al
9/11. 

Una crisi spesso solo indirettamente collegata ad episodi bellici.
La conflittualità in Africa, Asia e Medio Oriente non è una novità degli ultimi
anni, ne lo è l’esistenza di una rotta balcanica di flussi illegali di profughi verso
l’Europa. Guerre e conflitti attorno all’Europa sono state una costante degli
ultimi decenni, con punte di violenza anche superiori alle attuali; la rotta di
transito illegale attraverso i Balcani è, invece, un fenomeno più recente, ma
ormai ben accessibile e “rodato” da almeno un ventennio, la cui nascita può
essere fatta risalire al crollo dei paesi comunisti dell’Europa Sud Orientale.
Eppure una crisi così grave di arrivi incontrollati di massa di profughi da paesi
extra-europei non vi è mai stata nella storia dell’Unione. Come già evidenziato
nella parte 1 del presente studio (pubblicato nella sezione “sotto la lente” del
numero 7 dell’Osservatorio Strategico del CeMiSS), ciò non è dovuto alla par-
ticolare violenza dei conflitti esistenti o alla loro collocazione geopolitica, ma
in buona parte alla rilevante combinazione di altri fattori, di carattere politico-
strategico, non direttamente connessi con le vicende belliche.
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Molteplici cause non militari regionali  dell’emergenza “balcanica” dei pro-
fughi e quadro degli interessi in gioco.
Tra le cause non belliche dell’attuale crisi dei rifugiati vanno menzionati, in
particolare, quattro fattori, a cui i paesi della regione balcanica sono estranei e
che essi “subiscono”: 
1) il potente ruolo di attrazione dell’Unione Europea con il suo soft-power di
benessere e democrazia, apparentemente accessibile a molti attraverso un mix
di politiche di welfare, migratorie e di accoglienza di rifugiati più liberali del
pianeta; 
2) l’incapacità e la scarsa determinazione da parte degli Stati membri e delle
agenzie comunitarie di esercitare un’azione efficace di tutela dei propri confini
esterni; 
3) la debolezza estrema dell’UE nell’esercitare azioni coercitive o premianti
di responsabilizzazione degli Stati terzi di transito che usano, nei confronti
dell’Europa, lo strumento di pressione demografica e l’incapacità di costruire
uno spazio di stabilità e sicurezza attorno ai confini europei; 
4) Il ruolo accumulatore e facilitatore dei flussi rivestito da paesi contermini
al conflitto, che giocano un ruolo ambiguo nella politica di accoglienza dei ri-
fugiati che prescinde dagli aspetti umanitari.  
Se il primo fattore è, in buona parte, un modo di essere della società e della ci-
viltà europea e dunque esso è scarsamente modificabile nel breve termine, gli
altri tre fattori sono invece dei campi di azione politica, che afferiscono cioè
dell’esercizio della volontà di tutela degli interessi europei nei confronti del
mondo extra-europeo. Per la realizzazione di tali politiche esistono specifiche
agenzie, fondi,  strumenti e cessioni di competenze fornite dagli Stati membri
nei trattati costitutivi. In tal senso, l’incapacità a prevedere, arginare ed inter-
venire per la gestione di questi fenomeni devono essere ricondotti all’estrema
debolezza dell’azione esterna della Unione Europea. Ciò in parte è dovuto al-
l’assenza di un efficace pensiero strategico europeo, alla mancata identifica-
zione di condivisi interessi comuni degli Stati europei da tutelare e dalla
presenza di politiche estere nazionali centrifughe rispetto al baricentro (ipote-
tico) degli interessi europei. Nello specifico, la crisi in atto è in buona parte
dovuta ad una incoerenza tra politiche di accoglienza interna (estremamente
generose e liberali), e le inadeguate politiche di gestione dei confini unite ad
un approccio incerto e fatalistico ai problemi di sicurezza dell’Estero Vicino
europeo. 



Anno XVII n° VIII - 2015

MONITORAGGIO STRATEGICO

Osservatorio Strategico 2015 22

Osservatorio Strategico

Regione Danubiana - Balcanica e Turchia

È chiaro che l’incapacità di garantire una sostenibile (e dunque ordinata, con-
trollata e necessariamente limitata) politica di accoglienza dei profughi diretti
verso l’Unione Europea non si manifesta solamente in tensioni sociali ed eco-
nomiche all’interno della UE, ma si riflette sulla sua dimensione esterna, met-
tendo a repentaglio un gran parte di quanto i paesi dell’Europa erano riusciti a
conseguire nel percorso di integrazione comune. È importante che i paesi eu-
ropei comprendano che nella caotica situazione attuale delle frontiere esterne
della UE sono a rischio non solo i principi d’accoglienza umanitaria del-
l’Unione, ma gli stessi suoi fondamenti, ad iniziare dalla capacità di perseguire
una politica di sicurezza comune, di consentire l’esercizio dei diritti di libera
circolazione e di mantenere aperto il percorso di allargamento ad Est. 
Da segnalare che, a fronte dell’inadeguatezza delle risposte degli strumenti co-
munitari e dalla unilateralità delle misure prese, viene di fatto a mancare una
pianificazione multilaterale di contenimento del fenomeno. Ciò è evidente dal
fatto che nessuno dei paesi europei o NATO ha pensato o proposto di attivare
strutture militari o di polizia militare multilaterali esistenti sulla carta, come la
gendarmeria europea EUROGENDFOR o la Brigata SEEBRIG il cui quartier
generale è a Larissa in Grecia. Quest’ultima, in particolare, può contare su
5.000 uomini forniti da tutti i paesi NATO della regione interessati dal transito
– Turchia inclusa – e oltre ad essere stata costituita per lo svolgimento di mis-
sioni di peacekeeping, ha anche nel suo mandato lo svolgimento di missioni
umanitarie ed è dotata di un contingente di militari del genio.  

Una nuova frattura tra “vecchia” e “nuova” Europa?
Particolarmente importante, e sottovalutata, si sta verificando essere la diversa
percezione della sicurezza territoriale, dell’identità nazionale ed il diverso va-
lore dato al concetto di frontiera tra i paesi della “vecchia Europa” ed i paesi
della nuova Europa, raccolti nel gruppo di Visegrad, Polonia, Repubblica Ceca,
Slovacchia, Ungheria (a cui in parte possono essere ricondotti anche Bulgaria
e Romania). Non avendo questi paesi (diversamente da UK, Francia e Germa-
nia) velleità di potenza nel medio-oriente, né intenzione di esercitare ingerenze
politiche, etniche o religiose nel conflitto siriano, essi sono tendenzialmente
portati a considerare l’afflusso di profughi, anche siriani, solamente in base ai
fattori interni, con una prevalenza quindi degli elementi negativi sulla propria
sicurezza (ed identità) nazionale, non bilanciate da possibili guadagni in termini
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di politica estera, proiezione regionale o impulso alla competitività del sistema
industriale. L’incapacità dei grandi paesi europei – dotati di competitivi sistemi
industriali ancora labour intensive, di opinioni pubbliche post-moderne e di
ambizioni regionali di potenza – di comprendere le ragioni economiche, sociali
e di sicurezza dei paesi dell’Est e dei Balcani rappresenta una grave fonte di
scontro politico nel cuore dell’Europa, che rischia di paralizzare la già incep-
pata macchina comunitaria proprio in un momento in cui le sfide per la sicu-
rezza comune dei paesi dell’Europa crescono esponenzialmente. 
Questa ennesima spaccatura Est – Ovest rischia di ripercuotersi anche su altri
importanti dossier della sicurezza europea, come quello del rapporto con
Mosca e quello dell’allargamento della UE ai paesi dei Balcani occidentali.

La particolare posizione della Grecia, fuoriuscita de facto dai meccanismi
di Dublino.
Oltre a Turchia, Ungheria e Germania (le cui posizioni sono state trattare nella
parte 1 del presente studio) anche la Grecia riveste un ruolo chiave nella rotta
balcanica verso la Germania (Iran – Turchia – Grecia – Macedonia – Serbia –
Ungheria – Austria  - Germania). Nel caso della Grecia, il problema dei flussi
migratori va a gravare un sistema paese già prostrato dalla crisi economica e
che, per la stessa ammissione del primo ministro Tsipras, non possiede più le
infrastrutture di accoglienza per gestire una crisi migratoria. La Grecia aveva
cercato già dal 2012 di sigillare il proprio confine terrestre con la Turchia eri-
gendo una barriera di 12 chilometri e  aveva  dispiegato, con  l’Operazione
Aspida, 1.800 truppe nella regione della Tracia per controllare il corso del
fiume Evros lungo il confine fluviale con la Turchia. Il rafforzamento di questa
parte del confine ha spostato il problema verso le isole greche (Lesvos, Samos,
Symi, Farmkonissi, Kos) molte delle quali distano poche miglia dalle coste
turche. L’Unione Europea ha cercato di assistere la Grecia nel sostenere il peso
dell’immigrazione incontrollata proveniente dalla Turchia, varando un “Greek
Action Plan on Asylum and Migration Management”. La Grecia ricopre però
un ruolo particolare nel sistema Schengen in quanto rappresenta il primo paese
d’ingresso per molti migranti provenienti da Asia e Medio Oriente e, secondo
i requisiti di Dublino, dovrebbe essere costretta a procedere alla loro regis-
trazione e allo screening delle pratiche di richiesta di asilo politico. 
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Qualora essi proseguano verso altri paesi dell’area Schengen, questi possono
rimpatriare forzatamente i rifugiati nel primo paese in cui si è proceduto alla
loro registrazione. Tuttavia nel caso della Grecia, esiste una sentenza della
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 2011 che afferma che la situazione di
detenzione nel paese e le procedure di gestione delle richieste di asilo non
rispecchiano più gli standard richiesti dalla Convenzione di Dublino a causa
del deterioramento degli standard di gestione degli immigrati irregolari e
richiedenti asilo in Grecia. Nel gennaio 2001 la Corte Europea ha condannato
il Belgio per aver espulso in Grecia un cittadino afghano che era entrato dalla
Grecia in Belgio (sentenza M.S.S. v Belgium and Greece) sulla base della veri-
ficata incapacità di Atene di garantire gli standard richiesti nei meccanismi di
accoglienza degli espulsi. A seguito di tale sentenza un numero crescente di
paesi europei, soprattutto del Nord Europa, ha interrotto i rimpatri in Grecia
dei richiedenti asilo transitati per il territorio greco. Tale situazione finisce per
peggiorare la situazione dell’Ungheria, che si trova ad essere il primo paese
sulla rotta balcanica verso la Germania verso cui possono essere effettivamente
espulsi i richiedenti asilo che riescono ad entrare nell’spazio Schengen. Grazie
all’abbassamento degli standard umanitari sull’accoglienza dei profughi regi-
stratisi in Grecia a causa della crisi economica e finanziaria che ha colpito e
messo sul lastrico il paese, Atene si è di fatto messa fuori dai meccanismi di
Dublino, con un alleggerimento della propria posizione. Tale situazione certa-
mente favorisce anche una minore responsabilizzazione nel controllo delle
frontiere di accesso, come dimostrato anche nel corso della crisi lungo il con-
fine macedone.   

Il ruolo della Turchia come fattore generatore e amplificatore della crisi di
rifugiati.
Tra gli Stati extraeuropei co-responsabili per il boom dei profughi siriani (oltre
25.000 nel primo semestre del 2015 contro 12.000 dell’intero 2014, a
sostanziale parità di violenza del conflitto) è da ritenersi la Turchia. Il ruolo
determinante della Turchia nell’ accumulare un enorme massa di profughi non
adeguatamente accolti e quindi pronti alla fuga verso l’Europa è ravvisabile
sia nella scelta – fatta nel 2011 – di attuare una politica di porte aperte ai
profughi siriani, quanto in quella di avviare – nella primavera 2015 – una po-
litica di alleggerimento della masse di profughi accumulati nel corso degli ul-
timi tre anni. 
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Tale decisione è a sua volta conseguenza delle elezioni della primavera 2015
e del reset avvenuto (come più volte anticipato in questa sezione dell’Osser-
vatorio Strategico del CeMiSS) nella politica siriana di Ankara. La politica di
accoglienza attuata dalla Turchia in questi anni non era solamente diretta a
“salvare” i profughi dalle violenze del conflitto, ma faceva parte di una più
ampia strategia della Turchia per conquistare i cuori e le menti del popolo siri-
ano, parte di un gioco complesso e rischioso di ingerenza di Ankara nella
guerra civile siriana, conflitto in cui sono impegnati due dei suoi più importanti
vicini (Russia ed Iran). La scelta di divenire il paese ospite della più grande
comunità di siriani al di fuori dalla Siria (almeno 1,7 milioni di profughi reg-
istrati al marzo 2015 più una imprecisata ma consistente quota di residenti il-
legali), faceva il paio con il sostegno logistico e militare offerto alle formazioni
combattenti anti governative, ed entrambe le politiche rispondevano non solo
ad esigenze umanitarie d’emergenza, ma erano strumentali all’obiettivo di
poter determinare il futuro assetto politico post Assad e di rimpiazzare il gover-
no di quest’ultimo con un governo allineato sulla posizioni politiche turche e
sulle sue esigenze di sicurezza (lotta al PKK e re-inclusione dei territori set-
tentrionali curdi in un ricostruito Stato siriano). Ovviamente tale strategia, oltre
ad avere dei margini d’incertezza enormi, ha esposto il governo Erdogan a
costi economici e socio-politici molto elevati. Per quanto riguarda i primi, si
stima che l’accoglienza dei profughi siriani sia costata allo Stato turco non
meno di 5 miliardi di dollari in 4 anni, con contributi trascurabili provenienti
dalle Nazioni Unite, dall’Unione Europea o da altri Stati islamici. Tale sforzo
si è basato sulla – per il momento erronea – ipotesi che il conflitto sarebbe
stato intenso ma breve, e che nel volgere di un biennio esso sarebbe arrivato
ad una conclusione favorevole alle posizioni politiche di Ankara, che avrebbe
potuto rimandare indietro i milioni di profughi, i quali sarebbero divenuti –
assieme alla leadership politica anti Assad a cui la Turchia aveva dato paralle-
lamente ospitalità – determinanti nella creazione di un nuovo governo filo turco
(e che avrebbe ripreso ai curdi siriani il controllo delle aree di confine con la
Turchia che invece Assad gli ha lasciato). Il prezzo socio-politico pagato dal
governo turco per questa interessata politica di accoglienza umanitaria è invece
collegato con il malcontento che un importante flusso di popolazioni arabe ha
causato nelle aree di confine tra Turchia e Siria che – è opportuno ricordare –
sono ancora oggetto di contenzioso territoriale tra i due paesi. 
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Il governo siriano, difatti, non riconosce ancora ufficialmente il confine tra
Siria e Turchia tracciato dalle potenze coloniali e disconosce l’inclusione della
provincia di Hatay alla Turchia, accusando il governo di avere successivamente
attuato delle politiche di de-arabizzazione di tali aree. È chiaro che, in tale con-
testo, alle normali resistenze di ordine socio-economico e di ordine pubblico
che l’inserimento di grandi quantità di rifugiati produce (che è alle base delle
violente proteste che vi sono state in alcuni quartieri di Istanbul nell’agosto
2014) si aggiungono altre conflittualità di carattere etnico, localizzabili preva-
lentemente nelle aree di confine e rurali dell’Est del paese (come nel caso dei
pogrom contro i commercianti siriani che si sono verificati nella città di confine
di Gaziantep e gli incidenti avvenuti nel luglio 2014 a Kahramanmaras, mag-
giormente contraddistinti da un carattere anti-arabo). Difatti, anche gli abitanti
della provincia turca di Hatay, tra cui vi sono molti membri della setta religiosa
alawita, hanno fortemente contrastato l’arrivo di popolazioni siriane sunnite.
Anche l’accoglienza di profughi di etnia curda ha incontrato problemi nelle
aree abitate dalla maggioranza turca, costringendo il governo ad attuare una
politica di inserimento dei curdi nei territori già abitati da curdi. Recenti
sondaggi – probabilmente distorsivi rispetto alla realtà delle cose ma indicativi
della percezione della popolazione turca sul problema dei rifugiati – indicano
che il 70% della popolazione nella aree di insediamento dei rifugiati siriani li
identifica genericamente come un “rischio per la sicurezza”, mentre il 60%
dell’intera popolazione turca ritiene che i rifugiati siriani sono dediti al crimine,
costituiscono un pericolo per l’ordine pubblico e per la stabilità ovunque essi
verranno insediati. Alla luce di questi dati deve ritenersi che il malcontento
prodotto dalla generosa ma precaria politica di accoglienza di Erdogan verso i
profughi siriani ha contribuito anche alla sua sconfitta elettorale, ed in parti-
colare a produrre una fuga di voti verso il partito nazionalista del MHP.

La particolare legislazione per l’accoglienza di profughi in Turchia.

Per capire meglio la natura della presente crisi di profughi ed il ruolo che la
Turchia ha giocato in essa è importante soffermarsi sul tipo di legislazione esi-
stente in Turchia sul diritto d’asilo, e comprendere come essa per definizione
sia inconciliabile con una politica di frontiere aperte, che può essere applicata
solo per brevi periodi. Il modello di accoglienza che la Turchia prevede per i
rifugiati, difatti, è volutamente non integrativo e non offre alcuna possibilità
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di inserirsi e stabilizzarsi nel paese, ma si limita ad offrire una protezione tem-
poranea per coloro che fuggono da un conflitto. Tali comunità, per quanto nu-
merose  siano, molto difficilmente saranno integrate o assimilate ed equiparate
alla popolazione turca, ma sono destinate a mantenere, a tempo indeterminato
e senza prospettive di modificarlo negli anni, uno status precario di ospiti con
una serie di limitazioni nelle opportunità. Basti pensare al destino di coloro
che risiedono nel campo profughi di Suruç, il più grande della Turchia, con
oltre 25.000 persone che vivono in tende, la maggioranza dei quali curdi di
Kobane che hanno abbandonato la città dopo i combattimenti del settembre
2014 e non vi hanno fatto ritorno alla fine delle ostilità.  
È importante  rilevare che, a norma delle legislazione turca, i profughi sog-
giornanti in Turchia non potranno mai ottenere uno status permanente di rifu-
giato anche quando ne abbiano diritto poiché tale status è, per legge, riservato
solamente a coloro che fuggono per motivi politici dai paesi europei (sic). 
Difatti la legge No. 6458, 04/04/2013, sugli stranieri e la protezione inter-
nazionale, prevede che lo status di rifugiato possa essere concesso, a coloro
che si trovano al di fuori del proprio paese come “result of events occurring
in European countries and owing to well-founded fear of being persecuted for
reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group
or political opinion” (art.61). Tale legge riconferma, anche nell’ultima revi-
sione del 2013, il principio dei “geographical boundaries”, ossia di una re-
strizione di provenienza geografica al diritto di poter divenire un rifugiato,
limitandone il numero a pochi casi. È una norma che fu introdotta già al mo-
mento della firma turca della Convenzione di Ginevra del 1951, presumibil-
mente per tutelare le minoranze turche nei Balcani ed in particolare in Grecia,
Cipro ed in Bulgaria. Di fatto, nessun profugo proveniente dall’Africa, dal
Medio Oriente o dall’Asia potrà ottenere in Turchia lo status di rifugiato
politico, anche quando in questo paese esso ha trovato accoglienza dopo la
fuga a seguito di persecuzioni religiose o razziali. Quello che la Turchia con-
cede ai profughi provenienti dal di fuori dell’Europa – ossia alla stragrande
maggioranza dei profughi – è uno status di “protezione sussidiaria” che for-
nisce possibilità minime di sopravvivenza nei campi profughi o negli insedia-
menti urbani identificati e poco più. Tale disposizione normativa della Turchia
nei fatti finisce per annullare la clausola d’eccezione esistente nel diritto d’ac-
coglienza dei rifugiati in Europa che solitamente prevede che qualora un
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profugo richiedente lo status di rifugiato abbia soggiornato “per un periodo
significativo di tempo” in un paese aderente alla Convenzione di Ginevra senza
richiedere il riconoscimento dello status di rifugiato, esso non possa successi-
vamente richiedere tale status in altri paesi in cui si reca. La Turchia, impe-
dendo de jure la possibilità di ottenere lo status di rifugiato ai profughi
provenienti da paesi mussulmani può decidere di far soggiornare e accomodare
persone richiedenti asilo senza far scaturire obblighi circa la posizione o meno
di rifugiato, la cui gestione ricade su eventuali paesi di ulteriore destinazione.
I profughi in Turchia, sanno dunque che da Ankara possono avere solo il mini-
mo indispensabile e qualora vogliono ulteriormente migliorare il proprio stan-
dard qualitativo di vita sono costretti a proseguire la loro migrazione dalla
Turchia verso l’Unione Europea. Qui, ovviamente la distinzione tra migranti
economici e profughi si fa molto sottile, anche perché le migrazioni dalla
Turchia verso l’Europa avvengono facendo uso di canali illegali che finiscono
per celare la reale provenienza dei profughi ed il loro eventuale soggiorno in
Turchia. Naturalmente, la Turchia tollera l’uscita illegale dei profughi siriani
dai propri confini in quanto un’ uscita legale attraverso le frontiere sarebbe
tracciabile ed obbligherebbe Ankara, nel caso di un’espulsione, a riaccogliere
i siriani in virtù di un accordo tra EU e Turchia sulla riammissione degli espulsi.
L’inversione di tendenza ed il processo di riduzione del numero dei siriani os-
pitati in Turchia è già iniziato da almeno un anno, ma esso ha inizialmente
visto una prima fase di espulsione dei profughi siriani dalle città verso i già
pieni campi profughi del Sud Est del paese. Come ad Istanbul, dove si stima
che il numero di rifugiati siriani superava le 100.000 unità, nel 2014, prima
che il sindaco Husseyin Avni Mutlu avviasse una politica restrittiva e di con-
tenimento. Pochi per una città di 14 milioni di abitanti, ma sufficienti per creare
un caso politico e di sicurezza. I profughi siriani  che si ammassavano gra-
dualmente in Turchia sono divenuti ostaggio delle mutate esigenze di sicurezza,
del cambio di politica estera turca e del crescente malcontento sociale. 
Quando la Turchia ha attuato, nel 2011-2013, una politica di ampia accoglienza
dei profughi siriani, era ben consapevole che la loro presenza nel paese non
avrebbe prodotto l’acquisizione di diritti né, nella maggioranza dei casi, la
costruzione di una nuova vita. Il modello turco è difatti costruito sul fatto che
la precarietà e l’accoglienza umanitaria minima sono la migliore garanzia che
i profughi torneranno indietro nel paese di provenienza al termine del conflitto
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o proseguiranno verso altra strada, grazie all’aiuto dell’UNHCR o all’emi-
grazione regolare o irregolare. I profughi siriani possono sopravvivere in
Turchia a tempo indefinito ma senza status, e con la quasi certa impossibilità
di costruirsi una prospettiva di vita migliore. Ciò è ben dimostrato dal fatto
che, dopo 4 anni di accoglienza e la presenza di milioni di profughi, solo il 2%
di essi ha ottenuto un permesso di lavoro. La stragrande maggioranza vive di
aiuti umanitari o inserendosi nell’economia turca attraverso lavori in nero, al
di sotto del salario minimo e senza sicurezza sociale. È da questo insufficiente
status socio-economico e non dai diretti pericoli del conflitto che molti
profughi sono fuggiti in questi mesi.
Il governo turco ha chiara, da almeno due anni, la complessità della situazione
che essa stessa ha creato al suo interno in merito alla gestione dei profughi si-
riani, ed ha avviato  negoziati con l’Unione Europea e con altri paesi che
tradizionalmente accettano immigrati, chiedendo la possibilità di accoglienza
per i profughi siriani temporaneamente insediati in Turchia. Tuttavia, scarsa è
stata la risposta ufficiale dei governi a farsi carico di questo problema, anche
da parte di quelli che hanno adottato le più liberali ed inclusive politiche mi-
gratorie. Molti governi, anche quelli come il Canada e gli Stati Uniti d’America
tradizionalmente generosi con le politiche di accoglienza agli immigrati, hanno
mosso riserve in merito alla sicurezza nel caso di profughi provenienti dai ter-
ritori in cui è operativo l’ISIS. L’Unione Europea in quanto tale ha rifiutato di
farsi carico del problema, mentre una modesta risposta è venuta da parte della
Germania accogliendo, nel 2013, 5.000 rifugiati siriani; un altro piccolo aiuto
è giunto dal Canada, che ha acconsentito di accogliere dalla Turchia 5.000 rifu-
giati non siriani ma di altra nazionalità, allo scopo di liberare risorse eco-
nomiche e posti per l’accoglienza di nuovi rifugiati provenienti dalla Siria.
Ovviamente, oltre alle cause già menzionate, la mancanza di formazione di un
nuovo governo dopo le elezioni generale di primavera in Turchia ha contribuito
a far precipitare le cose, assieme al cambio di strategia di Erdogan sulla Siria,
attuato nel corso dell’estate 2015, che ha visto l’avvio delle operazioni militari
anche contro l’ISIS. Questi due sviluppi hanno portato ad un repentino cambio
di passo sulla questione dei profughi siriani. In questo senso l’esplosione del
numero di profughi siriani partiti dalla Turchia verso l’Unione Europea lungo
la rotta balcanica  è prevalentemente il frutto delle nuove necessità tattiche e
geopolitiche turche più che conseguenza diretta degli eventi bellici in Siria.
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Nel momento in cui aumentano i raid aerei turchi in territorio siriano, vi è il
fondato timore che coloro che fino a poco tempo fa erano considerati profughi
in fuga dalle violenze delle forze governative si possono rivelare dei supporter,
sostenitori o persino familiari di gruppi militari combattenti in Siria sotto le
bandiere dello stato islamico. Alleggerire la pressione demografica di queste
masse produce, in questa fase, una serie notevole di vantaggi per il governo
turco: un potenziale ritorno elettorale alle elezioni di novembre; una riduzione
dei costi economici di sostentamento dei profughi; una riduzione del rischio
di rappresaglia terroristica da parte di simpatizzanti, sostenitori o cellule del-
l’ISIS intenzionate a colpire la nuova linea politica del governo turco; una pres-
sione sull’Europa – e dunque sulla NATO – per assumersi maggiori
responsabilità nel conflitto siriano e spingere i paesi riluttanti a schierarsi
assieme alla Turchia e gli altri alleati dell’area nel sostengo alla guerra contro
Assad. Sono elementi più che sufficienti per lasciare larghe le maglie dei con-
trolli alle frontiere marittime tra la Turchia e la Grecia, tollerare l’attività di
scafisti e trafficanti di uomini e favorire le politiche di decongestionamento
dei campi profughi e di espulsioni dalle città.

Analisi, valutazioni e previsioni

1. Il principale fattore che ha determinato, e che condizionerà, le rotte e la mag-
nitudine del fenomeno dei profughi diretti in Europa attraverso la rotta bal-
canica non è legato all’andamento dei conflitti in Africa ed in Medio Oriente,
bensì al ruolo di alcuni paesi di transito e di prima accoglienza. Nel caso speci-
fico della primavera – estate 2015, la responsabilità ricade prevalentemente
sulla gestione, da parte della Turchia, delle masse di profughi già accolte e al-
l’utilizzo strategico – che di fatto prevale sulle motivazioni della semplice ac-
coglienza umanitaria – della masse di profughi temporaneamente accolte nel
paese. La litigiosità dei paesi europei, lo scaricabarile delle responsabilità nella
gestione di meccanismi di accoglienza/screening/espulsione, le preoccupazioni
per la sicurezza interna di ogni singolo paese e non dell’Unione Europea in
quanto tale, hanno di fatto privato l’UE di ogni opzioni di risposta al fenomeno
e dato alla Turchia, e agli altri paesi di transito non Schengen – incluso il caso
particolare della Grecia – un importante strumento di pressione demografica e
di ricatto politico verso i paesi membri dello spazio di circolazione comune
europeo.
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2. La rapidità, magnitudine ed imprevedibilità del fenomeno di ingressi illegali
all’interno dello spazio dell’Unione Europea è talmente elevata da annullare,
di fatto, ogni meccanismo di sicurezza e di controllo dell’ingresso di persone
fisiche nell’area Schengen, inclusi quelli anti terrorismo e di normale controllo
dei movimenti di persone dedite ad attività criminali. Nelle attuali condizioni,
il buco creatosi nelle maglie delle frontiere europee è destinato ad aumentare
e rischia di produrre negli anni a venire un significativo deterioramento della
condizione della homeland security in numerosi stati membri.
3. Il prolungarsi incontrastato della crisi porterà al collasso l’intero mecca-
nismo di Schengen, al ristabilimento dei controlli di polizia alle frontiere degli
stati membri e alla revisione degli stessi meccanismi di accoglienza umanitaria
e di asilo politico.
4. La collaborazione della Turchia nel contenere il fenomeno è fondamentale.
Contrariamente ai flussi provenienti dal Nord Africa o dall’Africa Sub Saha-
riana, la rotta Balcanica non è alimentata da corridoi che attraversano stati fal-
liti o rogue state, ma una serie di stati appartenenti all’area Euro-Atlantica che
condividono numerose strutture multilaterali politiche e di sicurezza, ma la cui
non collaborazione nel contrasto del fenomeno deriva da divergenze politico
– strategiche legate al conflitto siriano.  
5. Vista la crescente crisi di sicurezza che sta colpendo la Turchia, che potrebbe
correre il rischio di avvitarsi in un’escalation di guerra civile (Vedi Osservato-
rio Strategico n. 5 e 6/2015), non è azzardato porsi il problema che negli anni
a venire il flusso di profughi attraverso la rotta balcanica diretto verso l’Europa
possa essere alimentato anche da cittadini turchi in fuga da potenziali conflitti
interni, a cui l’attuale sistema europeo di asilo dovrà fornire risposta. 
6. L’incapacità dell’UE di proteggere le sue frontiere esterne e l’indifferenza
dell’Alleanza Atlantica nei confronti del problema (e delle sue cause), non po-
tranno non produrre importanti conseguenze di medio – lungo periodo negli
equilibri politico – strategici dell’Europa. La mancata soluzione di questa crisi
rischia di produrre una forte delegittimazione della UE e della NATO come
elementi di stabilizzazione nell’Europa Sud Orientale e  nel  Mediterraneo
Orientale, lasciando spazio ad iniziative concorrenti di altri paesi, tra i quali
potrebbe esservi la Russia, già impegnata nell’assistenza alla Serbia sul fronte
dell’emergenza immigrazione. 
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7. La questione dei foreign fighter di ritorno rischia ormai di diventare fuori
controllo nell’attuale situazione di insicurezza e permeabilità delle frontiere
comuni e dell’assenza dei controlli nelle frontiere nazionali. È fonte di preoc-
cupazione costatare che ormai la rotta percorsa dai foreign fighter europei di-
retti verso la Siria è sostanzialmente la stessa rotta – ancorché invertita –
utilizzata dai profughi diretti dalla Siria verso l’Unione Europea. È più che
verosimile che tale rotta verso l’Europa sia stata utilizzata negli scorsi mesi da
foreign fighter di ritorno dalla Siria in Europa per evitare di essere tracciati e
segnalati ai rispettivi paesi di provenienza.
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The genesis of the contemporary Islamist phenomenon in Libya must be un-
derstood within the dynamics of the revolutionary phase in 2011, considering
however the strong exogenous impact of non-Libyan actor in that crisis.
The fall of Gadhafi and his regime, in fact, is the combination of a rather small
autochthonous political development in Cyrenaic – where was traditionally lo-
cated the anti-Gadhafi sentiment in Libya – and a major external effort led by
Qatar and France in toppling the regime.
The Emir of Qatar at the time, Hamad bin Khalifa Al Thani, was pursuing a
plan aimed at favouring the rise of moderate Islamist elites in the region, by
replacing authoritarian regimes and with the goal of limiting the role of the
most radical confessional groups – and in particular the Wahhabis.
The ultimate goal of the Emir of Qatar was that of promoting a soft political
general change in the region, favouring the rise of new elites which could be
friendly and not hostile to absolute monarchies in the Gulf. Certainly a wise
strategic vision for Qatar, lacking however in terms of regional support.
France’s president Nicholas Sarkozy, on the other side, was convinced by the
intellectual Bernard Henri Levi of the opportunity of sponsoring Gadhafi’s op-
ponents in Benghazi – led at the time by Mahmoud Jibril – to conquer freedom
and justice, without hiding however a parallel interest in challenging Italy in
the rich domestic economic environment.
By doing so, a huge economic and military support was given to an heteroge-
neous mix of local political forces, mostly driven by Islamists and where the
Muslim Brotherhood soon emerged as the only real organized and popularly
supported entity.

The UN mediation in Libya
Nicola Pedde (*)

EXECUTIVE SUMMARY

(*) is International Relations Senior Analyst (Middel east & North Africa) at CeMiSS 
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Gadhafi’s reaction and almost complete re-conquest of Cyrenaic couldn’t had
been stopped without NATO intervention, however opening the Pandora’s box
of local clashes between militias, tribes and new political and ideological
groups.
The consolidation in Egypt of the Muslim Brotherhood, with the legal political
conquer of the Parliament and the Presidency, as well as the rise of the Ikhwan
in Tunisia, convinced Saudi Arabia and the United Arab Emirates (or, better,
the Emir of Abu Dhabi) of the need for a decisive intervention in order to halt
the “heretic” Qatari political experiment, by restoring the rule of authoritarian
governments and more conservative Islamic political entities.
What Riyadh, Abu Dhabi and many other absolute monarchical systems are
concretely fearing is the rise in the region of Islamic movements based on po-
pular participation and legitimacy, considered as existential threats for monar-
chies and popular-legitimated political entities. This conflict – the
contraposition between “bottom-up” and “top-down” systems – it’s not based
in the Middle East on a contraposition between secular and religious forces,
or between democratic and authoritarian systems, but only on the ideological
ground of legitimacy.
It’s a clash fought inside the religious context, and it’s a matter of survival for
authoritarian absolute monarchical systems, more and more challenged by
new religious entities backed by a strongly growing popular support legitimat-
ing them.
The decisive Saudi and Emirates intervention in halting Qatar’s role in the re-
gion (even if not completely) provoked on the one hand the decline of the Mus-
lim Brotherhood capacity (openly fought in Egypt with the direct intervention
of the Armed Forces and the restoration of a military-led government), and on
the other the rise of a large amount of heterogeneous and more radical Islamic
factions and groups, which eventually transformed the region in an open bat-
tleground.
In Libya, only few radical Islamic groups were challenging the rise of the tra-
ditional Islamist’s political groups emerged with the collapse of the regime,
and none of them had a real capacity of rising support in a country where peo-
ple was hardly demanding the restoration of stability.
The collapse of the Ikhwan in Egypt and the following attempt of Egypt and
Abu Dhabi to promote a “secular” counterpart in Eastern Libya – with the
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clear goal of chasing the Muslim Brotherhood and its affiliates – provoked the
rise of a more radical context within smaller Islamist’s fringes, eventually re-
grouped in the jihadist coalition of Ansar al-Sharia.
However, when in late 2014 the leader of this group – Mohammed al-Zahawi
– was badly wounded in fighting, eventually dying few months later, the lack
of a real leadership brought to a fragmentation with the rise of smaller but
even more radical groups.
And it’s within these groups that we should find today the roots of the Libyan
so-called affiliated entities of the Islamic States, not under, evaluating the local
and exquisitely domestic narrative around it and its affiliates. 
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Libia. Jihadismo e ISIS nella proiezione locale della 
minaccia
Nicola Pedde 

La caduta del regime e il contrasto tra le monarchie del Golfo

La genesi del fenomeno islamista in Libia è recente, sebbene scaturisca da un
sostrato ideologico solo apparentemente annichilito in passato dalla peculiare
impostazione confessionale del regime di Gheddafi e dalla volontà di ricon-
durre il regime ad una sorta di espressione islamica del ruolo delle masse.
L’emergere di un dilagante sentimento islamista e di un suo connotato pretta-
mente politico è il frutto dell’articolato e complesso processo di crisi che, nel
2011, porta il regime di Gheddafi ad un rapido crollo ed alla successiva fram-
mentazione del controllo locale.
La caduta del regime non fu prettamente spontanea, quanto al contrario, co-
struita su un reale processo di dissenso – localizzato in alcune aree tradizio-
nalmente ostili a Gheddafi e alle élite tripolitane – sulla cui evoluzione, in
assenza di un intervento, esterno è facilmente ipotizzabile il fallimento.
Al contrario, all’emergere di un quadro politico interno potenzialmente propi-
zio, anche in Libia si concretizzò il tentativo – già in atto in altri paesi della re-
gione, come Tunisia, Egitto e Siria, sebbene ognuno con dinamiche diverse –
di favorire artificialmente non solo una transizione politica, ma soprattutto
l’imposizione di una leadership islamica di orientamento moderato.
Il principale ispiratore di questa strategia fu Hamad bin Khalifa Al Thani, al-
l’epoca emiro del Qatar, da tempo all’opera nel tentativo di favorire transizioni
generazionali nella politica mediorientale caratterizzate dall’ingresso di for-
mazioni islamiste di stampo moderato e di dichiarata opposizione al wahabi-
smo. Una strategia chiaramente votata a favorire la continuità di gran parte
delle monarchie del Golfo, impedendo categoricamente l’affermazione di élite
islamiste radicali, che avrebbero preteso la caduta delle monarchie prima an-
cora del jihad contro l’Occidente.
Una visione certamente corretta delle dinamiche in atto nella regione, ed una
strategia comprensibile sotto il profilo dell’interesse strategico di sistemi mo-
narchici come quello del Qatar, ma in netta contrapposizione con la visione
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saudita degli equilibri tra religione e politica ed in contrasto anche con la per-
cezione di Abu Dhabi sulla maggior parte delle organizzazioni islamiste pre-
senti nella regione.
La visione del Qatar, infatti, era funzionale alla promozione e alla crescita di
formazioni islamiste storicamente espressione di una concezione del potere
basata se non sul pluralismo, quantomeno sul riconoscimento del valore sociale
e popolare della politica, e quindi della necessità di una legittimazione. Un mo-
dello in netta contrapposizione con la visione verticale e dogmatica delle mo-
narchie assolute, che al contrario vede nella legittimazione popolare l’elemento
di maggior rischio per la continuità dei propri sistemi politici.
Al tempo stesso, la Francia guidata da Nicholas Sarkozy si convince della ne-
cessità di un’azione in Libia a sostegno delle forze d’opposizione allora guidate
da Mahmoud Jibril – per intervento soprattutto dell’intellettuale Bernard Henri
Levi, molto vicino al presidente, che nel corso dei mesi precedenti aveva preso
personali contatti con Jibril favorendone l’incontro con le autorità francesi.
Sarkozy, nemmeno troppo velatamente interessato a subentrare a danno del-
l’Italia nel ricco mercato libico, lanciò in modo indipendente – in sinergia con
il Qatar – un’operazione mirata a sostenere la caduta di Gheddafi, che si di-
mostrò tuttavia ben più ardua e complessa del previsto non solo per la capacità
di resistenza militare del regime, ma anche e soprattutto per l’assenza degli
auspicati fenomeni spontanei di rivolta.
In una sequenza di operazioni militari che portarono Gheddafi quasi alla ri-
conquista della città di Bengasi, quindi, il 17 marzo del 2011 il Consiglio di
Sicurezza delle Nazioni Unite – vincendo le resistenze della Russia e della
Cina – approva su richiesta francese e britannica in particolar modo la risolu-
zione 1973, con la quale si autorizza l’intervento militare in Libia, dando modo
all’affannata micro-coalizione tra Francia e Qatar di poter contare sul poderoso
sostegno della NATO.
Le operazioni militari durano circa sette mesi, con la definitiva sconfitta di
Gheddafi e delle residue sacche di resistenza dell’ex regime nell’ottobre del
2011.
Con la cessazione delle ostilità si pose tuttavia il problema della gestione di
un contesto politico e sociale ben diverso rispetto a quello inziale, dove il Qatar,
nella spasmodica ricerca di interlocutori politici locali di estrazione confessio-
nale, finì per individuare nella Fratellanza Musulmana l’unica organizzazione



Osservatorio Strategico 2015 39

Anno XVII n° VIII - 2015

MONITORAGGIO STRATEGICO

Osservatorio Strategico

Medio Oriente e Nord Africa (MENA)

effettivamente capace di esprimere non solo una leadership ma anche e soprat-
tutto una struttura amministrativa ed un consenso sociale.
Lo sviluppo e il consolidamento al Cairo e a Tripoli di una forza politica, mi-
litare e sociale legata all’Ikhwan, tuttavia, aveva da tempo provocato profondi
malumori in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti, che nella Fratellanza
Musulmana vedono l’antitesi dei propri interessi strategici e di continuità delle
istituzioni monarchiche.
Lo sviluppo e il radicamento – seppur maldestro – dell’esperienza della Fra-
tellanza Musulmana in Nord Africa, spinse quindi l’Arabia Saudita e Abu
Dhabi (capofila di un contesto statuale ben più eterogeneo ed articolato) ad in-
traprendere una vigorosa azione politica, economica e militare in seno al Con-
siglio di Cooperazione del Golfo, al fine di fronteggiare quella che senza mezzi
termini veniva considerata come la principale minaccia esistenziale (insieme
all’Iran) per la sopravvivenza delle monarchie arabe.
Questa strategia ha prodotto conseguenze articolate nella regione, molte delle
quali ancora in pieno svolgimento. In Egitto il sostegno saudita ed emiratino
alle forze dell’opposizione politica ha portato al rapido collasso del governo
del presidente Morsi, favorendo l’intervento dell’Esercito nella presa del potere
nell’estate del 2013, al culmine di una violenta protesta. La Fratellanza Mu-
sulmana, ormai al collasso sotto il peso del proprio autonomo fallimento poli-
tico ed economico, divisa da conflittualità, nepotismi e corruzione, era sul
punto di cadere sotto la pressione dei suoi stessi sostenitori quando, nell’estate
del 2013, il generale Al-Sisi interruppe quello che in ogni caso sarebbe stato
un processo virtuoso nello sviluppo delle dinamiche politiche egiziane, impo-
nendo nuovamente un regime militare poco dopo sancito da discutibili elezioni
in cui le tradizionali “maggioranze bulgare” riportarono saldamente al potere
i vertici militari.
In Libia, al tempo stesso, l’estromissione del Qatar dalle dinamiche del finan-
ziamento alle formazioni islamiste tradizionali – tra cui la Fratellanza Musul-
mana – e il contestuale ingresso dell’opaco sistema delle charities legate alle
monarchie del Golfo, ha favorito il progressivo consolidamento delle forma-
zioni più radicali della galassia islamista, dando quindi impulso ad una rinno-
vata conflittualità che ha gradualmente eroso ogni possibile forma di
convivenza tra le diverse componenti del confuso e bellico quadro politico e
sociale libico.
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A Tripoli, e in buona parte della Tripolitania, dove il ruolo delle formazioni
islamiste era più forte per tradizione storica e per accentramento delle forze
politiche, una profonda frattura ha iniziato a prodursi all’interno della compo-
nente confessionale, radicalizzando e potenziando i gruppi più estremi e mar-
ginalizzando quelli più moderati, in un insieme di dinamiche politiche che
sfociarono in breve tempo nella più totale ingovernabilità.
L’analisi del fenomeno islamista libico deve quindi transitare attraverso la ge-
nesi della sua evoluzione più recente, comprendendo quanto il processo au-
toctono di emancipazione e affermazione sia stato condizionato da elementi
esogeni al contesto, fino a scardinarne il ruolo con l’ingresso di elementi del
tutto estranei al tessuto confessionale locale.
È altresì significativo il peso esercitato dalle dinamiche regionali sulle frange
autoctone del radicalismo libico, attratte dall’esperienza internazionalista del-
l’Iraq prima e della Siria poi, con la conseguente costituzione di una nuova ge-
nerazione di jihadisti con una concreta esperienza di combattimento ed una
elevata capacità di trasferimento, in termini addestrativi, delle più moderne ed
efficaci tecniche di combattimento in conflitti asimmetrici.
La combinazione di questi due fattori ha quindi determinato la possibilità di
costituire ed affermare in Libia una formula del radicalismo islamico in questo
modo non definibile come prettamente autoctona, ma al tempo stesso nemmeno
esogena. Generando in tal modo un ibrido di cui ancora sono incerti i margini
e le potenzialità, ma che senza dubbio rappresenta un elemento di pericolosità
di non trascurabile portata.

L’ISIS e il Califfato nella dimensione locale libica

Due sono i fattori primari nell’analisi delle dinamiche che riguardano la natura
e le modalità d’azione dello Stato Islamico in Libia: le modalità della sua co-
stituzione e la lettura della narrativa locale.Quella che oggi– forse un po’ troppo
frettolosamente – viene denominata come la frangia libica dello Stato Islamico,
affonda le sue radici nella storia di un’altra organizzazione jihadista, Ansar al
Sharia. Costituita nelle ultime fasi della lotta al regime di Gheddafi, Ansar al
Sharia raccolse ed unificò, sotto una struttura unitaria più efficiente e flessibile,
buona parte dell’insieme delle milizie islamiste che si erano costituite succes-
sivamente al 2011, grazie al contributo della charity Al Dawa al-Islah e soprat-
tutto alla leadership di Mohammed al-Zahawi.
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Ansar al-Sharia conobbe fasi alterne di sviluppo, transitando per l’exploit di
Bengasi del 7 luglio 2012 (quando entrò in città con oltre duecento fuoristrada
armati, dichiarando di voler imporre la Sharia in Tripolitania) e il successivo
rapido declino che – dopo una vera rivolta popolare contro di loro – li porta ad
abbandonare Bengasi e disperdersi in più località dell’entroterra.
È grazie al riposizionamento a Derna e Sirte, nel 2013, che Ansar al Sharia
torna a giocare un ruolo attivo. Il contesto sociale tradizionalmente favorevole
alle milizie islamiste, soprattutto a Derna, consentì una maggiore sicurezza lo-
gistica e una più agevole flessibilità di movimento, sebbene nel concreto sino
alla metà del 2014 si limitarono a svolgere una politica di conquista del con-
senso sociale, attraverso la gestione di servizi di pubblica utilità e di assistenza
alla popolazione.Fu il generale Haftar, di fatto, a ritrasformare Ansar al-Sharia
in una controparte ostile e in una formazione islamista radicale attiva, attraverso
un percorso di competizione per l’esercizio del potere locale che ebbe come
esito la ripresa della conflittualità e della lotta per il controllo militare del ter-
ritorio. Il generale Haftar ha poi astutamente trasformato il suo conflitto con
Ansar al-Sharia in una vera e propria operazione militare, denominata Opera-
zione Dignità e ufficialmente lanciata il 16 maggio 2014, dichiarando guerra
a tutte le organizzazioni e alle milizie a lui politicamente ostili, definendo tale
operazione come una guerra al dilagare del terrorismo e del jihadismo nell’area,
con il chiaro obiettivo di ottenere il sostegno dei paesi occidentali e dell’Egitto.
Questa improvvida operazione ha generato come effetto pressoché immediato
il ricongiungimento degli interessi di numerose formazioni islamiste, radica-
lizzandole ulteriormente e favorendone il sodalizio sotto il debole ma funzio-
nale cappello del Consiglio della Shura dei Rivoluzionari di Bengasi. L’unione
delle forze ha soprattutto permesso un poderoso rafforzamento, sino al punto
di favorire un contrattacco risultato disastroso per le forze di Haftar, che si è
quindi trovato costretto a ricorrere al diretto sostegno dell’Egitto. La genesi
dell’ISIS è invece direttamente connessa al collasso di Ansar al-Sharia succes-
sivamente alla morte di Mohammed al-Zahawi, ferito gravemente in combat-
timento nell’ottobre del 2014 e morto pochi mesi dopo lasciando un vuoto di
leadership incolmabile, con il risultato di una progressiva disgregazione del-
l’unità. 
La creazione di una ISIS libica, in alcun modo realmente correlata o correlabile
con l’omonima organizzazione di stanza in Siria e in Iraq, è il prodotto di una
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sanguinosa faida all’interno dell’instabile sodalizio islamista costituitosi suc-
cessivamente al lancio dell’Operazione Dignità. Con il ferimento di Moham-
med al-Zahawi, infatti, e con la sua uscita di scena in conseguenza delle gravi
ferite riportate in combattimento, cessò la capacità di tenuta unitaria delle forze
islamiste.
Alcuni miliziani di Ansar al Sharia con pregressa esperienza di combattimento
nei ranghi dell’ISIS siriano, e più precisamente nella Brigata Battar, da tempo
rientrati in Libia, comprese come il momento fosse propizio per annunciare la
nascita di una similare struttura libica, adottandone vessilli, uniformi e pro-
clami, proclamando già dalla fine di ottobre nella città di Derna il proprio in-
sediamento.
Ad ingrossare le fila dell’ISIS iniziale, che secondo le stime delle agenzie di
intelligence occidentale non contava più di 250/300 uomini, sarebbero in ogni
caso stati alcuni esponenti di Ansar al Sharia, successivamente alla morte di
Mohammed al-Zahawi, nell’impossibilità di individuare una linea di succes-
sione parimenti autoritaria e unitaria.
Sebbene da non sottovalutare sotto il profilo offensivo locale, la sedicente gem-
mazione libica dell’ISIS deve essere ricondotta nell’alveo di caratteristiche
squisitamente nazionali, senza alcuna reale capacità – almeno al momento –
di costituire un baluardo politico e militare anche solo comparabile con quello
dell’omologa struttura operante in Siria e in Iraq. L’ISIS di Derna è essenzial-
mente libico, ed è il prodotto dell’assenza di una vera leadership locale forte e
credibile – come lo fu sotto Mohammed al-Zahawi – in conseguenza di cui
personalismi e fazionalismi hanno avuto la meglio a favore della dispersione
della capacità unitaria iniziale.
Altro elemento da non trascurare è l’immane, quanto spesso ingiustificato, bat-
tage mediatico intorno al fenomeno, alimentato dalla stampa internazionale e
dalla propaganda del generale Haftar, che vede nella comparsa dell’ISIS a
Derna una fortuita coincidenza grazie alla quale perorare l’intervento interna-
zionale a sostegno delle sue fiacche e sempre più deboli milizie.
È necessario infine considerare gli elementi e la portata della narrativa locale
circa la natura e la dimensione della lotta all’ISIS, soprattutto in seno alle forze
di ispirazione islamista della Tripolitania. Buona parte delle forze che oggi
combatte sotto il vessillo dell’ISIS – con convinzione o meno – ha legami con
ex ufficiali del defunto regime, che ne usano la capacità di fuoco per contrastare
il ruolo e il predominio delle altre forze islamiste. 
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Le componenti islamiste di Tripoli e quelle delle città della Tripolitania, vedono
quindi nell’ISIS non già la penetrazione dello Stato Islamico in Libia, quanto
il machiavellico tentativo degli ex “gheddafiani” e dei loro nuovi alleati a To-
bruk per restaurare il regime ed impedire alle “forze rivoluzionarie” di instau-
rare un nuovo corso politico nel paese.
L’ISIS diventa in tal modo funzionale alla costruzione della narrativa di en-
trambe le parti, perdendo il connotato tradizionale della minaccia che assume
nel resto del pianeta, ed assumendone in Libia, e, al contrario un connotato
tutto locale. 
Chi beneficia di questa contrapposizione è chiaramente l’ISIS stesso, cui è
stata di fatto consentita la capacità non solo di insediarsi ma anche di espandere
il proprio dominio territoriale in una fascia costiera oggi misurabile in circa
100 chilometri.
Queste formazioni tuttavia hanno un connotato solo formalmente riferibile alla
matrice originale dello Stato Islamico, perseguendo obiettivi del tutto indipen-
denti ed autonomi e soprattutto squisitamente locali. Si tratta di affiliazioni lo-
cali, tutte espressioni di cellule del jihadismo preesistenti, caratterizzate da
leadership i cui interessi non sono in alcun modo finalizzati all’instaurazione
di un Califfato, quanto piuttosto alla restaurazione di una forma di controllo
del territorio in linea con i propri precipui interessi politici e soprattutto eco-
nomici.
La penetrazione delle formazioni dello Stato Islamico a Sirte risale allo scorso
febbraio, dopo una progressiva fase di accerchiamento della città, che per quat-
tro mesi è stata interessata da combattimenti tra le formazioni jihadiste e alcune
milizie alleate del governo di Tripoli.
La conquista definitiva della città è avvenuta a giugno, con la fuoriuscita delle
milizie antagoniste e il consolidamento nell’area urbana delle formazioni affi-
liate allo Stato Islamico.
Ad agosto è stata invece la volta di Derna dove, per prime nel 2014, si erano
manifestate le adesioni allo Stato Islamico di alcuni miliziani dell’ex forma-
zione jihadista di Ansar al Sharia. La città è stata teatro di violenti scontri e
brutali esecuzioni sommarie, di fatto facendola cadere in un limbo nel quale
nessuno può effettivamente dire di esercitarne il controllo.
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Europe and Africa on Migration
Marco Massoni(*)

EXECUTIVE SUMMARY

(*) is International Relations Senior Analyst (Sub-Saharan Africa) at CeMiSS. 

Last April within the framework of the Africa-EU Partnership – that is between
the African Union (AU) and European Union (EU) – the annual College-to-
College Meeting of the two organizations took place in Brussels, being both
present the Presidents of the European Commission (EC), Mr. Jean-Claude
Juncker, and of the African Union Commission (AUC), Mrs. Nkosazana
Dlamini-Zuma. Actually, the main outcome of which was a joint declaration
with particular emphasis given to the issue of migration. In particular, in 2014
the European Commission launched the Pan-African Programme, which is a
special development plan for cooperation with Africa as a whole, financed with
845 million euros until 2020 through the Development Cooperation Instrument
(DCI). According to the European Commission (EC), its added value consists
of three essential elements, namely: the cross-regional, continental and global
dimension of the projects to be developed in areas ranging from sustainable
agriculture and the environment up to higher education, Information Technol-
ogy and Communication (ICT) and scientific research as well; in addition to
it, one has to consider not only the close relevance too to some of the main pil-
lars of the Joint Africa-EU Strategy (JAES), operational since 2007, but also
the Pan-African Programme’s complementarity with other European financial
instruments such as the European Development Fund (EDF) and the European
Neighbourhood Instrument (ENI) thematic sets. As already observed in 2014,
on the occasion of the Fourth European Union – Africa Summit, both Conti-
nental institutions have been patently sharing a constant and deep dialogue
concerning the Peace & Security  sectors, in as much everybody agrees that
there cannot be any realistic development without security, especially with re-
gard to the many still ongoing conflicts in several parts of Africa, as in the
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cases of Libya, Sudan, South Sudan, Central African Republic (CAR), Mali
and, more generally, across the Sahel and the Lake Chad Basin, Gulf of
Guinea, Somalia and the Horn of Africa, Burundi and the Great Lakes Region.
Countermeasures against the overwhelming spreading of terrorism across
Africa are turning to be a top priority for the international community, as to
inhibit both its deep causes as well as its manifestations, above all in Nigeria
and in neighbouring countries (Cameroon, Chad and Niger), due to Boko
Haram, and in Somalia and Kenya, because of the Somali Shebaab. Another
linked to it phenomenon to better monitor is the Small Arms and Light Weapons
(SALW) illicit proliferation across the African Continent. In this respect, the
participation of many African and European countries to the First Conference
of Parties of the Arms Trade Treaty (ATT), held in Cancun (Mexico) in August
this year, was highly welcomed. By and large, the euro-African cooperation,
in order to give effect to the African Peace and Security Architecture (APSA)
goes ahead, slowly though. This includes the African-led Peace Support Op-
erations and the Security Sector Reform (SSR) in post-conflict countries. As
far as the overarching migration issue is concerned, on the basis of the 2014
EU-Africa Declaration on Migration and Mobility1

, Brussels and Addis Ababa have committed to combating trafficking of human
beings, so as to prevent the phenomenon itself and protect the victims both in
Africa and in Europe, which means safeguarding migrants lives. What is more,
they share the urgent need to extensively investigate not only the root causes
of irregular migration as such, but more than anything else the link between
economic development and migration flows, facilitating any diaspora’s remit-
tances financial and economic transactions through the establishment, oc-
curred in November 2014, of the African Institute for Remittances, whose
Secretariat is going  to be based in Kenya. The actions to be taken will focus
on the continental, regional and national level, directly concerning the three
geographical areas affected by the migration flows: origin, transit (both in
Africa and in Europe) and final destination countries. As a matter of fact, the
all-encompassing framework within which the European migration, mobility
and asylum policy is outlined is the 2005 EU Global Approach to Migration

1 Cfr. http://www.africa-eu-partnership.org/sites/default/files/documents/2014_eu-CONCLa-
frica_declaration_on_migration_and_mobility.pdf (last retrieved: 05.09.2015).
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and Mobility (GAMM), which is organized according to extensive forms of dia-
logue with Africa at continental, regional and bilateral levels. The Western mi-
gratory route pertains to the Rabat Process, while Eastern migratory route to
the so-called Khartoum Process, also known as the Horn of Africa Migration
Route Initiative (HoAMRI). The former was launched in 2006 at the first Euro-
African Ministerial Conference on Migration and Development in Rabat (Mo-
rocco), bringing together fifty-five European and African countries, focusing
on three regions: North Africa, West Africa and Central Africa. The Rabat
Process has established a solid and fruitful dialogue through the implementa-
tion of some bilateral, sub-regional, regional and multilateral common initia-
tives; an example of such concrete cooperation is the Seahorse Atlantic
Network operating since 2006 among Spain, Portugal, Senegal, Mauritania,
Cape Verde, Morocco, Gambia and Guinea Bissau, allowing the information
exchange, in order to prevent irregular migration and cross-border crime. On
the other way round, the latter, the Khartoum Process, focusing on East Africa,
was launched at a Ministerial Conference in November 2014 in Rome. The
HoAMRI is led by a steering committee consisting of five EU Member States
(i.e. Italy, France, Germany, UK and Malta), five African countries (Egypt,
Eritrea, Ethiopia, South Sudan and Sudan), the European Commission, the Eu-
ropean External Action Service (EEAS) and the African Union Commission
(AUC). Thanks to the Italian and German lead, the migration issue is at the
heart of today’s European Union agenda, but it is much less the case of the
African Union agenda. EU responses to the problem of migration are declined
according to three levels: the first relates to technical-bureaucratic solutions;
the second is just tactical and programmatic; the third, yet under negotiation,
will have to be a political and strategical driver, conveying a long-term vision
along with pragmatism, both features largely uncaught in Europe, except for
the tangible leadership so far demonstrated by Italy and Germany only.
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Europa e Africa sulla questione migratoria
Marco Massoni

Nell’ambito dell’Africa-EU Partnership, ossia del Partenariato tra l’Unione
Africana (UA) e l’Unione Europea (EU), il 22 aprile scorso, a Bruxelles, si è
svolto l’annuale College-to-College Meeting tra la Commissione Europea (EC)
e la Commissione dell’Unione Africana (AUC), rappresentate dai rispettivi
Vertici, ossia i Presidenti Jean-Claude Juncker e Nkosazana Dlamini-Zuma.
Ne è scaturita una dichiarazione congiunta, che fa il punto sugli storici e com-
plessi rapporti fra le due massime istituzioni continentali, con un’enfasi parti-
colare rivolta alla questione migratoria oltre ai tradizionali ambiti di maggiore
cooperazione reciproca quali: pace e sicurezza; processi di democratizzazione,
buon governo e diritti umani; sviluppo umano; sviluppo sostenibile ed inclu-
sivo, crescita ed integrazione continentale; questioni globali ed emergenti; coo-
perazione amministrativa e finanziaria. Il partenariato Africa-Europa si avvale
anche della partecipazione delle Comunità Economiche Regionali africane (Re-
gional Economic Communities – RECs), la Banca Africana di Sviluppo (Afri-
can Development Bank – AfDB) e la Banca Europea per gli Investimenti (BEI).
L’UE ed i suoi Stati membri sono i maggiori contributori del budget dei pro-
grammi dell’UA (pari all’80 percento), con l’obiettivo di migliorare l’integra-
zione economica e politica dell’Africa2 , avendo inter alia allocato nel corso
degli ultimi anni, 1,6 miliardi di euro per il fondo ad hoc per la pace e la sicu-
rezza in Africa, cioè l’African Peace Facility (APF). Infatti l’APF è stata isti-
tuita nel 2004, quale principale fonte di finanziamento per sostenere la pace e
la sicurezza in Africa, con 1,3 miliardi di euro già erogati per diverse missioni
in Africa, come nei casi della Missione dell’UA in Somalia (AMISOM), la
Missione Internazionale di Supporto nella Repubblica Centroafricana
(MISCA), ed altre già conclusesi in Sudan, Comore, e Mali. Per quello che ri-
guarda invece la Politica Comune di Sicurezza e Difesa (CSDP) l’UE nel corso
dell’ultimo decennio, ha dispiegato numerose missioni CSDP in Africa, di cui
alcune militari stricto sensu – ARTEMIS, Democratic Republic of Congo

2 Cfr. www.africa-eu-partnership.org (last retrieved: 05.09.2015).
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(DRC); EUFOR RD Congo; EUFOR, Chad/CAR; EUNAVFOR ATALANTA;
EUTM Somalia; EUTM Mali; EUFOR RCA, EUMAM RCA– e le altre civili:
EUPOL Kinshasa, DRC; EUSEC DRC; Support to AMIS II, Sudan/Darfur;
EUPOL DRC; EUSSR, Guinea-Bissau; EUAVSEC South Sudan; EUCAP NE-
STOR; EUCAP Sahel, Niger; EUBAM Libya, EUCAP Sahel Mali. In aggiunta,
su invito dello Stato interessato, Bruxelles dispiega regolarmente missioni di
osservazione elettorale (EUEOM), al fine di monitorare la trasparenza del pro-
cesso elettorale nella sua interezza.

Il Pan-African Programme dell’UE
Nel 2014 la Commissione Europea ha lanciato il Pan-African Programme, uno
speciale programma di sviluppo europeo per la cooperazione con l’Africa nel
suo complesso, dotato di 845 milioni di euro fino al 2020, finanziato attraverso
lo Strumento di Cooperazione allo Sviluppo (Development Cooperation In-
strument – DCI). Secondo la Commissione Europea il valore aggiunto deri-
vante dall’avallo di tale programma è costituito da tre elementi fondanti e cioè:
la dimensione transregionale, continentale o mondiale dei progetti e dei pro-
grammi sviluppati in settori che spaziano dall’agricoltura sostenibile e l’am-
biente fino all’istruzione superiore, le Tecnologie dell’Informazione e della
Comunicazione (TIC) e la ricerca scientifica; la stretta pertinenza con i temi
espressi dal 2007 dalla Strategia Congiunta Africa-UE (Joint Africa-EU Stra-
tegy – JAES)3 e la complementarità con altri strumenti finanziari europei quali
i programmi tematici del Fondo Europeo di Sviluppo (FES) e lo Strumento
Europeo di Vicinato (European Neighbourhood Instrument – ENI). Come già
rimarcato un anno prima sempre a Bruxelles, in occasione del IV Vertice
Unione Europea – Africa, che tentò di rivitalizzare la JAES, resta ad ogni modo
rilevante osservare che entrambe le istituzioni condividono un dialogo costante
soprattutto per quanto riguarda il volet pace e sicurezza, poiché non si può dare
seguito a processi virtuosi di sviluppo senza il prerequisito della pace (No De-
velopment Without Security) nei vari conflitti ancora in corso in diverse zone
dell’Africa, come nei casi della Libia, del Sudan, del Sud Sudan, della Repub-
blica Centroafricana (RCA), del Mali e più in generale del Sahel e del Bacino

3 Una Road Map (2014-2017) attua la strategia in cinque aree strategiche per il dialogo e la
cooperazione fra Africa ed Europa.
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del Lago Ciad, del Golfo di Guinea, della Somalia e del Corno d’Africa, del
Burundi e della Regione dei Grandi Laghi. 
L’emergere prepotente del terrorismo in Africa sta facendo convergere l’inte-
resse sulle contromisure più adatte, per arginarne sia le cause sia le sue mani-
festazioni, come in Nigeria e nei Paesi confinanti (Camerun, Ciad e Niger) con
Boko Haram e in Somalia e Kenya con gli Shebaab somali. Un fenomeno da
meglio monitorare, perché allarmante quanto alla sua diffusione, è quello della
proliferazione illecita delle armi di piccolo taglio (Small Arms and Light Wea-
pons – SALW). In questo senso è stata accolta con favore la partecipazione di
numerosi Stati africani ed europei alla Prima Conferenza degli Stati Membri
del Trattato sul Commercio delle Armi (Arms Trade Treaty – ATT)4 , che si è
svolta a Cancun (Messico) dal 24 al 27 agosto di quest’anno. 
In effetti il traffico illecito di armi alimenta i conflitti e l’instabilità, sostiene le
attività criminali con un tributo di vite umane pari a circa ottocentomila per-
sone, morte ogni anno per cause collegate secondo le Nazioni Unite. Il Trattato
sul Commercio delle Armi (ATT), adottato nel 2013 dall’ONU, è entrato in vi-
gore nel dicembre 2014, e mira a disciplinare il commercio internazionale di
armi basato secondo principi di maggiore responsabilità e trasparenza. 
Finora centotrenta Stati membri delle Nazioni Unite lo hanno firmato, ma solo
settantadue lo hanno ratificato. Per quanto concerne l’Africa, l’ATT è stato ra-
tificato solamente da Burkina Faso, Ciad, Costa d’Avorio, Guinea, Liberia,
Mali, Mauritius, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone e Sudafrica. 
L’ATT è stato anche firmato dai restanti altri Paesi africani: Angola, Benin,
Burundi, Camerun, Capo Verde, Comore, Repubblica del Congo, Gibuti,
Gabon, Ghana, Guinea Bissau, Lesotho, Libia, Malawi, Mauritania, Mozam-
bico, Namibia, Rwanda, São Tomé e Príncipe, Seychelles, Swaziland, Tanza-
nia, Togo, Zambia e Zimbabwe. A Bruxelles è stato inoltre riaffermato
l’impegno comune a garantire la tutela dei diritti umani nelle situazioni di con-
flitto, in particolare quelli delle donne e dei bambini, prevenendo, indagando
e perseguendo i casi di abusi e sfruttamento sessuale nel quadro delle opera-
zioni di sostegno alla pace, come accaduto recentemente in Repubblica Cen-
troafricana. Prosegue lento pede la collaborazione euro-africana, al fine di
rendere operativa l’Architettura Africana di Pace & Sicurezza (African Peace

4 Cfr. www.thearmstradetreaty.org (last retrieved: 05.09.2015)
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& Security Architecture – APSA), ivi comprese le Operazioni di Supporto alla
Pace condotte dagli africani (African-led Peace Support Operations-PSOs) e
la riforma del settore della sicurezza negli Stati post-conflitto (Security Sector
Reform – SSR). Tra gli altri temi in agenda del Vertice di Bruxelles fra Europa
ed Africa vanno menzionati la cooperazione sui negoziati dell’Agenda Post-
2015 circa il cambiamento climatico, la promozione del contributo delle donne
alla crescita economica e all’occupazione oltre che un approccio congiunto per
l’agricoltura sostenibile, la sicurezza alimentare e nutrizionale. 
Quanto all’unificazione economica l’UE e l’UA intendono destinare conside-
revoli risorse per la creazione della Zona di Libero Scambio Continentale (Con-
tinental Free Trade Area – CFTA) in Africa, consolidando il finora ancora
troppo lento, eppure essenziale, processo di integrazione economico-commer-
ciale regionale. 
La complessa ma indispensabile tabella di marcia verso una CFTA africana
dovrà necessariamente realizzarsi per fasi nell’arco dei prossimi quindici o
trent’anni: prima l’Unione Doganale Continentale (Continental Customs
Union), poi il Mercato Comune Continentale (African Common Market) ed in-
fine l’Unione Economica e Monetaria (Monetary and Economic Union) pro-
priamente detta.

L’Agenda 2063 dell’UA

Anche in ragione della pressione migratoria, che insiste sull’Europa, prove-
niente in gran parte proprio dall’Africa, le capitali europee paiono intenzionate
a darsi obiettivi realistici di cooperazione con le controparti africane, così da
favorire la pacificazione prima e lo sviluppo poi delle summenzionate aree di
crisi, da dove non a caso si origina la maggior parte dei profughi. Perciò è stata
accolta con grande favore la nuova agenda strategica di cui si è dotata l’UA –
l’Agenda 20635 –, un documento impostato, affinché l’Africa possa darsi obiet-
tivi di crescita e di organizzazione interna durevoli ad affidabili anche verso
terzi. L’Agenda 2063 dell’Unione Africana, adottata nel 2013, è sia una visione
sia un piano d’azione, volta a far interagire tutti i segmenti della società afri-
cana, per costruire un’Africa prospera e unita sulla base di valori condivisi e
di un destino comune. 

5 Cfr. http://agenda2063.au.int/en/home (last retrieved: 05.09.2015).
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Tale traiettoria di sviluppo di lungo periodo in continuità con il precedente
piano di sviluppo dell’UA, il NePAD6 , e con le pietre miliari del panafricani-
smo dei padri fondatori dell’allora Organizzazione per l’Unità Africana (OUA)
mira ad un’Africa più unita e forte, allo scopo di ricoprire il ruolo di player in-
ternazionale influente, in maniera da negoziare con una sola voce la propria
posizione nei tanti fora internazionali, raccogliendo il sostegno intorno a
un’agenda comune contro tutte quelle forze interne ed esterne che vorrebbero
vedere diviso il Continente africano, per continuare a sfruttarlo.

L’approccio globale dell’UE alle migrazioni ed alla mobilità umana

Sulla questione migratoria, in virtù della Dichiarazione UE-Africa sulla Mi-
grazione e la Mobilità del 20147, le posizioni di Bruxelles e di Addis Abeba si
possono riassumere con i seguenti punti: l’impegno al contrasto della tratta di
esseri umani in termini di prevenzione del fenomeno e di protezione delle vit-
time, tanto in Africa quanto in Europa, salvaguardando la vita dei migranti; la
necessità di approfondire non soltanto le cause profonde della migrazione ir-
regolare, ma più di ogni altra cosa il nesso fra sviluppo economico e flussi mi-
gratori, facilitando le transazioni economiche delle rimesse della diaspora
mediante la costituzione a novembre 2014 dell’Istituto Africano per le Rimesse
(African Institute for Remittances), il cui Segretariato è basato a Nairobi
(Kenya). Le azioni che verranno adottate riguarderanno sul piano continentale,
regionale e nazionale i tre spazi geografici del fenomeno migratorio: i Paesi
di origine, quelli di transito (sia in Africa sia in Europa) e quelli di destina-
zione. Dal 2005 il framework all’interno del quale è costruita l’architettura tutta
dell’UE in materia di migrazione, mobilità e politica d’asilo è lo EU Global
Approach to Migration and Mobility (GAMM), il quale si articola secondo
ampie forme di dialogo con l’Africa a livello continentale, regionale e bilate-
rale. Per quanto concerne la direttrice migratoria occidentale esiste il Processo
di Rabat, mentre per quella orientale il Processo di Khartoum.

6 Il NePAD (New Partnership for Africa’s Development) è un progetto strategico dell’Unione
Africana, volto al conseguimento degli obiettivi della “Dichiarazione del Millennio” delle Na-
zioni Unite, istituito nel 2001 su iniziativa dei suoi cinque Paesi fondatori (Initiating Countries):
Algeria, Egitto, Nigeria, Senegal e Sudafrica.
7 Cfr.http://www.africa-eu-partnership.org/sites/default/files/documents/2014_eu-CON
CLafrica_declaration_on_migration_and_mobility.pdf (last retrieved: 05.09.2015).
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Il Processo di Rabat è stato lanciato in occasione della prima Conferenza Mi-
nisteriale Euro-Africana sulla Migrazione e lo Sviluppo nel luglio 2006 a Rabat
(Marocco), riunendo cinquantacinque Stati europei e africani. Le regioni coin-
volte sono l’Africa Settentrionale, l’Africa Occidentale e l’Africa Centrale. 
Il processo di Rabat ha stabilito un dialogo solido e proficuo attraverso l’im-
plementazione d’iniziative bilaterali, sub-regionali, regionali e multilaterali.
Ne è un esempio di concreta cooperazione il Seahorse Atlantic Network ope-
rativo dal 2006 tra Spagna, Portogallo, Senegal, Mauritania, Capo Verde, Ma-
rocco, Gambia e Guinea Bissau. Esso consente lo scambio di informazioni tra
le autorità della costa africana occidentale, al fine di prevenire la migrazione
irregolare e la criminalità transfrontaliera. Mutatis mutandis, il Processo di
Khartoum, ovvero lo EU-Horn of Africa Migration Route Initiative (HoAMRI),
sulla falsariga di quello di Rabat, riguarda invece l’Africa Orientale. 
È stato lanciato in una conferenza ministeriale del novembre 2014 a Roma,
onde stabilire un dialogo di ampio respiro intorno al tema della migrazione e
della mobilità umana attraverso specifici progetti da realizzarsi in maniera par-
ticolare nei Paesi d’origine e di transito. Il Processo di Khartoum è guidato da
un comitato direttivo composto da cinque Stati membri dell’UE (Italia, Fran-
cia, Germania, Regno Unito, Malta), cinque paesi partner (Egitto, Eritrea, Etio-
pia, Sud Sudan, Sudan) e la Commissione Europea, il Servizio Europeo per
l’Azione Esterna (SEAE) e la Commissione dell’Unione Africana. 
Su spinta tedesca ed italiana la questione migratoria è al centro dell’agenda
europea oggi, ma lo è molto meno in quella africana. Le risposte dell’UE al
problema della migrazione si declinano secondo un triplice livello: il primo
concerne soluzioni tecnico-burocratiche; il secondo tattico-programmatiche;
il terzo, ancora inesistente, giacché adesso in pieno dibattimento a livello di
Capitali europee, dovrà essere, auspicabilmente, di tipo politico-strategico e
cioè in grado di dimostrare visione e pragmatismo, ambedue caratteristiche
finora particolarmente latitanti in Europa, eccezion fatta per la leadership di-
mostrata da Italia e Germania.
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Analisi, valutazioni e previsioni

In extremis, il 26 agosto, ad Addis Abeba il Presidente del Sud Sudan, Salva
Kiir Mayardit, ha posto la firma all’Accordo di Pace per il Sud Sudan mediato
dall’IGAD+ (presente dunque anche l’Italia)8, ben undici giorni dopo la firma
della controparte, nella persona dell’ex Vice-Presidente, Riek Machar Teny.
L’accordo i cui capisaldi, per ragioni di opportunità erano stati tenuti sotto em-
bargo, sono i seguenti: immediata cessazione delle ostilità; demilitarizzazione
della capitale Juba; power-sharing ovvero reintegro nelle sue funzioni come
Vice-Presidente di Riek Machar; istituzione entro tre mesi di un Governo tran-
sitorio d’unità nazionale, che resterà in carica per trenta mesi; convocazione
delle elezioni generali, da celebrarsi due mesi prima della conclusione del man-
dato del suddetto Governo di transizione; creazione di una Commissione per
la Verità e la Riconciliazione, che dovrà indagare sulle violazioni dei diritti
umani commesse durante il conflitto. Tuttavia la tenuta dell’accordo non sem-
bra reggere, giacché la ribellione sud-sudanese ha accusato, addirittura lo stesso
giorno dell’entrata in vigore del cessate-il-fuoco (domenica 30 agosto), la sua
presunta violazione da parte delle truppe governative. Effettivamente si regi-
strano violenti combattimenti in diverse regioni del Sud Sudan. Per parte go-
vernativa si tratterebbe d’illazioni prive di fondamento. Di conseguenza gli
antigovernativi hanno formalmente richiesto all’Autorità Intergovernativa per
lo Sviluppo (IGAD) di far rispettare il cessate-il-fuoco, mentre il Governo ha
domandato alle Nazioni Unite ed agli Stati Uniti l’invio di osservatori interna-
zionali sul terreno. Al momento, tra i partner regionali coinvolti nel delicato
processo di pacificazione, il Kenya si sta adoperando più di altri, per sugellare
una fattiva intesa, allo scopo di ridurre l’efficacia dell’azione diplomatica
dell’Etiopia, la quale ha finora primeggiato come capofila dell’IGAD.
Il reciproco scambio di accuse può essere letto o come una normale fase di as-
sestamento post-negoziato o più verosimilmente come l’ennesimo fallimento
di consolidare la pace nel più giovane Stato africano. In questo secondo caso
si aggiunge una variabile non sufficientemente contemplata finora dai nego-

8 Oltre agli Stati membri dell’IGAD (Gibuti, Etiopia, Kenya, Somalia, Sudan ed Uganda) fanno
parte dell’IGAD Plus anche l’Unione Africana (Algeria, Ciad, Nigeria, Rwanda e Sud Africa)
in rappresentanza delle sue cinque regioni – AU 5 – e la Commissione dell’Unione Africana
(AUC), la Cina, la Norvegia, il Regno Unito, gli Stati Uniti, l’ONU e l’UE. Cfr. (last retrieved:
05.09.2015).
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ziatori, cioè quella di nuove defezioni tra i ranghi dell’Esercito, sottintendendo,
forse non a torto, che il Governo di Juba non tiene sotto controllo una parte
delle proprie Forze Armate, parte delle quali appunto sarebbe intenzionata a
dilazionare il tempo della pace, così da elevare il proprio ruolo ed ottenerne
possibili dividendi futuri. Lo scenario più verosimile dunque è quello della non
implementazione dell’accordo e di un’altra frammentazione del quadro politico
a causa di un proliferare di nuovi attori sulla scena, pronti a rivendicare ulteriori
quanto arbitrarie pretese.
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On 31st August the parliament in Kiev (VerkhovnaRada) has voted, at the stage
of first reading, in favor of some amendments of the constitutional reform pro-
posed by the President, Petro Poroshenko, in order to proceed to the decen-
tralization of power in the territories under the control of separatists. 
The afore-said decentralization was agreed in the Minsk-2 agreement, respec-
ting the territorial integrity of Ukraine as a unitary state.
Already during the parliamentary debate, the ultranationalist movements Svo-
boda (Freedom) and Pravy Sektor (Right Sector) organized a protest in front
of parliament. On 1st September, the protest degenerated in an explosion  of
violence, similar to the ones that paved the road to the impeachment of Presi-
dent Viktor Yanukovich, in February 2014.
The separatist leaders have branded the parliamentary vote of 31stAugust as a
domestic affair, just internal to the Rada and totally irrelevant for Donetsk and
Luhansk, which, rather, are building their own state institutions and also spe-
cial relations with Russia.
Putin stressed that Ukraine has to fulfill the obligations undertaken with Minsk-
2, through discussion and dialogue with the non-recognized republics of Don-
bass, Donetsk and Luhansk. Likewise, according to Minsk-2, any constitutional
amendment in the fields of election law, amnesty and status of the republics
must be agreed with the Donbass.
During the recent months, Western partners have been pressuring Ukraine for
the implementation of Minsk-2 commitments within the current year, even
through unilateral concessions, eventually acceptable  by the separatist.
The position of the Ukrainian leadership has become even more uncomfortable.
The need to honor the commitments undertaken with Minsk-2 agreement and
the approaching local elections (scheduled on 25th October) collide with two

Kiev pressed by Russia, Europe, the separatists and the
ultra-nationalists
Lorena Di Placido (*)

EXECUTIVE SUMMARY

(*) is International Relations Senior Analyst (Russia, Eastern Europe and Central
Asia) at CeMiSS. 
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important elements: on the one side, with the opposition of the separatist lea-
ders, complaining of being subjected to central government decisions, rather
than sharing the spirit of the agreements; on the other hand, with the protests
led by the ultranationalists, organizers of violent protests which could be re-
peated in the short to medium term, also in other areas of the country.
Due to this framework, the implementation of constitutional reforms –neces-
sary to transform the status of Donetsk and Luhansk into a constitutional
framework– is becoming even harder for the Ukrainian parliament and Kiev
seems to be left alone before this difficult task.
The European/Western partners push for a fast conclusion of the crisis. Such
a pressure betrays the absence of a European strategy to support these delicate
political phases of Ukraine, despite the pro-active role played in February
2014, when Europe pushed for the return to the constitution of 2004 and the
ouster of Yanukovich. Since then, the policy of European countries leading the
Minsk-2 process was confused and able, rather, to support the positions held
by Russia and the separatists, according to which Ukraine is only proceeding
to mere cosmetic reforms, not responding to the fulfillment of Minsk-2 agree-
ment.
Therefore, Kiev is in charge of an important commitment in addressing the
Donbass crisis, while a potential new phase of unrest could open at the initia-
tive of the right-wing extremists. On the other hand, so far, the separatists have
not expressed willingness to seriously negotiate with the central authorities.
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Kiev sotto la pressione di Russia, separatisti, ultranaziona-
listi e diplomazia europea
Lorena Di Placido

Le proteste ultranazionaliste

Il 31 agosto, il parlamento di Kiev (Verchovna Rada) ha votato in prima lettura

in favore di alcuni emendamenti di riforma costituzionale proposti dal presi-

dente, Petro Poroshenko, per procedere alla decentralizzazione dei poteri nei

territori sotto il controllo dei separatisti concordata nell’accordo Minsk-2 (11

febbraio 2015) nel rispetto dell’integrità territoriale dell’Ucraina in quanto stato

unitario. Gli emendamenti sono stati sostenuti da 265 voti su 368 presenti, ma

sarà necessario il favore di due terzi dei deputati (450 in tutto) perché l’iter

legislativo giunga a buon fine. 

Già durante la discussione parlamentare, i movimenti ultranazionalisti Svoboda

(Libertà) e Settore di Destra hanno organizzato davanti al parlamento una

protesta, subito degenerata, il primo settembre, in una esplosione di violenza

che non si era più vista nella capitale dalle manifestazioni di piazza che ave-

vano aperto la strada alla destituzione del presidente Viktor Yanukovich, nel

febbraio 2014. Ne è risultato che tre membri della Guardia Nazionale sono

morti per lo scoppio di una granata e molti altri sono stati feriti (in tutto, i feriti

sono stati 140). La fase più critica delle proteste si è avuta quando un gruppo

di manifestanti ha cercato di assaltare il parlamento. Sono stati arrestati una

trentina di estremisti, compreso il presunto colpevole della morte dei tre agenti. 

Il presidente Poroshenko ha bollato l’accaduto come una coltellata alla schiena,

mentre il primo ministro Arseniy Yatsenyuk ha dichiarato che le cosiddette

forze politiche pro-ucraine indeboliscono lo stato con l’apertura di un secondo

fronte interno. Secondo il ministro dell’Interno, Arsen Avakov, infine, si è trat-

tato di un vero e proprio atto di guerra. Dal canto loro, i nazionalisti ucraini

ribadiscono che gli emendamenti alla costituzione approvati avallano la po-

sizione dell’aggressore e legittimizzano l’occupazione di parte del territorio

nazionale. Benché dispongano di una insignificante presenza parlamentare, gli

ultranazionalisti mostrano un certo attivismo sia al di fuori dei palazzi gover-

nativi, preparando nuove eclatanti azioni di protesta, sia nelle formazioni di

volontari che inviano a combattere nell’est. 
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Dal canto loro, i leader separatisti hanno bollato il voto parlamentare del 31

agosto come un affare interno alla Rada del tutto irrilevante per le repubbliche

di Donetsk e Lugansk, che, piuttosto, stanno costruendo proprie istituzioni e

relazioni speciali con la Russia. 

In tale contesto, la tregua della prima settimana di settembre, derivata dal ces-

sate il fuoco (il terzo dall’inizio del conflitto) deciso a partire dal primo set-

tembre nell’incontro del Gruppo di Minsk (Berlino, 26 agosto) rischia di

vacillare. 

La posizione della Russia.

In una dichiarazione del 4 settembre, il presidente russo, Vladimir Putin, ha

sminuito le riforme costituzionali approvate in prima lettura dal parlamento

ucraino, sostenendo che, nella sostanza, non alterano la struttura del potere. 

Nella conferenza stampa a margine del primo Forum Economico che ha avuto

luogo a Vladivostok il 4 settembre, Putin ha sottolineato che l’adempimento

degli obblighi assunti con Minsk-2 da parte ucraina dovrebbe avvenire attra-

verso discussione e dialogo con le non-riconosciute repubbliche del Donbass,

Donetsk e Lugansk. Parimenti, sempre in accordo con Minsk-2, ogni modifica

costituzionale su legge elettorale, amnistia e status delle repubbliche deve es-

sere concordata. Quindi, secondo Putin, poiché le iniziative della leadership

di Kiev non avvengono in una cornice condivisa, non possono che godere di

un valore puramente dichiarativo. I tragici eventi dei giorni precedenti e la ri-

forma costituzionale avviata hanno confermato, piuttosto, che sia in corso una

lotta interna per la supremazia politica. Sollecitato nel delineare prospettive di

sviluppo della crisi, Putin ha dichiarato che il suo andamento non dipende dalla

Russia, ma dalla stessa Ucraina, dal suo popolo e da quanto tempo ancora si

chiederà a quest’ultimo di sopportare la situazione di crisi e l’assegnazione di

incarichi pubblici a stranieri, che costituisce un motivo di offesa per il popolo

stesso, lasciando intendere che a livello nazionale il paese non sia in grado di

produrre una propria classe di governo.

La posizione dei paesi occidentali.

L’alto rappresentante dell’Unione Europea e diversi paesi membri singolar-

mente hanno espresso rammarico per i sanguinosi fatti del 31 agosto -1 set-

tembre. Il sostegno alla leadership di Kiev si è tuttavia limitato a questo. 
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Dai partner occidentali dell’Ucraina è stata esercitata, negli ultimi mesi, una

forte pressione perché gli impegni assunti con Minsk-2, come concordato,

siano comunque ottemperati entro l’anno in corso, anche mediante concessioni

unilaterali (come l’iter di riforma costituzionale in corso) che risultino tuttavia

accettabili dalla controparte separatista, qualora non fosse possibile raggiun-

gere in merito posizioni concordate. Inoltre, nei mesi di luglio e agosto si sono

avute diverse dichiarazioni di Germania, Francia, Commissione Europea e

diplomatici statunitensi perché Kiev consenta alle regioni separatiste di svol-

gere elezioni. L’OSCE, dal canto suo, sarebbe già pronta a svolgere il moni-

toraggio. 

In un incontro svolto a Berlino il 12 ottobre, i ministri degli Esteri di Ucraina,

Russia, Francia e Germania (il cosiddetto Formato Normandia, dal luogo ove

i quattro paesi hanno avviato il complesso confronto sulla crisi del Donbass,

in occasione delle celebrazioni per il 70esimo anniversario dello sbarco, il 6

giugno 2014) hanno convenuto che, mentre in tutta l’Ucraina le elezioni re-

gionali si terranno il 25 ottobre, a Donetsk si voterà il 18 e a Lugansk il primo

novembre. I ministri hanno convenuto per un nuovo incontro ai primi di otto-

bre, così da progredire nel dialogo ed evitare una nuova emergenza umanitaria

per l’imminente inverno.

Il nodo della legittimità costituzionale del processo elettorale del Donbass per-

mane, ancora irrisolto, nell’agenda politica ucraina.

Cessate il fuoco Ricostruzione del tessuto economico e

sociale
Zone di sicurezza (ritiro artiglieria pe-

sante)

Controllo della frontiera a Kiev entro

il 2015

Monitoraggio operatori dell’OSCE Ritiro dei mercenari dall’Ucraina

Dialogo per elezioni locali secondo la

legge ucraina

Riforma costituzionale per decentra-

mento poteri (Donetsk, Lugansk)

Amnistia per reati compiuti durante la

guerra

Discussione a livello locale per elezioni

Scambio di tutti i prigionieri Lavoro del Gruppo di contatto (Rus-

sia, Ucraina, OSCE)

Accesso agli aiuti umanitari Firmatari: UA, RU, FR, GER

Accordo Minsk-2: schema riassuntivo dei punti cardine
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Analisi, valutazioni e previsioni

La posizione della dirigenza di Kiev è diventata, se possibile, ancora più sco-

moda. La necessità di onorare gli impegni assunti con la firma degli accordi

Minsk-2 e di procedere verso le elezioni locali del 25 ottobre collide, da un

lato, con l’opposizione dei leader separatisti - che lamentano di subire le deci-

sioni del governo centrale anziché di condividerle secondo lo spirito degli ac-

cordi – e, dall’altro, con le proteste degli ultranazionalisti – che, dopo essere

state organizzate davanti al parlamento nazionale, potrebbero ripetersi nel

breve-medio termine anche in altre aree del paese. 

Un simile quadro rende estremamente complesso, per il parlamento di Kiev,

procedere alle riforme costituzionali che è necessario introdurre per collocare

lo status di Donetsk e Lugansk in un alveo di legalità costituzionale. Tanto più

che non mancano pressioni occidentali per procedere senza arresti verso le ele-

zioni e una rapida conclusione della crisi, ormai durata molto più di quanto la

(scomposta) diplomazia europea sia disposta a tollerare. 

Il nodo, pertanto, è costituito dall’attuazione degli impegni di Minsk-2, ovvero

se si possa procedere alle riforme costituzionali mediante concertazione e dia-

logo con i separatisti o se, in presenza di difficoltà ad avviare un serio negoziato

tra Kiev e le repubbliche separatiste, sia possibile decidere unilateralmente ri-

forme condivisibili, come sollecitato da diversi partner europei. 

Kiev sembrerebbe essere sola dinanzi al difficile compito di implementare

degli accordi che valicano gli obblighi costituzionali. 

I partner europei/occidentali premono per una conclusione della crisi, anche

con l’assunzione di decisioni unilaterali come quella del 31 agosto, pur di giun-

gere entro l’anno all’autonomia delle repubbliche separatiste. Tanta pressione

tradisce l’assenza di una strategia per sostenere queste delicate fasi politiche

dell’Ucraina, a fronte di un ruolo, a dir poco proattivo, giocato a febbraio 2014

per spingere il parlamento di Kiev a tornare alla costituzione del 2004 e pre-

parare la cacciata di Yanukovich. Da allora, la politica dei paesi europei pro-

tagonisti del processo di Minsk è risultata confusa e capace, piuttosto, di

supportare la posizione ufficiale della Russia e dei separatisti, secondo i quali

l’Ucraina non starebbe rispettando i patti per procedere a mere riforme di fac-

ciata che non rispondono al dettato degli accordi.

Va tuttavia riconosciuto a Kiev un impegno importante nel tentativo di collo-

care la crisi dell’est in una cornice di legittimità costituzionale, mentre una po-
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tenziale nuova stagione di disordini potrebbe aprirsi su iniziativa degli estre-

misti di destra. D’altro canto, i separatisti non hanno finora manifestato volontà

di negoziare seriamente con le autorità centrali, che sentono la responsabilità

di fornire le migliori risposte possibili per superare la crisi in atto.

Eventi

- Base NATO apre in Georgia.

Il 27 agosto, un nuovo centro addestrativo della NATO è stato aperto nei pressi

di Tblisi, come parte di un pacchetto di misure per migliorare le capacità di di-

fesa della Georgia concordate al vertice del Galles (settembre 2014). Il centro,

aperto a militari georgiani e dell’Alleanza, è stato definito una provocazione

da parte del ministero degli Esteri russo. Con un contingente di 885 soldati, la

Georgia è il secondo maggiore contributore, dopo gli Stati Uniti, all’Opera-

zione NATO Resolute Support Mission in Afghanistan.

- Visita di Nazarbeaev in Cina.

Il presidente del Kazakhstan, Nursultan Nazarbaev, si è recato in visita ufficiale

in Cina dal 31 agosto al 3 settembre. Nel corso della visita ha rilanciato la coo-

perazione bilaterale in diversi settori produttivi, primo fra tutti quello energe-

tico (sviluppo del giacimento di Kashagan, modernizzazione della raffineria

di Shimkent, costruzione di un complesso per strumentazioni estrattive a Man-

gystau, costruzione del gasdotto Beineu-Bozoi), e ha ottenuto la partecipazione

cinese al progetto di ricostruzione infrastrutturale del paese noto come Nurly
Zhol (Cammino Luminoso).

- Terroristi uzbeki uccisi in Pakistan.

Nel corso di una operazione condotta dalla CIA con droni nel nord del Wazi-

ristan (Pakistan) sono stati uccisi cinque terroristi, tre dei quali uzbeki (2 set-

tembre). Si potrebbe trattare o di appartenenti all’Islamic Movement of

Uzbekistan, il cui leader ha recentemente giurato fedeltà allo Stato Islamico, o

dell’ala secessionista dell’Islamic Jihadi Union ancora fedele ad al Qaeda e al

movimento dei Talebani.
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- Il Kazakhstan mette al bando 21 organizzazioni terroristiche.

Il 3 settembre, le autorità kazake hanno messo al bando 700 siti web e 21 or-

ganizzazioni religiose nell’ambito della campagna di monitoraggio della mi-

naccia estremista e terrorista nel paese, che ha portato anche a intercettare

l’importazione di 660 pubblicazioni informali di stampo jihadista.

- Sospetto attacco terroristico a Tashkent.

Il 4 settembre, una bomba è esplosa nei pressi della Moschea Tokhtaboy a Ta-

shkent, capitale dell’Uzbekistan, poco dopo la preghiera del venerdì. La polizia

ha riferito che non ci sono stati feriti e che sono alla ricerca di due sospetti de-

scritti da alcuni testimoni. Il ministero degli Interni ha tuttavia reso noto che si

sarebbe trattato di una esercitazione antiterrorismo e che, quindi, il livello di

allerta nel paese risulta invariato.

- Nuove tensioni in Tajikistan.

Il 4 settembre, il ministero dell’Interno tajiko riferisce sul proprio sito web di

due attacchi terroristici condotti da un gruppo di militanti a una stazione di po-

lizia e a un deposito di armi a Vahdat (a 20 km da Dushanbe), e nei pressi del-

l’aeroporto della capitale. Ventisei persone sono rimaste uccise, inclusi 17

sospetti militanti e 9 poliziotti; 32 sospetti sono stati arrestati, mentre 500 armi,

munizioni e diversi veicoli sono stati sequestrati al gruppo. Gli attentatori erano

capeggiati da Abduhalim Nazarzoda, ex vice ministro della Difesa vicino al

partito della Rinascita Islamica, rifugiatosi con cento suoi fedeli nelle gole di

Romit, a 150 km dalla capitale, inseguito dalle forze di sicurezza. Il 16 settem-

bre, un comunicato del ministero dell’Interno ha diffuso la notizia dell’ucci-

sione dell’ex vice ministro e di 10 dei suoi fedeli. Sugli eventi gravano tuttora

diverse zone d’ombra, determinate da una comunicazione incompleta e pro-

veniente dalle sole fonti governative.

Sembrerebbe che il pretesto scatenante gli attacchi del 4 settembre sia stato la

brutalità con cui la polizia aveva costretto un ragazzo a tagliarsi la barba. 

Il Tajikistan, dal quale sarebbero partiti circa 500 volontari per unirsi allo Stato

Islamico nei teatri di crisi mediorientali, dedica da anni grande attenzione a te-

nere sotto controllo il pericolo di una diffusione di idee estremiste, per evitare

il reiterarsi di tensioni di matrice religiosa come quelle che portarono alla

guerra civile (1992-97) che ha segnato i primi anni dell’indipendenza. 
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A conclusione del conflitto, il Tajikistan ha accettato la formazione di un partito

di ispirazione religiosa, il partito della Rinascita Islamica, appunto, che da al-

lora ha sempre avuto rappresentanti in parlamento. Solo nella legislatura in

corso non ha superato la soglia di sbarramento. Dal 28 agosto, un decreto pre-

sidenziale ha messo al bando il partito, irrigidendo ancora di più il contrasto

dello stato verso l’estremismo religioso. Di qui il clima che ha condotto all’at-

tacco guidato da Nazarzoda. 

Il Tajikistan manifesta preoccupanti sacche di instabilità, apparentemente di

facile gestione da parte dell’apparato statale e di sicurezza del presidente Emo-

mali Rakhmon, ma che lasciano spazio alla evocazione dei fantasmi della

guerra civile. 

- Armenia: prestito e taglio al prezzo del gas dalla Russia.

Nel corso di una visita in Russia, avvenuta il 7 settembre, il presidente Serzh

Sarkisian ha ottenuto garanzie per la concessione di 200 milioni di dollari in

un prestito agevolato per la modernizzazione delle Forze Armate e uno sconto

di 25 dollari sul prezzo del gas, che così si attesta sui 165 dollari per metro

cubo. Non ci sono state novità, invece, su una riduzione del prezzo dell’energia

elettrica importata dalla Russia, il cui aumento, avvenuto nel mese di agosto,

ha fomentato proteste di piazza per tutta l’estate, causando notevoli problemi

alla tenuta del governo. Dal canto suo, la compagnia fornitrice sostiene che

l’aumento del prezzo è stato determinato dal deprezzamento della moneta ar-

mena.



Osservatorio Strategico 2015 67

Anno XVII n° VIII- 2015

MONITORAGGIO STRATEGICO

Osservatorio Strategico

China

On September 3,  China held a gigantic military parade to mark the 70th an-
niversary of  the defeat of the Japanese troops. 
That was the first time that Beijing commemorated the allied victory with such
a high-profile celebration. Indeed, the parade represents not only a proud show
of Chinese nationalism, but also an event useful to demonstrate worldwide the
power and the international prestige of the Chinese Communist Party. However
if someone looks at the details of the parade, things can look very different.
First, the low level of the foreign delegations which attended the celebration
in Beijing. State leaders to attend the event included Russian President
Vladimir Putin, South Korean President Park Geun-hye, South African Presi-
dent Jacob Zuma and Pakistan’s President Mamnoon Hussain. The only head
of state or government from the EU was Czech President Milos Zeman. 
The United States, Canada and Germany sent representatives from their diplo-
matic missions in China, while France and Italy were present at the parade
with their foreign ministers. In Beijing there were also former prime minister
Tony Blair  and  former Japanese prime minister Tomiichi Murayama
Moreover, contrary to what the Chinese Ministry of Defense announced, in
Beijing there were few foreign military delegations. As China Daily with em-
phasis writes “Nearly 1,000 high-spirited soldiers from 17 countries marched
in the wake of veterans and Chinese army formations, marking the foreign
troops' premiere in a Chinese military parade. Among them were forces from
Belarus, Cuba, Egypt, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mexico, Mongolia, Pakistan,
Serbia, Tajikistan and Russia. Six other countries, including Afghanistan, Cam-
bodia, Fiji, Laos, Vanuatu and Venezuela, marched their delegations for the
parade”.

A future like the past
Nunziante Mastrolia (*)

EXECUTIVE SUMMARY

(*) is International Relations Senior Analyst (China) at CeMiSS. 
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If Jin Canrong, of Renmin University, is right when he sustains that “One of
the diplomatic aims behind the military parade is to make clear who will be
China’s true friends,” then it is necessary to conclude that the Chinese regime
has very few true friends. The Beijing authorities wanted to show the interna-
tional prestige of the CCP, they had instead demonstrated that China is more
and more a politically isolated country.
The same is happening in the economic sphere. As Michael J. Boskin, Stanford
University, writes “The Chinese government’s heavy-handed efforts to contain
recent stock-market volatility (…) have seriously damaged its credibility”.
Also Koichi Hamada thinks that: “The long-term systemic impact of China’s
interventionist approach may be even more serious than the stock market’s
current decline. Few want to invest in a market where the government can
change the rules of the game at any time (….). Can a highly organized financial
market like the one that is emerging in Shanghai ever be compatible with an
authoritarian regime?”
What is becoming more and more clear is that, as the Osservatorio Strategico
has written in the last years, there is a total incompatibility between an au-
thoritarian regime and economic development.
Consequently, in order to remain in power the PCC will increasingly isolate
China from the rest of the world and will at the same time shrink the rights
and liberties of Chinese citizens.
Furthermore, as Richard Haass writes, “nationalism could become the pri-
mary source of legitimacy for a ruling party that can no longer point to a rap-
idly rising standard of living”. At the end China could become an isolate, poor
and aggressive country.
Therefore, the greater the strength of the CCP, the greater the decline of
China's economy, the greater the troubles that the CCP may trigger to the re-
gional and global stability. 
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Il passato che ritorna
Nunziante Mastrolia

Qualsiasi regime politico, fosse anche il più dittatoriale al mondo, ha bisogno

del consenso per potersi reggere al potere. Le due gambe (fragili e traballanti)

su cui si regge il sistema politico cinese, incentrato sull'autocrazia del Partito

comunista, sono il nazionalismo politico e lo sviluppo economico.

Per quanto riguarda il primo aspetto, il PCC si presenta come l'agente storico

che ha invertito il corso discendente della storia cinese, ponendo fine a quel

secolo di umiliazioni cui la Cina era stata sottoposta dalle potenze coloniali

europee e dal Giappone. Non a caso, nel corso del suo discorso di apertura

delle cerimonia con cui il 3 settembre si sono celebrati i settant'anni della vit-

toria delle truppe cinesi sugli invasori giapponesi, il presidente Xi Jinping ha

sottolineato come sia stata quella vittoria a porre fine a quello status di semi-

colonia cui il paese era stato sottoposto. Implicita in questa impostazione è

l'idea che è compito del Partito impedire che quel passato di umiliazioni e lutti

possa ritornare. D'altro canto è compito del Partito evitare che al paese sia im-

pedito di raggiungere quello status di superpotenza che per la leadership spetta

di diritto alla Cina. 

Per quanto riguarda il secondo aspetto, quello dello sviluppo economico, il

Partito si presenta come l'agente storico che è stato in grado di aprire alla Cina

le porte di un benessere economico senza precedenti nella sua pur millenaria

storia. Il che implicitamente significa che è compito del Partito intervenire con

qualsiasi mezzo pur di impedire che il passato di povertà e stagnazione possa

ritornare.

Nei giorni a cavallo tra la fine di agosto e l'inizio di settembre si è potuto os-

servare come le autorità cinesi abbiano agito su questo doppio livello per raf-

forzare la propria posizione, tentando di persuadere i cittadini cinesi ed il

mondo, circa la capacità del PCC di far fronte con successo alle difficoltà del

paese e circa le loro capacità di condurre la Cina alla conquista dello status di

grande potenza, non solo sotto il profilo economico, ma anche sotto il profilo

politico e militare.
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Il fronte politico

Con la colossale parata militare del 3 settembre, oltre a rafforzare l'orgoglio

nazionale, il Partito ha voluto mostrare al mondo la propria forza, la propria

compattezza politica e la propria capacità di controllo del paese. In questo

senso, si può dire che il PCC più che la vittoria della Cina nella seconda guerra

mondiale ha voluto celebrare la propria forza, la propria longevità ed il proprio

prestigio internazionale, dimenticando che a vincere i giapponesi furono sia i

comunisti di Mao che i nazionalisti di Chiang Kai-shek.

La stampa di Partito (ed i media internazionali) ha insistito molto su un ulte-

riore aspetto, vale a dire il fatto che ben l'84% dei sistemi d'arma sfilati in parata

il 3 settembre venivamo mostrati per la prima volta al mondo. Tra le novità

anche il DF-21D, missile balistico a medio raggio, con una gittata stimata in-

torno ai 1.700 chilometri e soprannominato “Carrier Killer”, in quanto sarebbe

particolarmente pericoloso per le portaerei. A cui si deve aggiungere, il “Guam

Killer”, il DF-26, un Intermidiate Range Balistic Missile, con una gittata di

circa 4000 chilometri, in grado di colpire la base americana di Guam; gli esperti

di  IHS Jane’s fanno notare che il DF-26 “have an anti-ship variant”, potrebbe

cioè essere “accurate enough to attack destroyer-size ships in addition to air-

craft carriers”.

Il DF-21D e il DF-26 possono essere considerati la seconda generazione di

anti-ship ballistic missile e rientrano in quella strategia cinese di confronto

asimmetrico con la potenza globale americana: non potendo (almeno per ora,

come sostengono a Pechino, che intanto ha messo in cantiere una seconda por-

taerei) competere con gli Usa nel controllo degli spazi marini a livello globale

(sea-control), la Cina si dota di quegli strumenti che possono impedire agli

USA l'accesso alle acque prospicienti il proprio territorio. In questo senso, un

missile in grado di colpire una portaerei americana, scardinerebbe tutta la stra-

tegia statunitense, che ha nel containment una dei suoi punti focali, a livello

regionale. 

Tuttavia, oltre ai muscoli, a Pechino hanno voluto mostrare anche altro, vale a

dire l'immagine di un Partito compatto e unito, per nulla dilaniato dalle con-

troversie interne, come pure è stato evidente negli scorsi mesi. Come si può

notare dalle immagini trasmesse nel corso della parata, alla sinistra di Xi Jin-

ping, nella tribuna della autorità, vi sono i leader nazionali del passato. Primo

della lista è quel Jiang Zemin, che in questi mesi avrebbe guidato l'opposizione

interna al Partito contro l'attuale presidente. 



Osservatorio Strategico 2015 71

Anno XVII n° VIII - 2015

MONITORAGGIO STRATEGICO

Osservatorio Strategico

Cina

A seguire l'altro ex presidente, vale a dire Hu Jintao, in terza posizione in

quanto più giovane, e poi a seguire il capo del governo Li Keqiang e i membri

del comitato permanente del Politburo.

Mentre alla destra del presidente i leader internazionali. Primo della lista, il

presidente russo Vladimir Putin; la presidente della Corea del Sud, Park Geun-

hye e il presidente del Kazakistan, Nazarbaev e a seguire i capi delle altre de-

legazioni straniere.

Come leggere la presenza di Jiang Zemin? Da quando Xi Jinping è entrato in

carica, gli osservatori internazionali hanno insistito sul fatto che il neo presi-

dente abbia posto fine ad una gestione collegiale della cosa pubblica e sia di

fatto diventato il leader politico più forte dai tempi di Mao e Deng. Se ciò fosse

stato vero, Xi Jinping non avrebbe avuto bisogno di scatenare una imponente

campagna per eliminare i proprio avversari politici nel PCC e nelle Forze Ar-

mate. 

Alla luce di ciò, le ipotesi che si possono fare circa la presenza di Jiang Zemin

e i rapporti di forze con Xi Jinping sono essenzialmente tre: 

1) si sarebbe trattato di una “presenza istituzionale” nel nome del superiore in-

teresse del Partito; 

2) si tratterebbe della volontà di Jiang Zemin di mostrare al mondo (e ai suoi

alleati all'interno dell'establishment cinese) di non essere stato né sconfitto né

messo da parte e di essere pertanto ancora in grado di influenzare la politica

cinese; 

3) Xi Jinping ha voluto mostrare in pubblico l'ex presidente Jiang Zemin, come

gli antichi romani facevano con i capi dei popoli sconfitti nel corso della cele-

brazione dei loro trionfi.

Chi scrive propende per quest'ultima ipotesi, nonostante nel corso dell'estate

siano circolate voci a proposito di un esautoramento di fatto di Xi Jinping a

seguito delle gravi turbolenze economiche. 

Il motivo per cui si propende per la terza ipotesi è semplice: da ciò che appare,

Xi Jinping ha vinto il braccio di ferro con le opposizioni interne. Una vittoria

che è stata celebrata solennemente con la condanna di Zhou Yongkang. 

Non solo: Xi Jinping starebbe conquistando un sempre maggiore “consenso”

(che prima non aveva) all'interno delle Forze Armate. 

Un consenso che avrebbe ampliato utilizzando due strumenti: estromettendo

con l'accusa di corruzione quanti erano a lui ostili (o fedeli a Jiang Zemin) e
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mettendo nei posti chiave uomini a lui fedeli, come fatto a fine luglio con la

nomina di 10 nuovi generali. Il South China Morning Post ha commettano tali

nomine definendo quello di Xi Jinping un “«carrot and stick» approach”.

Il fronte economico

Sul fronte economico, dopo le montagne russe della borsa e dopo i foschi dati

sulla situazione economica cinese, le autorità sono intervenute con decisione

per far tornare il sereno. 

A luglio le autorità avevano sospeso ben 1476 titoli, pari alla metà del listino

della Borsa cinese; imposto il divieto a tutti gli investitori pubblici presenti in

Borsa di vendere; e avevano allestito un National Team, vale a dire una squadra

di investitori e broker con il compito di sostenere la borsa cinese.

Inoltre, ad agosto, la Banca centrale ha tagliato il coefficiente di riserva obbli-

gatoria delle banche dello 0,5% e ha ridotto i tassi su depositi e prestiti a un

anno dello 0,25%. Due misure che, riducendo il costo del denaro e aumentando

la quantità di denaro che le banche possono dare in prestito, hanno l'effetto di

incrementare la quantità di moneta in circolazione e quindi dare fiato (via in-

flazione) all'economia nazionale.

C'è di più: le autorità giudiziarie sono riuscite ad ottenere la confessione di

Wang Xiaolu, un giornalista economico della rivista Caijing, che in diretta TV

ha ammesso le proprie colpe, in particolare aver diffuso informazioni non cor-

rette (sulle scelte di politica economica del PCC) che avrebbero causato il pa-

nico tra gli investitori e il crollo delle banche mondiali. A finire in carcere,

insieme a Wang, altre 196 persone, tra cui dirigenti della banca d'affari Citic
Securities, colpevoli di insider trading.

Ed ancora: in vista delle celebrazione del 3 settembre, nonostante i principali

colpevoli degli scossoni finanziari siano in condizione di non nuocere, le au-

torità cinesi hanno sospeso per due giorni le contrattazioni della Borsa di Shan-

ghai e Shenzhen al fine di impedire che un eventuale crollo delle borse potesse

gettare una luce negativa su una Cina che, a Pechino, celebrava le sue glorie.

Analisi, valutazioni e previsioni

In precedenza si è detto della disposizione delle autorità nazionali ed interna-

zionali sulla tribuna d'onore, con Xi Jinping al centro delle due ali: alla sua de-

stra i leader stranieri e alla sua sinistra i leader nazionali.
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A voler dare una interpretazione di questo ordine si dovrebbe far ricorso alla

tradizione imperiale, nella quale l'imperatore era considerato il garante, ed il

punto di equilibrio, tra l'ordine celeste e quello terreno. Sulla scorta di tale pre-

cedente, si potrebbe dire che il fatto che Xi Jinping sia al centro di due ali sta

proprio a significare che è il segretario del Partito comunista cinese il garante

della pace e dell'ordine a livello interno ed internazionale. E' in forma plastica

la rappresentazione di un ordine sino-centrico, riunitosi a Pechino a celebrare

una doppia vittoria: quella di settant'anni fa sul Giappone e quella di oggi, vale

a dire il ritorno della Cina nell'empireo delle grandi potenze.

Tuttavia il mondo che celebra il nuovo ordine sino-centrico è abbastanza ri-

stretto. Oltre a Putin, vero e proprio ospite d'onore, gli altri Stati presenti al più

alto livello (a livello presidenziale per intendersi) sono la Bielorussia, la Bosnia,

la Cambogia, la repubblica Ceca, il Congo, l'Egitto, il Kazakistan, il Kirghizi-

stan, il Laos, la Mongolia, la Corea del Sud, Myanmar, il Pakistan, la Serbia,

il Sud Africa, il Sudan, il Tagikistan, Timor Est, l'Uzbekistan, il Venezuela, e

il Vietnam. 

I restanti capi delegazione sono tutti a livello ministeriale o, nella maggioranza

dei casi, “semplici” inviati speciali, compreso lo storico alleato nordcoreano.

Italia e Francia erano presenti con i propri ministri degli Esteri. Canada, Ger-

mania e Stati Uniti erano presenti con i loro rappresentati diplomatici. 

Per la Gran Bretagna l'ex premier Tony Blair e per il Giappone l'ex primo mi-

nistro Tomiichi Murayama. 

Questo elenco, che è già di per sé significativo, diventa ancora più impressio-

nante se lo si compara con il lunghissimo elenco dei paesi che lo scorso giugno

aderirono in qualità di membri fondatori alla Asian Infrastructure Investment
Bank, tra cui molti alleati degli Stati Uniti che avrebbero, così vuole la vulgata,

contravvenuto ai desiderata di Washington. 

Per molti commentatori, la AIIB era la piattaforma su cui Pechino stava co-

struendo un nuovo ordine mondiale, ed il successo di adesioni da parte dei par-

tner internazionali era lì a testimoniare come lo scettro del potere globale fosse

ormai nelle mani cinesi. Al contrario, su queste pagine si ipotizzò allora che la

corsa dei paesi europei e di alcuni storici alleati americani ad entrare come

paesi fondatori nella AIIB fosse un vero e proprio tentativo di sabotare sul na-

scere quella istituzione. A conferma di tale ragionamento, il basso livello delle

delegazioni presenti a inizio settembre.
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Stesso discorso vale per le rappresentanze delle Forze Armate estere che per

la prima volta hanno sfilato a Pechino: un evento a cui la stampa di Partito ha

dedicato molto spazio. A sfilare sotto gli occhi della dirigenza cinese del PCC

le delegazioni militari di Afghanistan, Bielorussia, Cambogia, Cuba, Fiji,

Egitto, Kazakistan, Kirghizistan, Laos, Messico, Mongolia, Pakistan, Serbia,

Tagikistan, Russia, Vanuatu e Venezuela.

Tutto ciò considerato non si può non concludere che, se ha ragione Jin Canrong,

della Renmin University, quando scrive che “One of the diplomatic aims be-

hind the military parade is to make clear who will be China’s true friends”, al-

lora il PCC ha veramente pochi amici.

Infine, vale la pena far notare quanto siano stridenti le contraddizioni, anche

simboliche, che vi sono all'interno del PCC cinese. Stando alle retorica del Par-

tito, infatti, la rivoluzione comunista cinese avrebbe dovuto porre fine al feu-

dalesimo imperiale, la cui debolezza e corruzione era all'origine di quello stato

di prostrazione e povertà nel quale da secoli era piombata la Cina. 

Eppure è proprio dal rostro della Città proibita (uno degli accessi al complesso

imperiale) che domina da Nord piazza Tienanmen, che Mao Zedong proclamò

la nascita della Repubblica popolare cinese. 

E da quello stesso luogo, il gota del potere cinese, sino all'attuale presidente

Xi Jinping, ha assistito alle parate e manifestazioni, che hanno scandito la storia

e gli anniversari del paese, ponendosi in correlazione diretta non solo con Mao,

ma anche con il passato imperiale cinese (vale a dire l'ultimo governo legittimo,

almeno nell'accezione di Guglielmo Ferrero, cui si è fatto riferimento in pas-

sato). E' ben strano che un governo rivoluzionario che si rifà, come ha ricordato

Xi Jinping nel suo discorso di apertura della parata del 3 settembre, al pensiero

di Marx e Lenin, senta l'esigenza di presentarsi come il continuatore dell'antico

governo imperiale.

Anche sul fronte economico le cose sono più complesse di quanto non appaia.

L'intervento con cui le autorità hanno fatto fronte al primo terremoto borsistico

è stato efficace (almeno in una prima fase) ma anche eccessivamente drastico;

è chiaro che le acque si calmano se si sospende dal mercato il 50% dei titoli

quotati in borsa e se si impone ai più grossi operatori borsistici il divieto di

vendere. Anche gli interventi a sostegno dei listini, come quelli fatti dal Natio-
nal Team (un gruppo di agenzie governative, banche, broker che chiamati ad

investire i proprio fondi per far salire le quotazioni) possono essere efficaci in
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una prima fase, ma non possono durare all'infinito, inoltre danno la sensazione

di un mercato borsistico tenuto artificialmente in vita e sopratutto trasmettono

un messaggio inquietante per tutto gli investitori: in Cina il governo può ordi-

nare agli operatori privati anche di “bruciare i loro soldi”.

Allo stesso modo è francamente difficile da credere che il singolo articolo di

un singolo giornalista possa aver scatenato una tempesta planetaria o che i reati

di insider trading (se mai ci sono stati)  possano aver provocato un crollo glo-

bale delle borse.

Si tratta in tutti e due i casi di interventi maldestri e poco efficaci che proprio

per questo rischiano di far crollare ulteriormente la fiducia degli investitori.

Soprattutto sono interventi che non sono in grado di migliorare in nessun modo

l'economia reale del Paese e lanciano un segnale negativo nel mondo: vale a

dire di un paese in balia di una Partito che tutto può. 

In questo senso ha perfettamente ragione Michael J. Boskin della Stanford Uni-

versity quando scrive: “The Chinese government’s heavy-handed efforts to

contain recent stock-market volatility (…) have seriously damaged its credi-

bility”. Sulla stessa lunghezza d'onda la riflessone di Koichi Hamada, profes-

sore emerito a Yale: “The long-term systemic impact of China’s interventionist

approach may be even more serious than the stock market’s current decline.

Few want to invest in a market where the government can change the rules of

the game at any time (….). Can a highly organized financial market like the

one that is emerging in Shanghai ever be compatible with an authoritarian

regime?”. 

La domanda conclusiva di Koichi Hamada ne genera un'altra: può un regime

autoritario essere compatibile con lo sviluppo economico, il mercato e il capi-

talismo? Chi scrive crede che la risposta non possa che essere negativa.

In conclusione, la sfera di influenza internazionale (sia concesso esprimersi in

questi termini) di Pechino si compone di pochi paesi, molti dei quali marginali,

alcuni con una cattiva fama dal punto di vista della tutela dei diritti umani; e,

se si esclude la Corea del Sud, nessun paese economicamente avanzato o, come

nel caso russo, in grosse difficoltà per il calo del prezzo delle materie prime.

In questo senso, il mondo di Pechino è piccolo, relativamente povero e poco

democratico.

Allo stesso modo, gli interventi messi in atto a sostegno delle borse (tra so-

spensione dei titoli, divieti di vendita, ed obblighi di acquisto nonché i prov-
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vedimenti presi dalla Banca centrale cinese) danno al mondo la sensazione di

un paese prono rispetto alla volontà delle autorità del Partito, cosa che non può

che frenare gli investimenti internazionali ed isolare ancora di più il paese dal

resto del mondo.

Stando a quanto si può osservare e per quanto si può ad oggi prevedere, se si

esclude un qualche sommovimento che porti alla detronizzazione del PCC, la

Cina è un paese che le autorità politiche stanno lentamente chiudendo al resto

del mondo: una lenta fase di asfissia, necessaria al PCC per rimanere al potere,

ma mortale per le prospettive di ricchezza e sviluppo di un intero popolo. 

In aggiunta a ciò se, come è da prevedere, la situazione economia continuerà

a peggiorare, il PCC, non potendo più far leva sui primati economici, dovrà

per forza di cose porre l'accento maggiormente sul nazionalismo politico, che

diventerebbe così la prima fonte di legittimazione per il Partito: come scrive

Richard Haass “nationalism could become the primary source of legitimacy

for a ruling party that can no longer point to a rapidly rising standard of living”.

Il risultato potrebbe essere una Cina più chiusa, più povera che attribuisce le

colpe dei propri insuccessi a fantomatici complotti di potenze straniere e per-

tanto più rancorosa ed aggressiva a livello regionale. 
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India officially became a nuclear power in 1998. Since then, its reluctance to
sign the Non Proliferation Treaty made the country a pariah in the global nu-
clear system. The ambiguous status of the nation inevitably transformed it in
a potential threat in terms of both nuclear attack and proliferation. Despite
this challenging beginning, this paper claims that India does not represent a
threat for the current global nuclear order. However, its position within this
system remains ambiguous. On the one hand, the country is trying to present
itself as supporter of the current system as well as a nation on its way to be-
come a key member of it. On the other hand, though, the key members of this
order are finding it somehow difficult to accept New Delhi as a transparent
reliable and engaging partner. 
Considering that the contemporary nuclear order is currently under enormous
stress, this paper tries to investigate what would happen in case India will be
officially authorized to become part of it. 
It is a matter of fact that the fragilities of the system come from different
sources. First, proliferation risks have recently increased and are continuing
to increase. Second, an augmented number of non-state actors is also creating
new imbalances into the system. The problem is that most of these actors are
non-state terror groups, and although they have not yet been able to acquire
nuclear weapons, the possibility that they will be able to do so is definitely an-
other challenging threat. Third, the problem of “Nuclear Renaissance” cannot
be underestimated as well. In particular, the expansion of the nuclear industry
and the spread of fuel-cycle capabilities is further rising the number of pres-
sures on the current nuclear order spreading the risk of proliferation. 
Considering all these weaknesses, as well as the fact that so far the contempo-
rary nuclear order has proved inadequate to address most of the challenges it
has been called to face, it becomes relevant to try to answer to another ques-

India, the New Key Actor of the Global Nuclear Great Game
Claudia Astarita (*)

EXECUTIVE SUMMARY

(*) is International Relations Senior Analyst (India and the Indian Ocean) at CeMiSS. 
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tion, that is if the so-called “Indian nuclear exception” is currently increasing
its weakness or not. 
There are actually a few reasons that can push us to argue that India could
give a significant contribution to solve some of the contemporary nuclear chal-
lenges. First, its geographic position makes it the perfect country from where
to coordinate global counter-proliferation and counter-terrorism initiatives.
Second, Indian satisfactory internal proliferation records also make the country
a good and reliable partner to in the global fight against proliferation. 
The real problem is that within this system, Indian position remains ambiguous,
and this is mainly due to its resistance to adhere to the NPT regime. 
During the last few years, countries such as the United States and the United
Kingdom has progressively relaxed their attitude toward the “nuclear India”,
opening a sort of new era in which the nation has been formally allowed to
trade nuclear resources and technologies to a much broader list of countries.
This evolution has not happened without India giving something in exchange.
However, no compromise has been found for the tricky NPT clause. 
Today, with India trying to emerge as a global power, there are for sure more
chances to find a better compromise on the nuclear status. From another per-
spective, it is claimed that, although perceived differently from country to coun-
try, the need to accommodate India into the contemporary nuclear order is
also a direct consequence of its incapacity to solve old and new challenges. 
What both sides included in this difficult negotiation seems missing is a long-
term vision and strategy to reach this compromise. What is hoped is that Naren-
dra Modi’s determination as well as the urgency of finding a better way to face
nuclear strategies will push all involved actors to exit the current stalemate.
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India, da paria ad attore chiave del grande gioco nucleare
Claudia Astarita

L’India ha ufficializzato il suo status di potenza nucleare nell’estate del 1998,

e da allora, complice la sua reticenza a firmare il Trattato di non proliferazione

nucleare (TNP), è sempre stata considerata un paese “problematico” proprio

per il rischio che utilizzasse in maniera offensiva le sue nuove capacità militari

o che, ancora peggio, contribuisse al trasferimento di questa pericolosa tecno-

logia verso altre nazioni. 

Oggi la situazione è molto cambiata. Già con il precedente governo di Man-

mohan Singh e con l’apertura statunitense, da questo punto di vista, altri paesi

hanno deciso di prendere in considerazione l’ipotesi di vendere chi l’uranio,

chi tecnologie nucleari di ultima generazione a New Delhi. Ecco perché è ar-

rivato il momento di fare il punto della situazione e capire che ruolo gioca oggi

il paese all’interno dell’ordine nucleare contemporaneo. Come ha fatto l’India,

che comunque continua a non fare parte del sistema TNP, a farsi accettare come

leale sostenitore dell’ordine nucleare internazionale? Che tipo di valore ag-

giunto, sia dal punto di vista normativo che da quello materiale, può portare il

paese alla partnership nucleare globale? Che tipo di precedente crea il suo par-

ticolare status nel regime mondiale di non proliferazione? Una risposta molto

interessante a tutte queste domande viene da un approfondimento scritto da

Jacob Happymon, uno studioso che si occupa di nucleare e politiche di disarmo

presso il Dipartimento di Relazioni Internazionali dell’università Jawaharlal

Nehru di New Delhi. La sua posizione è particolarmente ottimista, perché ri-

tiene che l’entrata di New Delhi nel sistema nucleare globale non farà altro

che rafforzare l’ordine già esistente, aggiungendo peso politico ad un sistema

che mira ad essere sempre più rappresentativo. Una posizione, questa, che, su-

perato l’ostacolo della mancata rappresentatività all’interno del TNP, diventa

certamente condivisibile. Ecco perché, alla luce dei nuovi accordi sul nucleare

firmati, o anche solo in via di negoziazione, tra India e Stati Uniti, Francia,

Canada e Australia, solo per citare gli interlocutori principali, è necessario ap-

profondire le politiche, i processi e le implicazioni dell’integrazione del Sub-

continente nell’ordine nucleare globale.
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E’ un dato di fatto che il sistema nucleare mondiale abbia bisogno con urgenza

di essere riformato. Il suo principale problema è che resta ancora oggi fondato

su un modello stabilito dal cosiddetto gruppo N5 (Stati Uniti, Regno Unito,

Russia, Francia e Cina) e continua a basarsi sul TNP, un accordo strutturato

attorno ai principi di disarmo, non proliferazione e uso pacifico del nucleare

voluto da Washington, Londra e Mosca nel 1968 cui Parigi e Pechino aderirono

nel 1992. 

Oggi, questo sistema è considerato più fragile che mai per almeno quattro mo-

tivi:

1. L’aumento del rischio di proliferazione nucleare che ha contraddistinto gli

ultimi decenni (Corea del Nord ed Iran, ad esempio, sono i principali sfidanti

di questo sistema);

2. Il problema del terrorismo nucleare con il conseguente maggiore rischio di

proliferazione dovuto alla presenza di una serie di attori non-statali;

3. Il cosiddetto “Rinascimento del Nucleare”, vale a dire l’aumentato interesse

da parte di molti stati di sviluppare questo tipo di energia, anche se a fini pa-

cifici. A peggiorare la situazione, infatti, vi è la maggiore facilità di sviluppare

questo tipo di tecnologia e i vantaggi derivanti dal suo utilizzo per la produ-

zione di energia. Tuttavia, è evidente come questo nuovo trend non faccia alto

che moltiplicare i rischi di proliferazione diretta;

4. E’ un dato di fatto che, fino ad oggi, tutti gli sforzi pro-disarmo portati avanti

dal gruppo N5 non abbiano sortito i risultati sperati, aumentano così frustra-

zioni e preoccupazioni di tutti quei paesi che non posseggono questo tipo di

tecnologia. Del resto, non esistono deterrenti efficaci per chi viola i trattati, e

la AIEA (Agenzia internazionale per l'energia atomica), organo deputato a mo-

nitorare i comportamenti dei membri, sembra essere del tutto priva di poteri

effettivi.

Per quanto curioso possa sembrare, esistono dei validi motivi per pensare che,

favorire l’entrata di un paese come l’India in un sistema nucleare globale, possa

aiutare il regime attuale ad affrontare le varie sfide con le quali è chiamato

oggi a confrontarsi.

Secondo molti studiosi la mossa più urgente da fare è quella di “contempora-

rizzare” un modello che è ancora fortemente influenzato dall’ombra della

Guerra Fredda, dal punto di vista di equilibrio di poteri, costellazioni geopo-

litiche e gerarchie. 
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Il punto è che questi assetti sono via via mutati nel tempo, con l’entrata in gioco

di nuovi attori politico-economici il cui peso e ruolo ha modificato in maniera

sostanziale l’intero assetto internazionale. 

Cosa potrebbe fare l’India di così speciale per superare l’attuale impasse di in-

soddisfazione generalizzata e incapacità di intervenire in maniera concreta? 

Dal punto di vista della gestione della minaccia terroristica, l’India potrebbe

essere meglio sfruttata come alleato chiave per la sua posizione geografica,

per la sua ormai consolidata tradizione di potenza non firmataria del TNP ma

ugualmente contraria all’idea di proliferazione nucleare, e anche per il contri-

buto concreto che,  almeno sulla carta, potrebbe dare alla lotta al terrorismo.

Seppure New Delhi non sia sempre contraria al concetto di proliferazione, e

per quanto in passato le sue manovre nucleari abbiano creato non poche pre-

occupazioni in merito alla stabilità degli equilibri asiatici, questo atteggiamento

ambiguo fa ormai parte del passato, e il cambiamento da potenza inaffidabile

a partner responsabile è stato ufficializzato nel 2005 (l’anno in cui venne presa

in considerazione la possibilità di rivedere la dialettica nucleare con gli Stati

Uniti in un’ottica più collaborativa), quando, l’allora Primo Ministro Manmo-

han Singh, sottolineò la volontà indiana di sostenere la comunità internazionale

iniziando a giocare un ruolo più attivo contro la proliferazione di armi atomi-

che. Negli ultimi anni, l’India ha anche smesso di ostacolare i negoziati relativi

al Trattato sull’eliminazione di materiali fissili (FMCT) e a quello che mette

al bando i test nucleari (Comprehensive Test Ban Treaty - CTBT). Infine, e di

nuovo in maniera ufficiale, nel 2013, nel corso di un dibattito alle Nazioni

Unite, il paese ha enunciato tra le sue nuove priorità quella di favorire “il di-

sarmo nucleare, supportando i negoziati per un trattato non-discriminatorio,

che possa combaciare con gli interessi di sicurezza nazionale indiana”. 

A dire il vero, l’unica ragione per cui New Delhi si è sempre opposta con così

tanta fermezza al TNP è legata al desiderio del paese di essere riconosciuto

come potenza nucleare a tutti gli effetti. Dal suo punto di vista, le armi nucleari,

anche se disinnescate, costituiscono parte integrante del sistema di sicurezza

nazionale cui nessun governo sarà mai disposto a rinunciare. Ecco perché un

trattato disposto ad accettare la membership indiana solo in qualità di stato

“senza armi nucleari” non potrà mai essere preso in considerazione. Merite-

rebbe di essere ricordato il fatto che New Delhi non sia stato l’unico attore a

mantenere un atteggiamento ambiguo nella questione del nucleare indiano. 
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Anche gli Stati Uniti, pur avendo ufficialmente condannato i test degli anni

’90, non hanno mai rinunciato a collaborare con questa nazione, evitando

quindi di inquadrarla come minaccia. I motivi di questa scelta sono stati tanti.

Tra i più importanti, meritano di essere ricordati la convinzione che l’India

fosse un paese tutto sommato meno pericoloso rispetto a tanti altri; e l’interesse

a mantenere un avamposto, anche se non ufficiale, in Asia del Sud per contro-

bilanciare sia la minaccia cinese sia quella pakistana. L’emergere del problema

terrorismo internazionale ha poi trasformato il Subcontinente (che nel frat-

tempo aveva abbondantemente dimostrato di non essere un paese pericoloso

in termini di proliferazione) in una nazione ancora più utile da coinvolgere in

una strategia globale anti-terrorismo ancora in via di definizione. In questo

quadro, non stupisce la scelta del Presidente Bill Clinton di rilanciare i legami

tra i due paesi con una visita ufficiale nel 2000, o quella di George W. Bush,

nel 2005, di eliminare in maniera definitiva, tutti i residui di sanzioni precedenti

per gettare le basi di una nuova partnership che coinvolgesse anche il nucleare.

Nel 2008 l’India fu così riconosciuta come nuovo attore chiave del regime nu-

cleare internazionale. A fronte di questa intesa rivoluzionaria, New Delhi ac-

cettò di sottoporsi ai regolari controlli dei tecnici dell’AIEA e di effettuare una

chiara distinzione tra reattori civili e nucleari. Ancora, il Gruppo dei fornitori

nucleari (Nuclear Suppliers Group - NSG) accettò di commercializzare tecno-

logie e risorse nel Subcontinente, e questo nulla osta ha dato il via libera alla

stipulazione di accordi sullo scambio di materiali e tecnologie con numerose

altre nazioni tra cui Ucraina, Russia, Francia, Argentina, Canada, Australia e,

naturalmente, Stati Uniti. Eppure, a dispetto di tutti questi passi avanti, l’inte-

grazione dell’India nel sistema nucleare internazionale continua a incontrare

diverse resistenze. New Delhi sta cercando di consolidare la sua posizione

chiedendo di aderire formalmente a una serie di gruppi che si occupano di pro-

liferazione sotto diversi punti di vista. Tra questi, il già citato Gruppo dei for-

nitori nucleari; il Regime di controllo della tecnologia missilistica (Missile

Tecnology Control Regime - MTCR), vale a dire l’agenzia che controlla la

non-proliferazione delle armi di distruzione di massa; il Gruppo Australia (Au-

stralia Group - AG), che punta ad assicurare che il commercio internazionale

di uranio non contribuisca allo sviluppo di armi chimiche e biologiche; e l’Ac-

cordo Wassenaar (Wassenaar Arrangement - WA), che mira a promuovere mag-

giore responsabilità e trasparenza nel traffico delle armi convenzionali.
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Nonostante l’India abbia sulla carta tutti i requisiti per entrare a far parte di

questi regimi, le resistenze per un suo riconoscimento come partner ufficiale

non solo esistono, ma continuano ad essere legate alla mancata adesione del

paese al TNP. Washington e Londra sono stati, negli anni, i paesi che più hanno

ammorbidito la propria posizione da questo punto di vista, nella speranza che

questo atteggiamento conciliante potesse essere successivamente mutuato

anche da altre nazioni. Tra i principali oppositori di un ingresso ufficiale di

New Delhi nel club delle potenze nucleari c’è invece Pechino, che ostacola

questa transizione sia per motivi propri di rivalità strategica, sia nel timore che

l’eccezione indiana possa negli anni favorirne altre, e in particolare quella giap-

ponese. 

Gli analisti indiani, naturalmente, sottolineano come, nel mondo attuale, l’ap-

partenenza al TNP dovrebbe essere considerata superata e che, tutti questi re-

gimi che si occupano di tecnologie e risorse nucleari, in realtà non possono

considerarsi legalmente vincolate dal TNP in quanto non sono neppure uffi-

cialmente menzionati all’interno dello stesso. Argomentazioni, queste, troppo

deboli per avere una reale valenza giuridica in ambito di contrattazione inter-

nazionale. Tuttavia, non si può negare come l’eccezionalità dello status nu-

cleare indiano abbia creato una serie di ambiguità che non possono non avere

un impatto anche su altri gruppi e istituzioni che definiscono l’attuale ordine

nucleare globale. 

Secondo lo studioso Jacob Happymon, fino a quando New Delhi non riuscirà

a farsi accettare come membro effettivo in tutte queste strutture il suo ruolo

nell’ordine nucleare internazionale continuerà non solo a rimanere ambiguo,

ma anche la sua affidabilità rimarrà di fatto sotto scrutinio e scacco delle altre

potenze, che potrebbero utilizzarla in maniera strumentale, per favorire altri

interessi nazionali. Per uscire da questa impasse, l’India ha messo a punto di-

verse strategie, che tuttavia non hanno ottenuto risultati particolarmente signi-

ficativi. Tra le principali, merita di essere ricordato il progressivo adattamento

della legislazione nazionale ai requisiti richiesti dai regimi dell’export e, in ge-

nerale, dell’ordine nucleare internazionale. Ad esempio, nel 2010 il paese ha

emendato la Convenzione sulle armi chimiche (2000) atta a proibire lo svi-

luppo, la produzione e l’accumulo di tali mezzi, e ha approvato l’Atto di re-

sponsabilità civile per danni nucleari al fine di facilitare il commercio nucleare

con altre nazioni. 
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Ciò che la comunità internazionale chiede è che venga ridotta la responsabilità

dei venditori in caso di problemi o incidenti (l’attitudine contraria naturalmente

ha sempre avvantaggiato l’India), concedendo così una maggiore flessibilità

al business. L’India ha poi riformato il regime interno sul controllo delle espor-

tazioni per allinearlo alle regole degli altri paesi e, in particolare, a quelle spo-

sate dai componenti del Gruppo dei fornitori nucleari. Infine, l’adesione alla

Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari; alla Convenzione

internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare e all’Iniziativa

globale per combattere il terrorismo nucleare sono state in più occasioni pre-

sentate come prove concrete della volontà di New Delhi di contribuire alla

lotta al terrorismo internazionale. Una linea simile l’India l’ha adottata anche

nel campo della non-proliferazione. In particolare, oltre a rendere più regolare

la sua presenza ai vari summit sul tema, Proliferation Security Initiative (PSI)

e Container Security Initiative (CSI) incluse, il paese ha stanziato non molto

tempo fa (2012) un milione di dollari americani per contribuire al Fondo di si-

curezza nucleare dell’AIEA.

Analisi, valutazioni e previsioni

Sono tanti gli studiosi convinti che il regime internazionale corrente non potrà

sopravvivere a lungo se rinuncerà ad adattarsi alle nuove esigenze geopolitiche

e di sicurezza che contraddistinguono il pianeta. Ecco perché varrebbe la pena

iniziare una profonda riflessione in merito all’ingresso dell’India nello stesso.

Del resto, non è certo automatico che questo mutamento finisca col destabi-

lizzare l’equilibro esistente, se verrà gestito attraverso un processo regolativo

adeguato orientato all’eliminazione di ogni possibile fonte di ambiguità. 

Fino ad oggi è stata fatta una distinzione tra Stati dotati di armi nucleari; stati

sprovvisti di armi nucleari; e stati non firmatari del TNP, cui si aggiungerebbe

l’India come “quarta categoria”. Se da un lato sono legittime le critiche di chi

ritiene che all’India sia stato concesso “troppo”, e quindi pur di mantenere un

legame di collaborazione con questa nazione sia stato accettato il suo impegno

minore rispetto a quello di altri paesi nucleari, sia dal punto di vista del disarmo

sia da quello del controllo nucleare, è altrettanto vero che l’India sembra aver

più e meglio di altri accettato dei precetti della politica nucleare internazionale

che, in qualche modo, la avvicinano al punto di vista delle nazioni firmatarie

del TNP. 
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Anche se il nulla osta statunitense rimane la variabile fondamentale per per-

mettere all’India di smettere i panni della potenza ambigua, è naturale che

l’adeguamento del paese agli standard, ai regolamenti e alle abitudini consoli-

date dell’ordine nucleare globale gli permetterebbero di fare numerosi passi

avanti sia nel contesto nucleare, sia dal punto di vista del consolidamento e

della stabilizzazione interna. Ecco perché, in una fase in cui la classe dirigente

sta puntando moltissimo sul rafforzamento economico, politico, e strategico

del paese, nell’ottica di trasformarlo in un attore chiave dello scacchiere inter-

nazionale sotto ogni punto di vista, si potrebbero creare le condizioni ideali

per favorire il raggiungimento di un compromesso anche in materia nucleare.

In virtù dell’urgenza di modificare l’ordine esistenze per adattarlo alle sfide

contemporanee in materia, è auspicabile che tutti gli attori coinvolti prendano

atto dell’esistenza di questa finestra e si preparino ad agire prima che sia troppo

tardi. Vale a dire prima che altre potenze, molto meno affidabili e lineari del

Subcontinente, inizino a fare pressioni per modificare anche il proprio status

nucleare. 
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Since the end of July, the whole Malayan politics has been repeatedly shocked
by the legacy of a scandal that involves the Prime Minister, mr. Najib Razak.
According to some rumors, it seems that Najib received in his private bank
accounts nearly 700 million dollars. The source of these money is the main
issue; according to some reports, it seems that a Malayan public organization,
the company 1 Malaysia Development Berhad (1MDB) has transfered nearly
700 million dollars in some private accounts of the Malaysian premier. Other
reports suggest that these money are coming from some uknown donors in the
Middle East. Since the beginning of this scandal Najib Razak has denied any
involvement of 1MDB but has decleared that these money have been given to
support his party. Right now it is still unclear who has been the donor(s) of
this sum. Following these initial accusations, discovered by the Wall Street
Journal in July 2015, a more comprehensive scrutiny on these issue has begun.
But after the initial discovery, the pressure on the prime minister has increased,
and the whole country is now divided in two main fields, pro or against Najib.
The supporter of the premier and the premier himself declare that this episode
should not be considered than just a normal donation made by some foreign
supporters; some pro-Najib sympathizers also claim that behind the protest
against the premier there could be a foreign "invisible hand" to topple the
government. This is the line of Utusan Malaysia, a pro-Najib daily. The other
side accuses the prime minister of embezzlement, saying that these money are
directed to some private accounts instead of the party's. The reaction that
followed this issue has escalated during the summer; at the end of July Najib
has reshuffled the government, firing his vice-premier and four other ministers.
According to the opposition, their requests of more information was enough to
dismiss them. 

The fragile Malayan democracy
Stefano Felician Beccari (*)

EXECUTIVE SUMMARY

(*) is International Relations Senior Analyst (Asia -Pacific) at CeMiSS.



Anno XVII n° VIII - 2015

MONITORAGGIO STRATEGICO

Osservatorio Strategico 2015 88

Osservatorio Strategico

Asia -Pacific

After this sudden change, Najib has also fired Malaysia's Attorney General;
he was directly involved in the investigation related to the 1MDB scandal, but
he was also suddenly replaced at the end of July. These actions did not stop
the protests or the interest of the public opinion; at the end of August 2015,
surprisingly, even one of the former prime ministers of Malaysia, a "founding
father" of the country, asked Najib to resign. This leader, Mahathir Mohamad
(prime minister between 1981 and 2003) according to The Guardian “has
called for a vote of no-confidence against Najb Razak, accusing him of halting
an investigation into corruption and buying politicians1”. Mahathir also added
in his blog: ”a vote of non-confidence is necessary now because Najib has
made Barisian Nasional (the coalition in power now in Malaysia) members of
parliament beholden to him by giving them lucrative posts in the government“.
Such accusation is a strong attack against the current prime minister; it should
be also considered that both Mahathir and Najib are member of the same party.
The words of the former leader emphasize the difficult situation that Malaysian
politics is facing; but despite the complicated moment, the central authority
does not seem to be ready to step down. Since its inception Malaysia has been
ruled by a coalition of parties, known before 1973 as "The Alliance" and since
1973 as "Barisian Nasional" or BN. In this coalition the strongest party has
always been the United Malays National Organization (UNMO), the same
party of Najib. Actually, UNMO has expressed all (six) the prime ministers of
the history of Malaysia. But now this scandal is shaking the whole country,
and the UNMO itself; some analysts say that this is the most difficult crisis
that Najib has faced during his career. He is prime minister since 2009; but
after the last general elections in Malaysia (2013) the BN coalition has lost
some seats, and since the creation of the new government there have been a
series of protests and rallies against Najib and the BN. Many of these public
protest erupted in the streets of Kuala Lumpur (as well as in other cities) since
the results of the 2013 general elections; therefore, the last events should be
understood as a "long wave" of protests against the government and especially
the ruling coalition, which holds the power since the establishment of
Malaysia. 

1 http://www.theguardian.com/world/2015/aug/21/malaysias-mahathir-calls-for-parliament-to-
sack-prime-minister-najib-razak
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The current situation shows how the BN coalition is weak, and how the civil
society in the country is looking for an alternative. Despite the protests, Najib
is still a powerful leader and he still owns the assets to manage the situation;
if he will be able to appease the protests, he could easily recover from this
scandal. But some of the endorsements in favor of the protesters (as the case
of Mahathir) are really opening a new debate in the Malaysian society,
weakening the ruling party and showing how democracy in Malaysia today
seems to be very fragile. 
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La fragile democrazia malese
Stefano Felician Beccari 

La fine dell'estate in Malesia è stata alquanto turbolenta, ed il paese è stato
scosso da forti manifestazioni popolari dirette contro il primo ministro Najib
Razak, accusato di aver dirottato alcuni fondi verso i suoi conti correnti perso-
nali. Le opposizioni sono così nuovamente scese in piazza, anche se la rabbia
popolare sembra indirizzata più verso Najib e ciò che questa figura rappresenta,
ovvero la pluridecennale e granitica direzione della politica malese da parte
del partito United Malays National Organization (o UMNO). Inevitabilmente
Najib è un “uomo forte”, di lungo corso e non nuovo a contestazioni inerenti
la sua persona; eppure, questa volta le proteste contro il primo ministro si in-
seriscono in un filone più lungo di critiche, che può essere rintracciato sin dalle
ultime elezioni politiche del 2013. Difficilmente Najib lascerà la carica di
primo ministro, anche se la sua figura e il gruppo politico che rappresenta è
indebolita. 
La notizia del danaro transitato sui conti del Primo Ministro – almeno a detta
dell'opposizione – risale a luglio 2015, quando una inchiesta del Wall Street
Journal “aprì” il dibattito all'interno della società malese. All'inizio di questo
scandalo, e dopo le prime proteste, pochi si immaginavano un risultato come
quello attuale, ovvero con piazze piene di manifestanti, amministratori coin-
volti nell'inchiesta rimossi d'ufficio, ministri dimissionari e addirittura un im-
portante ex Primo Ministro malese che ha chiesto a Najib di dimettersi. 
Tutta questa tensione e le anomale rimozioni sembrano dimostrare un certo
nervosismo che sta alimentando ancora di più chi si oppone all'attuale premier. 
La domanda da porgersi però è se lo scandalo finanziario (ancora presunto)
del primo ministro sia la causa delle proteste o se vi sia qualcosa di più pro-
fondo nella società e nella politica malese. 

L'evoluzione dello scandalo: obiettivo Najib Razak?

Najib Razak, attuale primo ministro malese, sta attraversando un momento dif-
ficile. La questione emersa negli ultimi tempi, e che continua ad agitare la po-
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litica malese, ruota intorno ad una donazione di circa 700.000.000$ fatta al
primo ministro. Dalle prime indagini del Wall Street Journal, svolte nel luglio
2015, era apparso che la società 1 Malaysia Development Berhad (1MDB) era
la responsabile di questo versamento. A titolo di cronaca, questa società, con-
trollata al 100% dal governo di Kuala Lumpur, ha come scopo quello di inve-
stire in settori quali energia, turismo, agricoltura e promuovere
l'internazionalizzazione. La 1MDB ha un Board of advisors presieduto dallo
stesso Najib. Successivamente, altri report hanno indicato che la somma in-
criminata provenisse da non meglio specificati “finanziatori simpatizzanti” in
Medio Oriente. Inizialmente il caso sembrava destinato a spegnersi rapida-
mente, o quantomeno a non avere strascichi rilevanti, a parte le iniziali pole-
miche. Eppure, con il procedere delle proteste e delle mobilitazioni, si è
assistito ad un crescendo di attenzione su questo tema. Le critiche, però, non
si sono levate dalla sola società civile; nei giorni successivi all'inizio della vi-
cenda una serie di comportamenti repentini e irregolari ha scosso alcune im-
portanti istituzioni malesi. Per prima cosa, dopo le iniziali difese, Najib ha
“licenziato” il suo vice-primo ministro, Muhyiddin Yassin, già collega di partito
e “uomo forte” dell'UNMO. Insieme a quest'ultimo, altri quattro ministri sono
stati brevemente “liquidati” in un improvviso cambio della compagine gover-
nativa, avvenuto a fine luglio 2015; la loro “colpa” sembra essere stata quella
di aver chiesto maggior chiarezza nella vicenda dei 700 milioni di dollari. 
Parallelamente, le attenzioni del governo si sono rivolte contro il Procuratore
Generale Abdul Gani Patail, apparentemente “costretto” alle dimissioni, sem-
pre a fine luglio, per ragioni di salute. Gani Patail stava investigando proprio
sul caso 1MDB, ed era a capo di una task force interforze incaricata di fare
chiarezza sull'argomento; secondo alcune fonti, è stato rimosso proprio quando
stava per far evidenziare le relazioni fra il primo ministro e il 1MDB. 
Le rimozioni di queste figure, però, non sono servite a ripristinare lo status
quo. Non solo le proteste sono continuate, ma a fine agosto 2015, a sorpresa,
hanno ricevuto supporto da uno dei principali statisti malesi ancora viventi,
Mahathir Mohamad, primo ministro indonesiano dal 1981 al 2003 e membro
dell'UNMO, come Najib Razak. Sebbene Mahathir Mohamad sia molto an-
ziano (è infatti nato nel 1925) e rimanga una figura controversa nel paese, il
vecchio premier è stato comunque una figura “storica” per la Malesia intera,
considerando che è stato attivo fin dall'indipendenza, ed è stato il Presidente
del Consiglio più “longevo” nella sua carica. 



Osservatorio Strategico 2015 93

Anno XVII n° VIII - 2015

MONITORAGGIO STRATEGICO

Osservatorio Strategico

Pacifico (Giappone, Corea, Paesi ASEAN, Australia)

Nelle sue dichiarazioni contro Najib, Mahathir è stato molto pesante e, come
riporta il Guardian, si è spinto addirittura a rilasciare dichiarazioni quali ”un
voto di sfiducia è necessario oggi perchè Najib ha legato a se i parlamentari
del BN grazie alla concessione di posti di potere al governo“ o ”la mancanza
di rispetto di Najib per la legge o la Costituzione e la sua volontà di comprare
uomini politici e membri dell'amministrazione può significare la fine della de-
mocrazia parlamentare in Malesia“: queste parole, pronunciate da un autore-
vole membro dello stesso partito del premier sono accuse che difficilmente
Najib può schivare. Nel frattempo, le strade ribollono di manifestazioni contro
l'attuale governo: una delle ultime, la Berish 4 rally (berish significa “pulito”
in malese) si è tenuta a fine agosto, nonostante il boicottaggio dei media, la
chiusura di alcuni siti internet ai navigatori malesi e addirittura la proibizione
di indossare vestiti gialli, il colore scelto dagli organizzatori della protesta. 
È chiaro che un certo nervosismo stia agitando i sonni del governo e, che la
questione dello scandalo – comunque vada a finire - non è più una mera que-
stione legata alla società civile o al piano giudiziario, ma sta assumendo un
connotato politico. 

Anatomia del potere politico in Malesia: il ruolo della coalizione Barisan
Nasional.
Etichettare la recente polemica sul 1MDB e lo scandalo seguente ad una mera
questione di danaro o di corruzione rischia di essere un errore di valutazione
non da poco. Infatti, quello che la gran parte delle proteste e delle critiche
hanno evidenziato, non è la (sola) questione economica; le critiche contro Najib
Razak sono piuttosto da intendersi come accuse verso un sistema di potere che
molti malesi vedono come incancrenito e ormai sclerotizzato. 
Per comprenderne le ragioni, però, occorre fare un passo indietro e soffermarsi
brevemente sulla natura della democrazia malese ed in particolare sulla figura
di Najib Razak e del suo partito. Sebbene la Malesia abbia un sistema multi-
partitico, sin dall'indipendenza, nel 1957, vi è stata una sola coalizione al po-
tere, nota fino al 1973 come The Alliance e poi come Barisan Nasional o BN.
Questo insieme di partiti (oltre una decina) guida il paese da oltre cinquant'anni,
riunendo al suo interno anche formazioni politiche che intendono rappresentare
le importanti minoranze cinesi (22% della popolazione) o indiane (quasi 7%)
presenti in Malesia. 
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Eppure, all'interno del BN il ruolo guida lo ha sempre avuto l'UNMO, che ha
pure espresso tutti i sei primi ministri della storia malese; Najib, primo ministro
dal 2009, appartiene anch'esso a questo partito. La solida posizione del BN,
pur maggioritaria, si è andata logorando nel corso degli anni; per fare un para-
gone con la politica italiana (pur con le dovute proporzioni), è simile alla pa-
rabola elettorale della Democrazia Cristiana. Su 222 membri della “Camera
Bassa” (in malese Dewan Rakyat) nel 2004 il BN ne contava 198, nel 2008
140 e nelle ultime elezioni, nel 2013, “solo” 133: sono numeri chiaramente
sufficienti a governare ma che indicano la progressiva diminuzione di “presa
elettorale” del BN. Le ultime elezioni, in particolare, hanno avuto una serie di
strascichi poco piacevoli: fin dalla proclamazione dei risultati vi sono state di-
verse manifestazioni in tutto il paese che accusavano Najib di aver ottenuto il
potere con una serie di brogli e di irregolarità. Le accuse, sostenute dalla coa-
lizione di opposizione Pakatan Rakyat e dal suo leader Anwar Ibrahim sono
spesso riemerse in questi anni; nel frattempo Anwar Ibrahim a febbraio 2015
è stato arrestato con l'accusa di sodomia. Come logico, lo scandalo di luglio
ha rinfocolato il livore delle opposizioni, e soprattutto di quella parte della po-
polazione che critica il BN per la sua gestione del potere e per il rischio di tra-
sformare la Malesia in una sorta di “democrazia protetta”. In questo caso le
rivendicazioni di certi strati sociali, quali le etnie minoritarie o i ceti medi emer-
genti, si sono saldate nell'opposizione al governo in carica; anzi, proprio la di-
saffezione di questi ceti è uno dei segnali più chiari della diminuzione dei voti
del BN. 

La sfida malese: quo vadis democrazia?.

La questione malese, quindi, sembra essere tutta proiettata sul piano interno,
in una lotta di potere fra i pro-BN e coloro che sono avversi, anche se lo scontro
politico si è ormai innalzato ad un altro livello, in quanto sono coinvolti anche
il piano governativo (potere esecutivo), l'amministrazione e il potere giudizia-
rio. Ma le prossime elezioni sono previste per il 2018; perchè quindi scatenare
tutto questo insieme di proteste così in anticipo? La risposta, anche in questo
caso, riguarda la natura delle critiche rivolte al BN ed in particolare all'attuale
primo ministro. In sostanza occorre chiedersi se, dopo cinquant'anni di sostan-
ziale monopartitismo del BN, il paese sia pronto ad “aprirsi” a nuove combi-
nazioni politiche, e a che prezzo. 



Osservatorio Strategico 2015 95

Anno XVII n° VIII - 2015

MONITORAGGIO STRATEGICO

Osservatorio Strategico

Pacifico (Giappone, Corea, Paesi ASEAN, Australia)

Rispetto alla vicina Indonesia, ad esempio, la Malesia vive una condizione di-
versa a livello etnico e religioso; formalmente, infatti, si professa come uno
stato secolare, ma in realtà la religione islamica gode di una posizione di pri-
vilegio, anche a livello costituzionale. Ma questo “privilegio” attribuito ai
“veri” malesi, si scontra apertamente con la composizione etnica e religiosa
del paese: i malesi “puri” infatti sono poco più del 50% della popolazione,
mentre l'Islam è professato dal 60% della popolazione. Molte delle politiche
perseguite dal governo BN, come la campagna “1Malesia” sono percepite
come discriminatorie da vasti strati della società, come ad esempio la ricca ed
intraprendente comunità di malesi di etnia cinese, o gli indiani. Il malcontento
delle varie classi sociali oggi trova pochi spazi per potersi esprimere, mentre
il governo è andato rafforzando gli strumenti repressivi, come il Sedition Act,
una legge della fine degli anni '40 recentemente emendata dal governo e capace
di dare grandi poteri all'esecutivo in materia di libertà di espressione (o, rectius,
di soppressione della libertà di espressione). Il successivo arresto del principale
capo dell'opposizione (per il reato di sodomia) non ha aiutato di certo l'imma-
gine dell'attuale premier, ma ha anzi rinfocolato le proteste di chi accusa il go-
verno di tendenze autoritarie. In definitiva, quindi, vi sono diversi segnali che
indicano come la Malesia abbia una democrazia fragile e ormai pericolosa-
mente incline a recedere su posizioni di autoritarismo soft, seppur mascherato
da slogan quali “unità nazionale”, “crescita armoniosa” o slogan di questo te-
nore. Le proteste degli ultimi mesi, quindi, vanno esaminate in questa prospet-
tiva, e costituiscono l'ultima evoluzione in senso cronologico delle incertezze
e delle insicurezze della società malese. 

Analisi, valutazione e previsioni

Nonostante le forti proteste popolari, le difficoltà nell'esecutivo e gli attacchi
all'interno del suo partito, Najib Razak per il momento sta giocando la sua par-
tita in due modi, ovvero respingendo le accuse ed utilizzando il suo notevole
potere per silenziare, deviare o quantomeno allontanare le ombre dello scan-
dalo. 
In fondo è una questione di tempo: se riuscirà a gestire la sua posizione in que-
sta fase così difficile è probabile che possa ristabilire la situazione. 
D'altro canto una crisi di governo o delle elezioni anticipate sembrano due sce-
nari irreali; per quanto la coalizione del BN abbia perso voti nelle ultime tor-
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nate, è estremamente improbabile che decida di convocare proprio ora delle
elezioni, che darebbero voce alla crescente opposizione del paese. La scadenza
naturale del governo (2018) è un termine più che comodo per riaggregare con-
senso e nel frattempo sostituire Najib Razak come leader della coalizione. Ad
ogni modo la Malesia resta un paese da tenere sotto osservazione per il cosid-
detto “rollback of democracy” o “ritirata della democrazia” che sta avvenendo
in diversi paesi dell'Asia Pacifica, come la Thailandia o il Myanmar.
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The historic Vienna agreement on the Iranian nuclear issue has a range of dif-
ferent consequences. On the negative side you should signal the end of indi-
vidual sanctions against Brigadier General Ahmad Vahidi Pasdaran (sought
by Argentinian law enforcement for the attack against the AMIA cultural centre
and appointed Defence minister by Ahmadinejad in 2009) and other persons
involved in the operational planning and preparation of terrorist attacks.
The other problem is that the risk posed by Iranian intelligence in Latin Amer-
ica will expand its activity from the  physical to the virtual dimension. Until
today most of the Iranian cyber-activities (be they offensive or intelligence
ones) were recorded against high-profile targets such as Saudi Arabia, Israel
and the US; now you  expect even more effective attacks against relatively less
sophisticated countries. According to the report published by the American
Enterprise Institute and the Norse Corp. (April 2015), the Iranian threat is still
manageable but also a rapidly growing one.
The pros of the Vienna agreement are political and  economic as well. On the
one hand, the combination of oil crisis and a détente with the US, so tena-
ciously pursued by Hassan Rowhani, makes less interesting the links with
Venezuela and other governments substantially depending from Iranian assis-
tance. Countries such as Brazil, Colombia or Chile offer better returns than a
Bolivarian government in flagrant economic crisis and losing public support.
In any case a reset with Argentina needs first the solution of the legal issue of
the terrorist attacks in Buenos Aires.Economically, despite 5% growth forecasts
predicted within June 2016, it will take some time before the various sanctions
will be removed and before a significant barrel price rise; something that is
not expected by the end of 2015 and is not evident it will happen by 2016. 
This means that on the one hand the expenditures of strategic and military
character will be allocated mainly between the Gulf, Levant and the Arabian
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Peninsula while the costs of overt and covert influence in Latin America will
be born only if they will be worthwhile. On the other hand, if tourism and trade
will significantly increase in Iran, it is possible to imagine a greater economic
activity in the Western Hemisphere with a gradual diversification from energy
exports.
Many of the predictions regarding the activity and the influence of Tehran in
Latin America are likely to be strongly influenced by the near and distant past.
The result is a business as usual correlation between an increase of negative
influence with more funds available. This linear view does not adequately take
into account the essential political and economic factors.
Firstly, the pro-Third World policy, as well as being a past driver of regime
ideology, was functional to the real need to break or reduce the military and
sanctions encirclement in force since 1979. If there will be concrete progress
in meeting the mutual commitments of the Vienna Agreement, the effort to ex-
pand Iranian influence in peripheral areas will become objectively less impor-
tant than the political-strategic competition in the Gulf.
Secondly, the urgent need to reactivate the economy in order to win public con-
sensus will necessarily induce to pay more attention at what can be really ob-
tained from investments in an area that has lost its past economic momentum.
The country that probably offers the best support to investments in Iran, also
in terms of synergies in Latin America, will be China, the only country among
the BRICS and the SCO members that has substantial monetary reserves and
is more interested in engaging Tehran in the new “Silk Road” project.
However, the same drive to maximize economic returns can also facilitate the
continuation of those criminal networks that fuel Hizbollah’s war effort that
supports covertly the Iranian budget and the even more pressing need to sustain
operations in Syria, Lebanon and on the border with Israel.
The most worrying scenario is not linked to Hizbollah’s stronger terrorist ope-
rational capabilities in Latin America; it is much more likely that the politi-
cal-criminal partnerships built by militants and narco-traffickers will acquire
a much more business-minded character, further loosening the links with the
Lebanese centrals and increasing their nimbleness in forging new alliances.
Another scenario foresees that some leaders will decide to run alone, possibly
even collaborating with the Israeli mafia groups that are active in the cocaine
market.
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Iran ed America Latina: questioni irrisolte e nuovi sviluppi
Alessandro Politi (*)

Prima dell’accordo nucleare Iran-USA.

La valutazione che il governo e la comunità strategica degli Stati Uniti, insieme
a quelli di molti altri paesi, davano delle attività di Tehran in America Latina
prima del 2015 esprimeva una gamma di risultati analitici che andavano dalla
qualifica dell’Iran come un’aperta minaccia a quella di un paese che può creare
alcuni rischi importanti, ma da non sopravvalutare. 
Parte delle valutazioni nasceva dal forte orientamento politico terzomondista
dell’allora presidente iraniano Mahmoud Amadinejad, espressione dell’ala dura
del cosiddetto partito conservatore e più concretamente degl’interessi del ceto
che aveva trovato nella potente milizia dei Pasdaran il proprio veicolo d’ascesa
sociale e politica. Nel 2005, dopo la sconfitta del cosiddetto partito riformatore
(presidenza di Mohammed Khatami), che aveva provato ad impostare una di-
stensione con gli Stati Uniti e l’establishment internazionale, il nuovo presi-
dente riprende un pragmatico approccio khomeinista di confronto con
Washington e di apertura verso paesi non allineati o antagonisti.
Dal punto di vista ideologico la lotta internazionale antimperialista a sostegno
dei popoli e dei paesi oppressi, il non-allineamento rispetto alle costellazione
dominante d’interessi globali, la promozione di un’unica comunità di credenti
(ummah) e la difesa dei diritti dei mussulmani nel mondo sono stati i cardini
di questa politica.
Nonostante questo impegno di profilatura politica, sottolineato dalla specifica
dottrina dell’“interazione costruttiva”, tra il marzo 2008 ed il marzo 2009 (cioè
al quarto anno del mandato presidenziale), l’America Latina era assente nelle
prime posizioni dell’impex: tra i primi 10 paesi da cui Tehran importava il 70%
delle merci e fra i primi 10 verso i quali era diretto il 61% delle esportazioni
non energetiche, non c’era un solo paese della regione. 
Non restava dunque che l’attivismo politico, da condurre con vari mezzi visibili
ed occulti, ma che non poteva compensare le grandi difficoltà che la politica
estera iraniana incontrava nelle arene di Golfo Persico, Levante, Caucaso ed
Asia Centrale. 
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In realtà la storia della politica estera iraniana dal 1979 ad oggi è stata il lungo
percorso per uscire da una condizione di relativo contenimento ed isolamento
nella regione del Golfo, cercando di aprire occasioni, spazi e sfoghi strategici
nel Levante e dovunque vi fossero governi almeno non ostili. 
L’America Latina presentava diverse attrattive in questo senso: la relativa di-
sattenzione statunitense durante la presidenza di George Walker Bush verso
l’Emisfero Occidentale; l’arrivo al potere di governi esplicitamente contrari al
Washington consensus, quando non radicalmente antimperialisti (Bolivia,
Cuba, Ecuador, Nicaragua, Venezuela); la consonanza tra tutti questi paesi
dell’ex Terzo Mondo sulle questioni che riguardano il Sud globale e la possi-
bilità di modificare l’atteggiamento dell’opinione pubblica internazionale con
il coinvolgimento di nuovi attori sociomediatici. Se si sommano i 26 paesi la-
tinoamericani ai 55 dell’Africa si capisce come la loro influenza combinata a
livello di Nazioni Unite (Assemblea Generale, Consiglio Economico e Sociale
e spesso Consiglio di Sicurezza) potesse avere una reale utilità nel lungo e ser-
rato negoziato sul programma nucleare iraniano.

Il libro nero iraniano nella regione.

Il primo punto negativo della presenza iraniana è legato a due attentati com-
messi a Buenos Aires rispettivamente ai danni dell’ambasciata d’Israele (1992)
e dell’AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina, 1994). Dopo sette anni,
il risultato giudiziario è stata l’incriminazione del gruppo terrorista Islamic
Jihad, un braccio militare di Hezbollah, per l’attentato all’ambasciata, nomi-
nando come principali sospetti il noto terrorista libanese Imad Fayez Mou-
gniyah (alias Moughniyeh), alto ufficiale del movimento Hezbollah e forse
capo dell’intelligence di quest’organizzazione, e Samuel Salman el-Reda, un
colombiano d’origine libanese sospettato di esser il basista locale. Sospetti con-
divisi dal governo di Tel Aviv e di Buenos Aires. 
Secondo le investigazioni argentine ed internazionali, Moughniye sarebbe stato
in Argentina anche immediatamente prima dell’attentato all’AMIA. 
Il terrorista venne assassinato dal Mossad in Siria nel febbraio 2008. Tuttavia
le indagini argentine sul secondo attentato furono molto più travagliate: una
prima fallì nel 2006 con la cancellazione delle accuse verso i sospettati iraniani
(fra cui 3 diplomatici ed un corriere dei servizi segreti) ed argentini.
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Una seconda indagine fu avviata nel 2005 con un nuovo giudice e conclusa,
grazie anche al lavoro di una speciale unità investigativa (UEI) del ministero
della Giustizia creata proprio per il caso AMIA. Questa volta furono incriminati
i sospettati iniziali, più tre giudici, un ex alto funzionario dei servizi d’intelli-
gence e diversi poliziotti, tutti argentini. Il presidente Carlos Menem, suo fra-
tello Munir (ex capo dell’organo d’intelligence SIDE) e due alti funzionari già
sotto accusa, furono successivamente incriminati per intralcio alla giustizia.
Nell’ottobre 2006 il pubblico ministero Alberto Nisman rinnovò e circostanziò
le sue accuse contro il governo iraniano e nel marzo 2007 l’Interpol, su segna-
lazione argentina, inserì nella lista dei ricercati internazionali non solo Mou-
ghniye, ma anche due diplomatici, un ex ministro dell’intelligence e due ex
ufficiali dei Pasdaran (IRGC). 
Tuttavia, a conferma di un caso investigativo altamente politico e controverso,
l’Interpol, per dissensi interni ed anche per pressioni iraniane non inserì nelle
liste: Alí Hashemi Rafsanjani, ex presidente della Repubblica Islamica Ira-
niana; Alí Akbar Velayati, ex ministro degli Esteri e l’ex ambasciatore a Buenos
Aires, Hadi Soleimanpour. Le relazioni tra Argentina ed Iran toccarono un mi-
nimo storico. 
Nel gennaio 2015 Nisman è stato trovato morto per un colpo d’arma da fuoco
nella sua abitazione, come se si fosse suicidato: le indagini continuano preci-
samente perché si sospetta un omicidio, mentre è accertato che il suo cellulare
fosse stato infettato da un RAT (Remote Access Toolkit).
Le diverse indagini attirarono l’attenzione verso una zona geografica denomi-
nata Tripla Frontera (o TBA -  Tri-Border Area), nota per la sua alta concen-
trazione di attività criminali in quanto è una zona grigia dove il controllo dei
rispettivi stati nazionali è quanto meno tenue. Situata intorno alle città di Foz
de Iguazú (Brasile), Ciudad del Este (Paraguay) e di Puerto Iguazú (Argentina),
su un’estensione di 2.500 km2, con una popolazione di circa 700.000 abitanti,
la Triple Frontera ha come principale attività la falsificazione ed il contrab-
bando di sigarette, elettronica, droga, documenti, riciclaggio, traffico di esseri
umani. 
Nel 1992 fu creato un comando congiunto tripartito per combattere i fenomeni
criminali nell’area, mentre dopo l’11/9/2001 fu istituito nel 2002 il gruppo 3+1
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(composto dai tre paesi più gli Stati Uniti), in cui diplomatici si riuniscono pe-
riodicamente per valutare il rischio generato dalla TBA.

La Triple Frontera 
Fonte: Google Maps.

La TBA era considerata ancora nel 2012 la base principale nel continente di
organizzazioni terroriste come Al Qa’eda, Islamic Jihad e ovviamente di Hez-
bollah, che vi svolgeva attività di contrabbando, riciclaggio, finanziamento del
terrorismo, traffico di stupefacenti, contrabbando d’armi e d’esplosivi, sfrut-
tando un proprio centro commerciale (Galeria Page).
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Tra il 2008 ed il 2011, tre casi (Operation Titan, il caso Ayman Joumaa e quello
della Lebanese Canadian Bank), hanno dimostrato un forte coinvolgimento nel
traffico di cocaina, nel riciclaggio e nell’interazioni con reti criminali anche di
tipo mafioso (p.e. Los Zetas messicani). Nel frattempo la zona di Iquique (Cile
settentrionale) è diventata un’altra centrale di riciclaggio di Hizbollah.

Operazioni di riciclaggio nel caso Lebanese Canadian Bank

Particolarmente preoccupante era considerata la relazione tra Iran e Venezuela,
i cui punti critici erano: 
● Voli Caracas-Tehran via Damasco, spesso con controlli molto rapidi su pas-
seggeri e merci;
● Facilitazioni per l’ottenimento di visti e cittadinanza venezuelana da parte
di cittadini iraniani;
● Una linea di navigazione in comune con l’IRISL Group, ripetutamente messo
sotto sanzione insieme a tutte le sue sussidiarie da parte di USA, ONU ed UE
per la sua attività nella proliferazione nucleare e di contrabbando;
● Connivenza venezuelana sulle attività delle FARC colombiane e di Hezbol-
lah non solo in materia di terrorismo, ma anche nel traffico di cocaina e nel ri-
ciclaggio dei relativi proventi oltre che nella produzione clandestina di armi;
● Creazione di una banca di sviluppo e di un fondo d’investimento e sviluppo
binazionali, per facilitare flussi finanziari opachi.
Inoltre venivano considerate con notevole sospetto le attività delle ambasciate
iraniane in Cuba, Bolivia, Ecuador e Nicaragua per quello che riguardava le
attività d’intelligence e logistiche a favore di Hezbollah e dell’Iran. 

I problemi pendenti.

L’importante e positiva svolta politica e diplomatica condotta dal presidente
Obama nei confronti di Cuba ed Iran non ha necessariamente fugato una serie
di dubbi e d’indizi persistenti su attività iraniane problematiche nella regione.
È probabile che, con la progressiva realizzazione dell’accordo, decadano le ra-
gioni politiche e strategiche le quali hanno portato alla creazione delle citate
reti clandestine e che sia sempre più convalidata la valutazione del dipartimento
di Stato sull’indebolimento dell’influenza iraniana in America Latina e nei Ca-
raibi.
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Tuttavia esiste un insieme di testimonianze che segnalano attività incompatibili
con la nuova intesa politica e che non sono state contrastate, nonostante le ap-
posite leggi promulgate dal Congresso. 
Nello specifico:
● Il Countering Iran in the Western Hemisphere Act del 2012 è stato disatteso
dal governo USA;
● I legami tra Iran e Argentina, Bolivia, Brasile, Cuba, Ecuador, Nicaragua,
Venezuela si sono rafforzati, talvolta con staff d’ambasciata difficilmente col-
legabili a normali attività diplomatiche o commerciali;
● Sono stati creati 80 centri culturali iraniani in una regione dove è presente
una piccola popolazione islamica e sciita;
● A partire dal 2011 si è intensificata l’attività di elementi iraniani e di Hez-
bollah nella regione di Apurimac, i quali appoggiano elementi sovversivi anti-
investimenti nei settori estrattivi sotto la copertura di associazioni
ambientaliste;
● Il persistente coinvolgimento di Hizbollah in attività di narcotraffico (marzo
2015).

Sviluppi in chiaroscuro.

Lo storico accordo di Vienna sul dossier nucleare iraniano ha ovviamente con-
seguenze di diversa portata. Tra quelle negative è opportuno segnalare la fine
delle sanzioni nei confronti del generale di brigata dei Pasdaran Ahmad Vahidi
(ricercato dall’Argentina per attentato al centro culturale AMIA e nominato
ministro della Difesa da Ahmadinejad nel 2009) e di altri operativi coinvolti
nella pianificazione e preparazione di attentati terroristici.
L’altro aspetto problematico è che il rischio posto dall’intelligence iraniana in
America Latina si allargherà dalla dimensione fisica a quella virtuale. Se finora
la maggior parte delle attività cibernetiche iraniane di carattere offensivo o di
penetrazione informativa sono state registrate nei confronti di bersagli di alto
profilo come Arabia Saudita, Israele e Stati Uniti, è lecito aspettarsi attacchi
ancora più incisivi contro paesi relativamente meno sofisticati. Secondo il rap-
porto pubblicato dall’American Enterprise Institute e dalla Norse Corp. (aprile
2015), la minaccia iraniana è ancora gestibile ma in rapida crescita.
Gli aspetti positivi sono tanto di tipo politico quanto di tipo economico. 
Da un lato la combinazione fra crisi petrolifera e distensione con gli USA, tanto
tenacemente perseguita da Hassan Rowhani, renderanno meno interessante le-
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game con il Venezuela e con altri governi sostanzialmente dipendenti dalle of-
ferte d’assistenza iraniana. Paesi come Brasile, Colombia, Cile possono offrire
migliori ritorni rispetto ad un governo bolivariano in aperta crisi economica e
di consensi, mentre con l’Argentina andrà prima risolto il contenzioso giudi-
ziario intorno agli attentati di Buenos Aires.
Economicamente, nonostante previsioni di crescita del 5% entro il giugno del
2016, ci vorrà tempo perché le varie sanzioni vengano tolte e perché il prezzo
del barile si rialzi significativamente, il che non è prevedibile entro la fine del
2015 e non è scontato avvenga nel 2016. Questo da un lato implica che le spese
di carattere più militare e strategico saranno suddivise tra Golfo, Levante e Pe-
nisola Arabica e dall’altro che le spese d’influenza palese ed occulta in America
Latina verranno decise in base al loro effettivo rendimento. D’altro canto, se
il turismo ed il commercio incrementeranno significativamente, è possibile im-
maginare una maggiore attività economica nella regione con una graduale di-
versificazione dalle esportazioni energetiche.

Analisi, valutazioni e previsioni

Molte delle previsioni sull’attività e sull’influenza di Tehran in America Latina
rischiano di essere fortemente influenzate dal passato remoto e prossimo, con
il risultato che  si ipotizza un aumento delle attività negative grazie ad un au-
mento dei fondi disponibili. Questa visione lineare non tiene adeguatamente
conto dei fattori politici ed economici essenziali.
In primo luogo la politica terzomondista, oltre ad essere frutto della passata
ideologia di regime, rispondeva alla concreta necessità di spezzare o ridurre
l’accerchiamento militare e sanzionatorio in vigore dal 1979. Se vi saranno
concreti progressi nell’onorare i reciproci impegni nell’accordo di Vienna, lo
sforzo di ampliare la propria influenza in aree periferiche diviene obbiettiva-
mente meno importante della competizione politico-strategica nel Golfo. 
In secondo luogo l’urgenza di riattivare l’economia per acquistare consensi
porterà necessariamente a porre maggiore attenzione ai concreti ritorni econo-
mici rispetto all’investimento di risorse finanziarie ancora scarse in un’area
che comunque non ha lo slancio economico del passato. Il paese che probabil-
mente offrirà la sponda migliore agl’investimenti in Iran anche in termini di
sinergie in America Latina sarà la Cina, tra i paesi BRICS e SCO l’unico a pos-
sedere riserve monetarie consistenti e quello più fortemente interessato a coin-
volgere Tehran nel progetto di una nuova “Via della seta”.
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Tuttavia la stessa spinta a massimizzare i ritorni economici può favorire anche
il mantenimento delle reti criminali che alimentano lo sforzo bellico di Hiz-
bollah sia in termini di sostegno occulto alle finanze iraniane, sia in termini
ancor più cogenti di appoggio finanziario alle operazioni del movimento in
Siria, Libano ed ai confini con Israele. Lo scenario più inquietante di un nuovo
assetto criminale non è quello di un irrobustimento delle capacità terroristiche
dei nuclei di Hizbollah in America Latina, anzi è molto più probabile che le
reti costruite su partenariati politico-criminali fra militanti e narcotrafficanti si
privatizzino ulteriormente, allentando il controllo dalle centrali libanesi ed au-
mentando la loro agilità nel creare nuove alleanze, oppure che alcuni capi de-
cidano di mettersi in proprio, eventualmente collaborando anche con mafie
israeliane attive nel mercato della cocaina.
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France has always supported its national defence industry, with a proactive
armament diplomacy. This support has been bipartisan as both French presi-
dents Sarkozy and Hollande have promoted the Dassault Aviation Rafale mul-
tirole fighter across the world. 
Rafale is a 4th generation plus fighter aircraft, which resulted from France’s
exit from the Future European Fighter Aircraft programme in 1985. Military
requirements differed from each other. France needed a ground attack fighter,
with nuclear attack capabilities, and a navalised version.  Germany, Italy and
the UK, needed a new fighter for air defence missions(e.g. Italy had to replace
F-104G/S), and not a ground attack missions, as Tornado had just entered in
service. Rafale’s autonomous development made the R&D costs to skyrocket,
thus making it the most expensive aircraft of its type.
Dassault has marketed the Rafale around the world in major fighter bids, but
it has lost versus  Gripen in Brasil and Switzerland, and  versus Eurofighter
in  Saudi Arabia, and Oman. Sarkozy’s political support won Lula’s preference
for Rafale, notwithstanding Brasilian Air Force’s interest for Gripen, but when
Lula stepped down as president, the Gripen was eventually selected.
Rafale was also selected as preferred bidder by India in the MMRCA bid for
126 aircraft. However, after a dispute on offsets, India did not finalise the orig-
inal order, thus reducing the order to 36 Rafale. Another bid was reopened for
90 aircraft, which will most probably be taken from a third source. The renewal
of military relations with the USA, in particular with the US Navy, and the ex-
istence of FMS system, may influence India’s choice.
On 20 July 2015,eventually Rafale finalized its only foreign export to Egypt
by delivering 3 twin-seat Rafale B. In February 2015, a contract for 24 Rafale,

France’s armament diplomacy: the Rafale case-study
Caludio Catalano (*)

EXECUTIVE SUMMARY

(*) is International Relations Senior Analyst (European Defence Initiatives)
at CeMiSS.
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a FREMM frigate and air defence missiles has been signed by Egyptian presi-
dent Al-Sissi and French Defence Minister, Le Drian. In just 5 months, Dassault
took 3 Rafale B from the production line for French Air Force, customised them
for Egyptian requirements, and delivered them to Egypt. Rafale were delivered
to Egypt, and pilots and ground technicians have also been trained very
quickly. 
Three elements were key in Egypt’s Rafale sale: 
1. French diplomacy, and in particular Le Drian’s role in promoting arma-
ments; 
2. Egypt’s need to cope with its immediate security needs;
3. Egypt’s need to diversify its equipment sources.
While the former two are more immediate, the diversification seems to be the
most interesting element. This is because unlike European countries which
have longstanding and stable, such as NATO and the EU,  emerging countries
have flexible alliances. Moreover, they do not have autonomous national in-
dustry capabilities, and this results into a technology dependence from their
foreign supplier of military equipment. In armaments policy this requires a di-
versification of sources. This is the main reason why you may find American
F-16, French Mirages and  Russian MiG and Sukhoi in Egyptian inventory.
India too has European and Russian equipment in its inventory. This is why
the new order for 90 fighters may easily find a third source.
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La Francia ha sempre avuto una diplomazia militare molto  attiva nel supporto

alle esportazioni di armamenti. Nonostante ciò non era mai riuscita, fino ad

ora, a piazzare il suo fiore all’occhiello, il caccia di 4° generazione plus Rafale

e, di Dassault Aviation. Il programma Rafale era nato in seguito all’abbandono

della Francia nel 1985, del programma di futuro caccia europeo, che diede ori-

gine all’Eurofighter Typhoon. Se lo sviluppo autonomo ha permesso di rispon-

dere maggiormente ai requisiti militari dell’Aeronautica Militare francese, che

voleva un caccia multiruolo capace di attacco al suolo, inclusa la missione nu-

cleare. Il programma Eurofighter, infatti, progettava un caccia intercettore puro,

con swing role, e non prevedeva una versione navalizzata, considerato che Ger-

mania, Italia e Regno Unito avevano già il Tornado e soprattutto in Italia si do-

vevano rimpiazzare gli ormai obsoleti F-104G/S Starfighter. 

La scelta nazionale  ha fatto lievitare i costi di R&S a livelli elevati, tanto che

il Rafale è, probabilmente, il caccia di 4° generazione (incluso “plus”) più co-

stoso, circa 200 milioni di euro per unità.  Secondo Dassault, il Rafale avrebbe

dovuto ripetere il successo commerciale della famiglia di caccia “Mirage”, così

come per Lockheed Martin il F-35 dovrebbe ripetere il successo commerciale

del F-16. In seguito all’autorizzazione all’esportazione per l’F-35 – caccia di

5° generazione ordinato, oltre che dagli Stati partecipanti, da Giappone, Israele,

Turchia e Corea del Sud – il Rafale non è il velivolo più avanzato disponibile

sul mercato, dato che ha prestazioni simile all’Eurofighter,  ma ha costi note-

volmente superiori a questo sia per singola unità che per costi operativi e di

manutenzione.  

La produzione del Rafale è importante per l’industria francese: gli 8.000 di-

pendenti di Dassault sono impegnati soprattutto nel segmento caccia di cui il

Rafale costituisce ormai il nerbo. Inoltre, la catena di fornitura del Rafale in-

clude Snecma per il propulsore Snecma M88 e Thales per l’avionica e i sistemi

radar, oltre a circa 500 PMI come subfornitori. 1

La diplomazia degli armamenti francesi: il caso Rafale
Claudio Catalano

1 Dati ufficiali di Dassault Aviation
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Per assorbire i costi di R&S e non creare esuberi nella catena di produzione,

devono essere prodotti almeno, 11 velivoli l’anno. Finora questi ordini sono

stati assicurati dalle Forze Armate francesi. La Francia ha ricevuto ad oggi 137

velivoli dei 180 ordinati, ma con l’ultima LPM il ministro della difesa francese

ha diminuito a 7 il numero per anno di Rafale acquistati dalla Francia, mentre

i restanti 4 dovranno quindi essere esportati.

Il Rafale si è trovato negli ultimi anni a concorrere nelle principali gare inter-

nazionali con i “soliti noti” dagli americani Lockheed Martin F-16 e Boeing

F/A18-E Super Hornet ai russi Sukhoi Su-30 o Su-35-E Flanker, agli europei

Eurofighter Typhoon e Saab JAS 39 Gripen E/F. Il Rafale ha perso, soprattutto

a causa dei costi elevati, in particolare contro l’Eurofighter in Arabia Saudita

e Oman e contro il Saab Gripen E/F in Brasile e in Svizzera. 

Ad esempio, l’Aeronautica militare brasiliana, come la Svizzera,  propende-

vano più per un aereo di minori  dimensioni e monomotore come il Gripen, la

cui manutenzione è più facile e ha costi ridotti, che un aereo bimotore medio-

grande come il Rafale. Ciò a dispetto del fatto che, a differenza del Gripen E/F,

che è ancora in fase di sviluppo, il Rafale è un aereo “combat proven” che ha

ricevuto il battesimo del fuoco in Afghanistan e l’impiego massiccio nella cam-

pagna aerea in Libia nel 2011, in Mali e, più di recente, in Iraq, così come l’Eu-

rofighter ha avuto il battesimo del fuoco in Libia nel 2011.

In Marocco, invece, la preferenza data nel 2007 per il Rafale, che rispondeva

ai requisiti nazionali, è stata persa a favore del F-18 perché il ministero dell’e-

conomia e finanze francese non ha concesso un finanziamento per l’acquisto

degli aerei.2

Il caso più interessante è la gara MMRCA in India per 126 velivoli in sosti-

tuzione dei caccia MiG-21 e MiG-27 prossimi alla radiazione. Nel 2010 gli in-

diani avevano ristretto la lista finale a due contendenti: Rafale e Eurofighter

(responsabile la tedesca EADS Cassidian oggi Airbus Defence and Space) e il

31 gennaio 2012 l’India aveva deciso di proseguire i negoziati solo con Das-

sault come unico fornitore selezionato.

2 Michel Cabirol ‘Et si Bercy faisait capoter la vente des Rafale et des frégates en Egypte ?’

La Tribune, 22 dicembre 2014. http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronau-

tique-defense/20141222tribee705b332/et-si-bercy-faisait-capoter-la-vente-des-rafale-et-des-

fregates-en-egypte.html
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Tuttavia i negoziati sono entrati in stallo, quando l’India ha preteso da Dassault

la garanzia di qualità per i 108 Rafale che sarebbero stati assemblati in India,

come offset, approntando una catena di montaggio presso l’industria indiana

HAL. Per porre termine a questo impasse, il primo ministro indiano, Narendra

Modi, in visita a Parigi il 10 aprile 2015, ha annunciato l’ordine per 36 Rafale.3

Nonostante ciò, il 30 luglio 2015, il Ministro della Difesa, Manohar Parrikar

ha informato il Parlamento nazionale che  il bando di gara MMRCA per 126

velivoli è stato ritirato dal Ministero della Difesa e il 4 agosto 2015 è stata ban-

dita una nuova gara MMRCA per 90 velivoli. 

Secondo IHS Jane’s, ad inizio settembre 2015 la commissione acquisizioni

della difesa del Ministero della Difesa indiano ha acconsentito alla negozi-

azione finale per la fornitura di 36 Rafale, ma non sono chiari i termini della

fornitura. Per una fonte indiana l’impasse su prezzo, compensazioni industriali

e requisiti sta per essere risolto.4

Al momento in cui si scrive, il destino della fornitura di 36 Rafale è lasciato

all’interpretazione degli attori interessati, dato che non c’è nessun contratto fir-

mato, ma solo l’accordo intergovernativo fatto in aprile. Le Drian si aspettava

di firmare il contratto durante la visita in Asia pianificata ad inizio settembre,

ma ha cancellato la tappa a New Delhi.5

Ci sono varie dichiarazioni televisive di Parrikar che non vuole altri Rafale

oltre i 36 concordati, quindi si è in attesa di una dichiarazione del primo min-

istro indiano Modi.

Per questo, finora, l’unico successo estero del Rafale è stato in Egitto.  

3 Nella stessa visita venivano firmati due contratti da Areva per la costruzione di reattori nucleari

di terza generazione EPR a Jaitapur in India (sud di Mumbai), ma anche questo contratto si è in-

ceppato a causa dei negoziati sulle tariffe a cui l’India acquisterà da Areva l’elettricità.

Cfr. ‘Rafale: L'Inde commande 36 appareils à la France’ Le HuffPost, 13 aprile 2015 

http://www.huffingtonpost.fr/2015/04/10/rafale-inde-commande-36-appareils-

france_n_7041974.html 

4 Rahul Bedi ‘Indian MoD clears Mi-17, Akash, Chetak purchases’ Jane's Defence Industry, 2

settembre 2015 www.janes.com

5 Pierre Tran “Rafale, Mistral on Agenda for Le Drian in Malaysia, India” Defense News, 26

agosto 2015 http://www.defensenews.com/story/defense/policy-budget/2015/08/26/rafale-

mistral-agenda-le-drian-malaysia-india/32411281/
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Il 3 febbraio 2015, il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sissi ha approvato il

contratto di acquisto di materiale d’armamento dalla Francia per 24 Rafale,

una Fregata FREMM e missili da difesa aerea a corto e medio raggio di MBDA

con valore tra 5 e 6 miliardi di euro. Nell’estate 2014, la Marina Militare

egiziana aveva acquistato 4 corvette Gowind di DCNS per 1,1 miliardi di euro,

con opzione per altre 2 ed auspicabilmente un altra FREMM6.

Il 16 febbraio 2015, il Ministro della Difesa francese, Jean-Yves Le Drian, ha

firmato con l’Egitto il primo contratto di vendita per 24 Rafale (16 Rafale B

biposto e 8 monoposto). 

I primi 3 Rafale B sono stati consegnati all’ambasciatore egiziano in Francia,

Hab Badawy, il 20 luglio 2015, presso il centro di sperimentazione di Dassault

a Istres in Francia. Per consegnare in soli 5 mesi, i velivoli sono stati prelevati

direttamente dalla linea di produzione riservata all’Aeronautica Militare

francese e modificati rimuovendo i sistemi per la missione nucleare e i sistemi

classificati NATO, soprattutto di comunicazione. Il giorno successivo alla con-

segna, i primi 4 piloti egiziani aggiornati dopo un addestramento sulla

macchina durato 5 mesi, sono partiti con i Rafale dall’aeroporto francese di

Solenzara per l’Egitto, seguiti dai tecnici egiziani formati per la manutenzione

Rafale. I primi Rafale egiziani sono quindi già operativi, anche se non sono

stati ancora addestrati i navigatori. Alcuni dei nuovi velivoli egiziani hanno

sfilato per la cerimonia dell’inaugurazione del secondo canale di Suez.

Ad inizio 2016 saranno consegnati 3 ulteriori velivoli della produzione del

2015 – solo 5 Rafale della produzione 2015 saranno consegnati in Francia - e

altri 4 piloti egiziani completeranno l’addestramento sulla macchina.7

Inoltre a settembre, l’Egitto ha confermato anche l’acquisto delle due navi

classe Mistral, originariamente destinate alla Russia, ma bloccate a causa del-

l’embargo.

6 Dominique Gallois ‘L’Egypte approuve le contrat Rafale, officialisation prévue dans les jours

à venir’ Le Monde, 10 febbraio 2015. http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/02/10/l-

egypte-approuve-le-contrat-rafale_4573455_3234.html 

7 Emmanuel Huberdeau ‘L'Egypte réceptionne ses premiers Rafale’ in Air & Cosmos, 20 luglio

2015

http://www.air-cosmos.com/l-egypte-receptionne-ses-premiers-rafale-39794; Alexandre Boudet

‘Rafale: l'Egypte a reçu les trois premiers avions sur les 24 achetés en février’ Le HuffPost, 20

luglio 2015 http://www.huffingtonpost.fr/2015/07/20/rafale-egypte-recoit-trois-premiers-avions-

24-achetes-fevrier_n_7830642.html
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Il Rafale è il 5° velivolo di Dassault utilizzato dall’Egitto dal 1967, quando,

dopo la guerra dei sei giorni, gli Egiziani acquistarono il Mirage III, seguito

da aerei ancora in servizio come il Mirage V, l’Alpha Jet e il Mirage 2000, ac-

quistato in 20 velivoli nel dicembre 1981 per il quale, come per il Rafale, l’E-

gitto è stato il cliente estero di lancio, anch’esso era considerato un aereo

invendibile all’estero. 8

Analisi, valutazioni e previsioni

Nel mercato degli armamenti, le relazioni politico-diplomatiche superano

spesso le considerazioni tecniche. Nella vendita all’Egitto, 3 elementi sono

stati chiave:

1. le relazioni politico-diplomatiche;

2. le domanda di sicurezza;

3. la necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento. 

Il Rafale ha ricevuto una notevole promozione politico-diplomatica prima da

parte del presidente Sarkozy e successivamente dal presidente Hollande, di-

mostrando che la promozione degli armamenti è assolutamente bipartisan, a

dispetto del fatto che l’AD Serge Dassault sia un senatore dell’UMP attual-

mente all’opposizione. 

Il successo del Rafale in Egitto – e un contratto con gli EAU per satelliti militari

- è attribuito a Le Drian, in carica dal maggio 2012, uno dei ministri più popo-

lari (62% secondo il sondaggio YouGov di Huffington Post Francia) e politico

fedele ad Hollande.9 A settembre 2014, Drian ha incontrato il presidente egi-

ziano, Abdel Fattah al-Sissi al Cairo iniziando a parlare di Rafale e di fregate.

Il 26 novembre 2014 è seguito l’incontro tra Hollande e al-Sissi, ma gli incontri

chiave sono stati tra Le Drian e Al-Sissi, tanto che, a gennaio, il presidente egi-

ziano ha invitato il ministro francese all’inaugurazione del 2° canale di Suez

per agosto 2015. 

8 Gallois op.cit; Press Release Dassault Aviation "Dassault Aviation delivers first Rafales to

the Arab Republic of Egypt"   http://www.dassault-aviation.com/wp-

content/blogs.dir/1/files/2015/07/PR_Rafale-Egypt-Delivery_UK.pdf 

9 Dal 1979, quando Jean-Pierre Mignard fece incontrare Hollande con Le Drian per risolvere

una situazione in Bretagna. La Bretagna è il feudo elettorale di Le Drian e la corsa all’Eliseo di

Hollande partì nel 2009 da Lorient città di cui Le Drian – allora governatore della Bretagna dal

2004 – era stato in precedenza sindaco.
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L’opposizione UMP minimizza i meriti di Le Drian, sottolineando la qualità

dei prodotti francesi.10 C’è però da sottolineare il fatto che il presidente Sarkozy

non sia mai riuscito a concludere un contratto per il Rafale e la preferenza in

Brasile sia stata data per motivi politici dal presidente Lula contro il parere

dell’Aeronautica Militare brasiliana, che preferiva il Gripen, tanto che dopo la

fine del mandato presidenziale di Lula, è stato ordinato il Gripen.

Per la vendita in Egitto, la Francia ha anche assicurato il finanziamento del

50% dell’importo totale da parte del COFACE.11

La domanda di sicurezza dell’Egitto, a causa di una situazione che peggiora

rapidamente, è il motivo per cui il contratto e le consegne sono state fatte a

tempo di record, contrariamente all’India e al Qatar dove si negozia da anni.

L’Egitto ha necessità di dotarsi al più presto di cacciabombardieri – i Rafale B

saranno armati per attacco al suolo con missili AASM Hammer - per interve-

nire al confine Ovest, in Libia, a Est, nel Sinai, e nell’Alto Egitto, dove si sono

ritirati i “fratelli musulmani”.12

La mattina stessa del 16 febbraio, giorno in cui veniva firmato il contratto per

il Rafale, l’Egitto iniziava il bombardamento delle postazioni dell’IS in Libia,

in seguito alla decapitazione di 21 cristiani copti egiziani catturati dai terroristi.

L’apertura del secondo canale di Suez nell’agosto 2015, che può essere un pos-

sibile bersaglio per i terroristi, ha aumentato la domanda di sicurezza del-

l’Egitto, soprattutto in campo aereo e navale, secondo quanto ha affermato il

ministro Le Drian in occasione della firma del contratto per i Rafale in

febbraio.13 

10 Alexandre Boudet  ‘Jean-Yves Le Drian, général en chef de la Hollandie, signe le contrat du

Rafale en Egypte’ Le HuffPost, 16 febbraio 2015 http://www.huffingtonpost.fr/2015/02/16/jean-

yves-le-drian-general-chef-hollandie-signe-contrat-rafale-egypte_n_6677346.html

11 ‘Rafale: un contrat économique, stratégique et surtout très politique’ Le HuffPost, 13 febbraio

2015 http://www.huffingtonpost.fr/2015/02/13/vente-rafale-contrat-economique-strategique-

surtout-politique_n_6652100.html

12 Cfr Laurence Daziano ‘Pourquoi l’Egypte a besoin du Rafale’ Les Echos, 9 febbraio 2015

http://www.lesechos.fr/09/02/2015/lesechos.fr/0204145119942_pourquoi-l-egypte-a-besoin-du-

rafale.htm

13 Maxime Bourdier  ‘Vente de Rafale à l'Egypte: à quoi vont servir les avions de chasse fran-

çais?’ Le HuffPost, 16 febbraio 2015 http://www.huffingtonpost.fr/2015/02/16/vente-rafale-

egypte-avions-de-chasse-francais-daech-libyue-sinai_n_6690710.html
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Secondo i dati IHS Jane’s, l’Aeronautica Militare egiziana ha 745 velivoli in

servizio in totale - di cui cacciabombardieri 38 MiG-21, 28 F-4E Phantom,

cacciabombardieri leggeri 12 Alpha Jet, caccia multiruolo 211 F-16 (di cui 136

F-16C), 48 Mirage V, 13 Mirage 2000E e 3 Rafale, oltre ad aerei più obsoleti

come Mig-21, F-7 e F-4E.14 Per la sorveglianza aerea ci sono 4 E2C Hawkeye

e per il trasporto aereo l’Egitto è il principale utilizzatore di C295 di Airbus

Defense & Space dei quali a breve avrà 20 velivoli in servizio15. Gli elicotteri

da combattimento includono 45 Boeing AH-64D Apache, 55 Aerospatiale SA

342L Gazelle, mentre nei prossimi 5 anni saranno acquistati 50 Kamov Ka-52

Hokum B.16

Nel 2016, l’Aeronautica Militare egiziana riceverà altri 6 Rafale, 12 F-16 C/D

Block 52.

Questo la rende la principale aviazione militare del Nord Africa, l’8° al mondo

e la 5° per cacciabombardieri. Pur non avendo la stessa influenza politica che

ha l’Esercito, l’Aeronautica è un’arma d’élite ed è molto più adeguata agli stan-

dard occidentali di molte sue omologhe del MENA.

Nella scelta degli armamenti francesi, molti hanno indicato una volontà del-

l’Egitto di autonomia rispetto agli Stati Uniti che almeno dal 1982, hanno un

ruolo d’influenza nella difesa del paese.  Gli Stati Uniti fornivano circa 1,5

miliardi di dollari di aiuti all’Egitto, di cui 1,3 in assistenza militare, ma questi

fondi sono stati congelati da ottobre 2013, in seguito alla destituzione, da parte

dell’Esercito, nel luglio 2013, del presidente Mohamed Morsi democratica-

mente eletto, ma legato ai “fratelli musulmani”17.

Da questo evento, l’influenza degli Stati Uniti si sarebbe ridotta, mentre

sarebbe aumentata quella dei paesi del CCG, soprattutto dell’Arabia Saudita

ed EAU.

14 Egypt – Air Force, Jane's World Air Forces, aggiornato 21 agosto 2015, www.janes.com 

15 Emmanuel Huberdeau ‘Egypte : Livraison de 8 F-16 block 52’Air & Cosmos, 31 luglio 2015

http://www.air-cosmos.com/egypte-livraison-de-8-f-16-block-52-41259

16 Gareth Jenning “Egypt set to receive KA-52 attack helicopters” Jane’s Defence Weekly, 27

agosto 2015, www.janes.com 

17 Bourdier  op.cit. 
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Secondo alcuni osservatori, la Francia si sarebbe inserita in Egitto come alleato

e fornitore militare alternativo agli Stati Uniti, grazie all’interessamento del-

l’Arabia Saudita. Le relazioni tra Stati Uniti e Arabia Saudita sarebbero peg-

giorate negli ultimi tempi a causa dell’accento posto dagli americani sul rispetto

dei diritti umani.18

Nel 2014, l’Arabia Saudita ha finanziato l’acquisto, per 2,6 miliardi di euro,

di armamenti di fabbricazione francese per il Libano con consegne da aprile

2015. 

Il 5 maggio 2015, Hollande è stato il primo leader occidentale invitato ad un

vertice del CCG a Ryad e ad incontrare il Re Salman.

Il 24 giugno 2015, al vertice franco-saudita a Parigi il presidente Hollande

avrebbe incontrato il ministro della difesa saudita, Principe Mohamed bin

Salman, per discutere di 20 progetti, soprattutto nell’aeronautica, nucleare,

salute e investimenti. 19I paesi MENA intendono attivare una cooperazione mil-

itare strategica a lungo termine con la Francia, non solo singoli progetti. 

In Egitto, i legami a lungo termine, oltre all’adozione dei vari Mirage, derivano

anche dal fatto che molti ufficiali egiziani hanno frequentato l’accademia mil-

itare in Francia.20Una fonte alternativa per l’Egitto è la Russia. Il presidente

al-Sissi ha firmato a Mosca, nel febbraio 2014, un accordo tra Egitto e Russia

per la cooperazione tecnico-militare, che dovrebbe includere la vendita di cac-

cia MiG-29 e MiG-35, elicotteri Mi-35,  sistemi di difesa aerea e missili anti

nave, oltre ad armi e munizioni per un totale di 3 miliardi di dollari. L’accordo

è stato confermato da un accordo tecnico nel maggio 2014 al salone della difesa

SOFEX in Giordania. In seguito sono state date solo notizie stampa, come l’an-

nuncio della televisione israeliana nell’aprile 2014 dell’acquisto egiziano di

24 caccia MiG-35 o l’annuncio del giornale russo Vedomosti il 25 maggio 2015

dell’ordine egiziano di 46 MiG-29 per 2 miliardi di dollari, da finalizzare in

futuro21.

18 Jean-Marie Colombani “Re Salman scommette sul Medio Oriente” Sette, settimanale del

Corriere della Sera, 21 agosto 2015

19 Agence France-Presse  “France Tightens Bonds With Saudis Despite Rights Record” Defense

News, 24 giugno 2015 http://www.defensenews.com/story/defense/2015/06/23/france-tightens-

bonds-with-saudis-despite-rights-record/29163067/ 

20 Daziano op.cit.
21 Jane’s World Air Forces op.cit.
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Nonostante i contratti con Francia e Russia, permane una dipendenza egiziana

dagli Stati Uniti: dal 1982, in base al programma “Peace Vector”, sono stati

consegnati 225 Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon, oltre agli elicotteri

d’attacco Boeing AH-64D Apache. Nel 2010, c’è stata la decisione sull’ag-

giornamento mid-life degli F-16, per installare il pod da ricognizione Goodrich

DB-110 per ricognizione ad alta quota con immagini ad alta risoluzione e in-

frarosse oltre a capacità per missioni stand off e sorvoli a bassa quota.

Il programma “Peace Vector VII” deciso nel 1999 per la fornitura di 16 F-16C

e 4 F-16D versione Block 52 è iniziata nel febbraio-aprile 2013 con la consegna

di 8 velivoli, congelati poi dalla situazione politica. Invece, il Dipartimento di

Stato ha annunciato, il 30 luglio 2015, la consegna di altri 4 velivoli nell’aero-

porto del Cairo Ovest, con una dichiarazione sulla normalizzazione delle re-

lazioni bilaterali, mentre gli ultimi 4 F-16C/D saranno consegnati entro fine

anno22.

Il fatto che l’Egitto tenda a diversificare la propria linea di volo caccia, invece

di focalizzarsi su di un solo tipo di caccia di fabbricazione americana, francese

o russa, può apparire strano, ovvero contrario a principi di efficienza economica

o logistica, invece è una scelta razionale. Lo scopo è proprio quello di diversi-

ficare in modo da ridurre la dipendenza da una singola fonte.

Nel caso di paesi emergenti, che non possono avere indipendenza tecnologica

e hanno alleanze flessibili, avere 3 o 4 dipendenze (russa, da paesi europei e

americana) permette di ridurre la dipendenza da una sola fonte. Inoltre, in caso

di guerra, contro uno schieramento, si avrà disponibile l’altra linea di volo,

oltre al fatto di avere piloti addestrati con l’aereo nemico.

Fin dagli anni ’60, quando gran parte dei paesi del Nord Africa e dell’Asia si

affrancarono dalla dipendenza dall’Unione Sovietica, iniziarono a diversificare

gli armamenti. Così in quegli anni fecero successo alcuni prodotti, come la

famiglia dei Mirage o gli elicotteri Agusta-Bell AB 205, perché non erano so-

vietici, né di fabbricazione americana. 

Per questo negli arsenali egiziani si trovano caccia russi (dal MiG-21 di era

sovietica al Su-30) insieme a varie generazioni di Mirage francesi o di F-16.

22 Ibidem e Huberdeau op. cit.
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Allo stesso modo, nel caso dell’India, che ha la stessa tradizione di dipendenza

multipla russo-occidentale, la decisione di assegnare un contratto per 126 ve-

livoli ad una sola fonte non è la migliore possibile. Una decisione razionale

sarebbe acquistare 36 Rafale e 90 velivoli da una terza fonte.

Secondo dichiarazioni rilasciata ad IHS Jane’s, da un manager americano, al

momento nessuno si fida di fare un contratto con gli indiani e la sola opzione

possibile è un contratto con schema gov-to-gov, quindi con garanzia nazionale

dell’investimento industriale, come il FMS.23 Le relazioni militari con gli Stati

Uniti, peggiorate nell’aprile 2011con l’esclusione del F-18 da MMRCA, sono

migliorate con l’elezione di Modi e di recente sono stati intensificati i rapporti

navali. US Navy e India hanno progetti di sviluppo congiunto per 17 tecnolo-

gie, in particolare nella propulsione navale e aerea, con l’interessamento indi-

ano per il sistema di catapulte EMALS delle portaerei americane classe “Gerald

Ford” per la futura IAC da produrre in India.24Il Boeing F-18 E/F e il Lockheed

Martin F-35C sono gli unici aerei abilitati per le catapulte EMALS e  l’F-35 è

inoltre un caccia di 5° generazione. L’ambasciatore Americano a Delhi, Richard

Rahul Verma, ha dichiarato il 14 agosto di “non vedere la ragione per cui Stati

Uniti e India non possano costruire un caccia insieme, proprio qui in India…

la cooperazione bilaterale può contrastare questa carenza (di caccia in India)”25.

Secondo Reuters, grazie all’Egitto, ci saranno altri contratti in vista per il

Rafale in Malesia e gli EAU, 26 ma per chi scrive questa valutazione è molto

ottimistica.

Gli EAU, nel 2009, avevano chiesto alla Francia di sostituire 60 Mirage 2000-

9 con il Rafale, l’ordine si è poi bloccato perché gli EAU hanno chiesto alla

Francia di ritirare i Mirage usati in cambio dei Rafale.

In visita in Malesia il 1 settembre 2015, Le Drian ha presentato una proposta

per 18 Rafale, mentre l’opzione di aggiungere le due navi classe Mistral – orig-

inariamente costruite per la Russia - è stata abbandonata e le navi sono state

23 Reuben F Johnson “Indian Air Force options uncertain as replacement crisis looms” Jane's

Defence Weekly, 20 agosto 2015 www.janes.com 

24 Rahul Bedi “India, US discuss joint development of carrier, further technology ties” Jane's

Defence Weekly, 19 agosto 2015 www.janes.com 

25 Ibidem26 Guillaume Belan ‘Rafale: Deux autres contrats export pour 2015 ?’ in Air &Cos-

mos, 29 luglio 2015 http://www.air-cosmos.com/rafale-deux-autres-contrats-export-pour-2015-

41219
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consegnate agli egiziani.27 La Malesia aveva in programma di sostituire i suoi

MiG-29N Fulcrum giunti ormai alla fine vita operativa, ma la gara è attual-

mente congelata per ragioni finanziarie. In Malesia sono in lizza tutti i “soliti

noti”, quindi non è affatto detto che sia scelto il Rafale, mentre per il Gripen

E/F, la Saab offre in leasing incluso anche l’aereo da sorveglianza Erieye

AEW&C Saab 2000. Se non si sbloccano nuovi fondi, la Malesia potrebbe

semplicemente aggiornare i suoi MiG-29NM dando lavoro alle imprese nazion-

ali. Nel marzo 2015, l’impresa malese Aerospace Technology Systems Corpo-

ration ha confermato a IHS Jane’s di avere un accordo con la russa Mikoyan

per aggiornare il MiG-29NM.28 Un’altra impresa locale, Airod, ha presentato

un MiG-29 NM aggiornato al Su-30MKM29. In ogni caso, l’ordine malese

dovrebbe essere firmato entro il 2018.

Il Qatar ha firmato un contratto il 4 maggio 2015 per 24 Rafale durante una

visita del presidente Hollande, ma non sono stati rilasciati dettagli sulle forni-

ture.30 Il contratto con l’Egitto potrebbe riavvicinare il Qatar agli Stati Uniti

con il loro F-18.31 Però, come dimostrano le gare in Brasile e India, ormai la

firma di un contratto non è più una garanzia di successo.

Eventi

Il 1 settembre 2015, l’Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la

politica di sicurezza, Federica Mogherini, ha attivato all’interno del Servizio

europeo per l'azione esterna, un team per rispondere alla propaganda russa di

disinformazione riguardo la crisi ucraina. Il team è formato da una decina di

funzionari di Commissione e Consiglio, che parlano il russo. 

27 Pierre Tran “Le Drian Talks Rafale but Not Mistral in Malaysia” DefenseNews, 2 settembre

2015 http://www.defensenews.com/story/defense/air-space/2015/09/01/le-drian-talks-rafale-but-

not-mistral-malaysia/71520428/

28 Jane's World Air Forces, Malaysia - Air Force, www.janes.com 

29 Guillaume Belan ‘LIMA: Où en est le programme MRCA malaisien ?’ Air & Cosmos, 18

marzo 2015 http://www.air-cosmos.com/lima-ou-en-est-le-programme-mrca-malaisien-30634 

30 Gareth Jennings “Qatar signs for Rafale fighters” Jane's Defence Weekly, 5 maggio 2015.

31 Michel Cabirol ‘Et si Bercy faisait capoter la vente des Rafale et des frégates en Egypte ?’

La Tribune, 22 dicembre 2014. http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronau-

tique-defense/20141222tribee705b332/et-si-bercy-faisait-capoter-la-vente-des-rafale-et-des-fre-

gates-en-egypte.html 
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August marked the beginning of a long electoral season that will end in No-
vember 2016 with the General Elections. After a preliminary phase which has
already dragged on for many months, the selection process will take the entire
first half of next year, to conclude for the Republicans in the second half of
July in Cleveland, Ohio, when the official nominee will be announced at the
party convention. Republicans did well in the last elections, but there is com-
mon consensus that they face a demographic disadvantage in the next general
election, when many of the democratic younger voters, who stayed home at
the mid-term, will return to the polls. More than a year away, and giving the
lack of an incumbent, the identity of the next occupant of the White House is a
very hard guess. The republican candidates are basically fourteen: Jeb Bush,
Benjamin Carson, Carly Fiorina, Chris Christie, Ted Cruz, Lindsey Graham,
Mike Huckabee, Bobby Jindal, John Kasich, Rand Paul, Marco Rubio, Rick
Santorum, Donald Trump and Scott Walker. Five of them, namely Cruz, Gra-
ham, Paul, Rubio and Santorum, held a seat in the Senate and some of them,
like Senator Graham, have a far-reaching political experience. Three are out-
siders, the others are governors. The set of positions expressed in foreign policy
by these candidates seems to be characterized by a foreign policy vision rich
of contradictions and anomalies. Moreover, as in the case of the Democratic
Party, the Republican Party also seems to lack a frontrunner. Looking ahead,
it is very difficult to forecast that President Trump will consolidate the advan-
tage he enjoy in these days after the early rounds in Iowa and New Hampshire,
both scheduled for the beginning of the next year. In addition, the opacity
demonstrated by the one who remains the most credible republican nominee,
the former Governor Bush, it seems helping the survival of old samples of

The Foreign policy of the republican candidates to the White
House
Lucio Martino (*)

EXECUTIVE SUMMARY

(*) is International Relations Senior Analyst (Transatlantic Relations and NATO) at
CeMiSS.
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American republicanism, such as former Governor Huckabee, and the rise of
relatively new faces as Governor Walker and Governor Kasich. The impression
is that the Republican Party is playing in remittance, almost waiting to find
out who actually would lead the democratic front to express its true frontrun-
ner. However, when it comes to the next republican nomination, foreign policy
will probably play an important role, given that the economy is good and it is
easier for a republican to attack the democrats on their foreign relations
record. 
In addition, some foreign policy issues will dominate the debate in both parties.
One of these is trade, both a national and an international issue. At large, the
Republican Party is friendly to trade treaties, but when getting closer to such
agreements the republican field looks surprisingly divided.
Taken together, the republican candidates seem to boast less experience in fo-
reign policy and national security than their democrat counterparts. From this
point of view, the problem is that the Republican Party seems to have lost the
distinct advantage in foreign policy and national security it has enjoyed for a
long time. The ghosts of the intervention in Iraq, and the excesses of many of
his right-wingers, have squandered an advantage painstakingly accumulated
over half a century of history. In any case, a new republican administration
would significantly impact on the international system, so it is almost inevitable
to wonder which will be its tool of choice: unilateralism or multilateralism,
diplomacy or military force. Equally inevitable it is to speculate today on what
will eventually be its strategic approach, in particular with regard to past and
current specific issues such as the war in Iraq, Iran, the Islamic State, Israel,
the Russian Federation, and the Trans-Pacific Partnership.
Today, many observers acknowledged that while the Republicans have too
many candidates for 2016, the Democrats have too few. All have liabilities.
Strong is the feeling that, given all the positions expressed in foreign policy by
the democratic candidates to next year presidential election, none of them, not
even the former Secretary of State Clinton, will effectively follow on the path
wrought so far, inspiring their vision to the same peculiar pragmatic realism
that has characterized the international vision of the Obama administration.
Indeed, it seems likely that, in the event of a presidential term, one or the other
of these candidates would work more to reverting, instead of consolidating,
the legacy of the former administration. Additionally, the big vulnerability
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showed by former governor Bush against an outsider like president Trump has
cracked that golden aura of inevitability of which he has taken advantage in
the very first days of the campaign. President Trump is the real winner of these
early stages of the presidential race, but his attention has so far focused mainly
in attacking his republican rivals, starting with former Governor Bush and
Senator Rubio, rather than defining a clear platform of foreign policy.
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I candidati repubblicani e la politica estera degli Stati Uniti 
Lucio Martino

L’estate ha segnato l’inizio di una lunga campagna elettorale destinata a con-
cludersi solo nel novembre del 2016 con le elezioni generali. A oltre un anno
di distanza, è davvero difficile tentare di stabilire l’identità del prossimo pre-
sidente degli Stati Uniti. L’assenza di un vero e proprio favorito sembra aprire
la prossima tornata elettorale a qualsiasi risultato. I principali candidati for-
malmente in corsa per la nomina del partito repubblicano sono per il momento
quattordici: Jeb Bush, Benjamin Carson, Carly Fiorina, Chris Christie, Ted
Cruz, Lindsey Graham, Mike Huckabee, Bobby Jindal, John Kasich, Rand
Paul, Marco Rubio, Rick Santorum, Donald Trump e Scott Walker. Cinque di
questi, vale a dire Cruz, Graham, Paul, Rubio e Santorum hanno già alle spalle
una qualche esperienza politica maturata nel Senato degli Stati Uniti. 
Il senatore Cruz ha vinto le elezioni del 2012. È il primo senatore di origini
ispaniche eletto in rappresentanza del Texas. Da sempre, il senatore Cruz ha
abbinato la politica alla professione legale, tanto da assumere, già nel 2000, il
ruolo di consigliere per le questioni politiche interne del presidente Bush più
giovane. Da ultimo, ha identificato pienamente la sua visione con quella del
cosiddetto Tea Party, il movimento politico d’ispirazione conservatrice nato
all’interno del partito repubblicano nel 2007, alla vigilia delle precedenti ele-
zioni generali, tanto da esserne, forse, il più illustre rappresentante. A differenza
degli altri senatori repubblicani in corsa per la Casa Bianca, il senatore Graham
vanta una lunga carriera politica, avendo già vinto quattro mandati per la Ca-
mera e tre mandati per il Senato, e vanta inoltre una certa esperienza militare,
avendo servito per diversi anni nella U.S. Air Force.  Originario di quel feudo
repubblicano che è da sempre il South Carolina, il senatore Graham è forse il
candidato repubblicano che più di ogni altro focalizza la sua visione sulla po-
litica estera e, più in particolare, su quello che a suo avviso dovrebbe essere
l’approccio di sicurezza nazionale statunitense in un mondo che vede cadere a
pezzi. Sotto questo punto di vista, il senatore Graham rappresenta l’esatto op-
posto del senatore Paul. Se negli anni passati il partito repubblicano si è con-
traddistinto per una visione spiccatamente interventista, negli ultimi tempi
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l’intero partito sembra incapace di risolvere costruttivamente un rovente di-
battito interno che continua a contrapporre frontalmente interventisti come il
senatore Graham a non-interventisti come il senatore Paul. Quest’ultimo è
senza dubbio alcuno il più acceso esponente dell’ala libertaria del partito re-
pubblicano. Eletto in uno stato spiccatamente conservatore come il Kentucky,
il relativamente giovane senatore Paul, come suo padre prima di lui, spiega le
presenti crisi internazionali, il diffuso anti-americanismo e anche il terrorismo
transnazionale, come conseguenze prevedibili della politica estera statunitense
non solo dell’ultimo decennio ma dell’ultimo mezzo secolo. I sostenitori del
senatore Paul intravedono in lui un difensore coerente di una Costituzione
troppo spesso sfidata dall’eccessivo ricorso alla forza militare da parte del po-
tere esecutivo. Il senatore Rubio è invece convinto della necessità di continuare
a esportare ovunque la libertà e la democrazia.  Eletto in Florida e figlio d’im-
migrati cubani, il senatore Rubio sembra intenzionato a far gravitare la sua in-
tera campagna elettorale su una politica estera nella quale la sicurezza
internazionale coincide con la forza della leadership statunitense in un netto
rifiuto dell’approccio adottato dall’amministrazione Obama tanto nei riguardi
dei nemici quanto nei confronti dei vecchi e dei nuovi alleati. L’ex senatore
Santorum è stato la vera grande sorpresa delle ultime elezioni generali e,
quindi, questo suo secondo tentativo è tutt’altro che da sottovalutare. 
Inizialmente poco interessante per Media e relativamente privo di finanzia-
menti, quattro anni fa l’ex senatore della Pennsylvania è riuscito comunque a
imporsi al punto da sfiorare la candidatura repubblicana e arrivare secondo die-
tro l’ex governatore Romney. 
Dei sei governatori, Bush, Christie, Huckabee, Jindal, Kasich e Walker, l’ex
governatore della Florida Bush non ha davvero bisogno di presentazioni. Per
quanto il suo andamento nei sondaggi non sia finora particolarmente brillante,
è difficile non intravedere in lui l’uomo al quale i repubblicani potrebbero af-
fidare il proprio destino in occasione della convenzione di partito prevista per
il luglio del prossimo anno a Cleveland. Ovviamente, quasi tutti gli specialisti
di politica estera legati all’ex governatore Bush hanno lavorato in una posizione
o nell’altra nell’amministrazione del fratello, cosa questa che spinge a credere
che una sua eventuale amministrazione ne ricalcherebbe necessariamente le
orme. Per molti versi anche il governatore Christie non ha bisogno di grandi
presentazioni. 
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Eletto governatore del New Jersey dopo esserne stato il procuratore federale,
in questi ultimi cinque anni, anche grazie al suo stile schietto e informale, ha
già acquisito abbastanza esperienza e visibilità da esser popolare tanto all’in-
terno quanto all’esterno degli Stati Uniti. Dopo aver trascorso questi ultimi
anni negli studi di Foxnews con l’incarico di commentatore politico, il ministro
di Dio ed ex governatore dell’Arkansas Huckabee, si ripresenta alla ribalta
della politica statunitense ancora più forte di quanto non fosse otto anni fa,
quando si candidò per la prima volta alla Casa Bianca. Ciò nonostante, il suo
momento sembra passato, mentre del tutto costante è la sua propensione ad at-
tribuire agli affari politici interni la massima attenzione. Eletto in uno stato, la
Lousiana, che non ha mai prodotto un presidente degli Stati Uniti e nel quale
l’elettorato conservatore continua principalmente a votare per il Partito Demo-
cratico,  il governatore Jindal è il terzo cittadino statunitense di origini asiatiche
a candidarsi per la Casa Bianca. Acceso critico della politica estera della pre-
sente amministrazione, la sua visione del ruolo che dovrebbero avere gli Stati
Uniti nella presente situazione internazionale è molto interventista ed è seconda
solo a quella del senatore Graham. 
L’altro candidato repubblicano a vantare una lunga esperienza politica, oltre
al senatore Graham, è il governatore Kasich. Già eletto per nove volte al Con-
gresso, il governatore Kasich è originario di quell’Ohio nel quale sono nati ben
otto dei presidenti degli Stati Uniti. I diciotto anni trascorsi nella commissione
forze armate della Camera sembrano garantirgli un chiaro vantaggio su tutti i
suoi diretti rivali, almeno per quanto riguarda le questioni di politica estera e
sicurezza nazionale, mentre le sue origini sembrano assicurargli il consenso
degli strati più diversi dell’elettorato repubblicano. Chiude l’elenco dei gover-
natori in cerca dell’investitura repubblicana  il governatore Walker che sembra
attrarre soprattutto le simpatie di quei settori del conservatorismo repubblicano
che, per una ragione o per l’altra, sono poco disposti ad appoggiare l’ex go-
vernatore Bush. Sebbene eletto in uno stato quale il Wisconsin dalla forte im-
postazione democratica, il governatore Walker si presenta come il vero
campione dei più tradizionali valori e principi del conservatorismo americano
e, almeno per il momento, sembra tanto forte in politica interna quanto debole
in politica estera. 
L’ultimo gruppo di candidati repubblicani è costituito da tre veri outsider: Car-
son, Fiorina e Trump. 
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Da parte sua, il neurochirurgo Carson è orgoglioso di non essere un politico.
Riconosce di non avere un’esperienza diretta in questo settore, ma allo stesso
tempo spiega di aver studiato la materia tanto da essere in grado di confrontarsi
in merito con chiunque. L’ex amministratore delegato della Hewlett-Packard,
la dottoressa Fiorina, crede che la sua più grande risorsa sia proprio la politica
estera. Questo perché durante la sua lunga carriera ha avuto modo d’incontrare
più capi di Stato di qualsiasi altro suo rivale di partito. A suo avviso, gli Stati
Uniti devono abbandonare la strategia tipica della presente amministrazione
democratica per tornare a una politica estera molto più decisa, in grado di pro-
muovere i valori americani in un mondo altrimenti sempre più pericoloso. 
Infine, il presidente della Trump Organization è il vero vincitore di queste
prime fasi delle presidenziali 2016. Almeno per il momento, l’attenzione del
presidente Trump si è concentrata soprattutto nell’attaccare i suoi rivali repub-
blicani, a iniziare dall’ex governatore Bush e dal senatore Rubio, più che nel
definire una sua chiara piattaforma di politica estera.
Nell’insieme, questi dodici candidati democratici sembrano ostentare una mi-
nore esperienza in materia di politica estera e sicurezza nazionale rispetto ai
loro rivali democratici. Eppure la politica estera dovrebbe giocare un ruolo im-
portante nella scelta del candidato repubblicano, perché nel perdurare di una
contingenza economica favorevole, è più facile attaccare i democratici per la
loro gestione della politica estera piuttosto che per la gestione della politica
interna. Sotto questo punto di vista, il problema è che il partito repubblicano
sembra aver perso quel distinto vantaggio in politica estera e sicurezza nazio-
nale di cui ha goduto per lungo tempo. I fantasmi dell’intervento iracheno, e
gli eccessi di tanti suoi esponenti di destra, hanno dissipato un vantaggio fati-
cosamente accumulato in oltre mezzo secolo di storia. In ogni caso, una nuova
amministrazione repubblicana non potrà non impattare in modo importante
sull’intero sistema internazionale, rendendo inevitabile chiedersi già da oggi
in che cosa potrebbero mai differire i rispettivi approcci strategici dei vari can-
didati repubblicani, in particolare per quanto riguarda questioni passate e pre-
senti quali la guerra in Iraq, l’Iran, lo Stato Islamico, Israele, la Federazione
Russa, la Trans-Pacific Partnership (TPP).
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Quale politica estera per gli Stati Uniti?.

Per quanto riguarda la spinosa questione dell’opportunità dell’invasione del-
l'Iraq nel 2003, la stragrande maggioranza dei candidati repubblicani è com-
patta nel dire che si è trattato di un errore. Solo il senatore Graham continua a
sostenerne l’opportunità. Il senatore Rubio, inizialmente, sembrava essere d'ac-
cordo con il senatore Graham ma poi ha stabilito che per quanto in quel mo-
mento l’intervento in Iraq sembrasse la cosa giusta, retrospettivamente non si
può non concludere che non si sia trattato di un errore. Da parte sua, l’ex go-
vernatore Bush ha provato quattro risposte diverse, per finire con il sostenere
che se il presidente fosse stato lui non avrebbe invaso l’Iraq.
Non a caso, l'accordo nucleare recentemente negoziato dall’amministrazione
Obama con l'Iran è diventato uno dei cavalli di battaglia dei candidati repub-
blicani. Ognuno di essi ha espresso la sua disapprovazione sulla gestione dei
negoziati, qualcuno è arrivato a sostenere che l’accordo dovrebbe essere im-
mediatamente annullato. Qualcun altro è invece convinto che gli Stati Uniti
avrebbero dovuto perseguire un approccio più prudente, monitorando ancora
per qualche tempo il programma nucleare iraniano. Qualora fosse mai eletto
presidente, l’ex governatore Bush si è detto pronto a revocare l'accordo con un
ordine esecutivo, dovesse mai questo rivelarsi necessario per la sicurezza degli
Stati Uniti, e sostituirlo con un nuovo regime di sanzioni che impedisca all’Iran
di arrivare un giorno a disporre di una qualche bomba atomica. Tuttavia, solo
l’ex senatore Santorum si è detto assolutamente contrario a questo come a qual-
siasi altro concepibile accordo con un Iran che identifica come la più grande
minaccia alla sicurezza nazionale statunitense. 
Dove l’intero schieramento repubblicano si presenta molto più diviso è in me-
rito all’invio di un altro contingente militare statunitense in Medio Oriente al
fine di sconfiggere l’autodefinito Stato Islamico. Iniziando dal senatore Gra-
ham, e non senza qualche ambiguità, come nel caso dell’ex senatore Santorum
e dell’ex governatore Bush che, in un modo o nell’altro, sembrano difendere
un qualche spazio di manovra, più della metà dei candidati ne sostiene l’asso-
luta necessità. Ad averla esclusa sono sostanzialmente in quattro: il senatore
Paul, il senatore Cruz, la dottoressa Fiorina  e il governatore Jindal.
Tutti i candidati repubblicani sostengono poi l’esigenza di stabilire un rapporto
ancora più forte con Israele e condannano il trattamento riservato dall’ammi-
nistrazione Obama a quella che rimane una consolidata democrazia, ma ci sono
differenze sulla questione della soluzione dei due Stati.
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Alcuni la sostengono apertamente, come l’ex governatore Bush, il neurochi-
rurgo Carson, il governatore Christie, il senatore Graham, il senatore Rubio e
il governatore Walker. Alcuni vi si oppongono frontalmente, come l’ex gover-
natore Huckabee e l’ex senatore Santorum. Altri, come il senatore Cruz e il se-
natore Paul non si sono espressamente opposti ma hanno sponsorizzato delle
legislazioni molto rigorose nei confronti dell'Autorità Palestinese. Altri ancora,
come il governatore Kasich, non sembrano voler affrontare specificamente la
questione.
Per tutti i candidati repubblicani alla Casa Bianca, il presidente Putin sembra
ergersi come l’antagonista principale. A questo proposito, è impossibile non
notare come questi ultimi sono tutti concordi su due cose. In primo luogo che
il presidente Putin rappresenta un problema. In secondo luogo che la debolezza
dell’amministrazione Obama ha giocato a favore del presidente Putin. 
Tuttavia, l’insieme dei candidati repubblicani non è così omogeneo sulla stra-
tegia da implementare con la Federazione Russa una volta alla Casa Bianca.
Da una parte il presidente Trump è disposto a sedersi e a negoziare con Putin.
Dall’altra, la dottoressa Fiorina è convinta che con il presidente Putin non si
debba proprio più parlare. A suo avviso gli Stati Uniti dovrebbero smettere di
trattare con la Federazione Russa e procedere alla ricostruzione del programma
di difesa missilistica in Polonia, all’organizzazione di nuove, molto più aggres-
sive, esercitazioni militari nei Paesi Baltici e, probabilmente, al potenziamento
del dispositivo militare statunitense in Germania tramite il ritorno in questo
paese di grandi contingenti militari. In ogni caso, retorica elettorale a parte, è
evidente come all’interno del Partito Repubblicano sia forte il dibattito in me-
rito all'approccio da riservare alla Federazione Russa. Il presidente Trump so-
stiene che con la sua sola forza di volontà sarebbe in grado di convincere il
presidente Putin a cambiare la sua politica nei confronti dell’Ucraina e della
Siria, se solo avesse la possibilità di confrontarsi  faccia a faccia con il presi-
dente Putin. All’estremo opposto, la tesi della dottoressa Fiorina è che il rifiuto
di ogni negoziato e una serie di pressioni militari costringerebbero il presidente
Putin a cambiare politica. L’impressione è che un’eventuale nuova ammini-
strazione repubblicana finirà con l’adottare nei confronti della Federazione
Russa tanto i mezzi coercitivi quanto quelli diplomatici per raggiungere i propri
obiettivi di politica estera, cosa questa che dovrebbe favorire le candidature di
politici molto più esperti come l’ex governatore Bush.
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Infine, grande è la confusione che sembra avvolgere la TTP. In teoria, la mag-
gior parte dei candidati si dice a favore della realizzazione di nuovi accordi di
libero scambio. In pratica la cosa è un po’ diversa. Solo il senatore Graham,
l’ex governatore Bush e il governatore Walker sono così favorevoli al TTP da
dirsi disposti anche a fornire all’amministrazione Obama il sostegno necessario
per chiudere velocemente l’accordo. Gli altri non sembrano davvero così en-
tusiasti della cosa mentre l’ex senatore Santorum ne è assolutamente contrario. 

Analisi, valutazioni e previsioni

L’insieme delle posizioni espresse in politica estera dai candidati repubblicani
all’investitura di partito per le elezioni presidenziali del 2016 sembra caratte-
rizzarsi per una visione di politica estera ricca soprattutto di contraddizioni e
anomalie. 
Inoltre, come nel caso del Partito Democratico, anche al Partito Repubblicano
sembra mancare un vero frontrunner. In prospettiva, è molto difficile prevedere
che il presidente Trump potrà mai consolidare il vantaggio di cui gode in queste
fasi iniziali della campagna elettorale anche dopo i primi turni in Iowa e New
Hampshire previsti per l’inizio del prossimo anno. Inoltre, l’opacità dimostrata
da quello che rimane il candidato più credibile per l’investitura repubblicana,
l’ex governatore Bush, sembra al tempo stesso tenere in corsa vecchi campioni
del repubblicanesimo americano, come l’ex governatore Huckabee, e favorire
volti relativamente nuovi come il governatore Walker e il governatore Kasich.
L’impressione è che il Partito Repubblicano stia giocando di rimessa, che stia
quasi attendendo di capire chi effettivamente guiderà il fronte democratico per
esprimere il proprio vero candidato alla Casa Bianca.
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Brief general overview
The 28th of September hundreds of Taliban have overrun the northern city of
Kunduz, taking control of areas, military bases, police compounds, govern-
mental buildings and freeing hundreds of prisoners from detection centers. The
city of Kunduz – which is symbolically and strategically important – is the first
provincial capital taken by the Taliban; it shows the incapability and the low
operational level of the Afghan National Security Forces and the lack of sup-
port by the Nato train, advise and assist role of the Resolute Support Mission.
Why is the city of Kunduz important? Because it represents a gateway to
Afghan northern provinces and neighboring Central Asian countries. This
event represents a clear indicator of the worsening security situation in
Afghanistan, despite the presence of Nato and Us forces. This could force the
US to maintain more troops on the ground in order to contain the Armed Op-
position Groups expansion.
The Taliban fragmentation
Taliban released a statement of the movement’s new leader, Akhtar Muhammad
Mansour, in which he encouraged unity union and harmony within the Taliban
and rejected the ongoing peace process involving Kabul’s regime, US and Pak-
istan. Mansour was chosen as the new leader and two hard-liners from the
Haqqani Network - Mawlawi Haibatullah Akhunzada and Mullah Sirajuddin
Haqqani, the son of Jalaluddin Haqqani founder of the hard-line network -
were appointed as his deputies. Mansour, who was said to have been interested
to peace talks in July declared that ‘the jihad will continue until an Islamic
system will be established.’ He indicated the peace process as the ‘words of
the enemy.

The fragmentation of the Afghan insurrectional front: from
national war to global jihad?
Claudio Bertolotti(*)

EXECUTIVE SUMMARY

(*) Claudio Bertolotti, Ph.D, is Assistant Professor of Area Analysis at CSPCO (Turin)
and Senior Analyst at CeMiSS.
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In an odd twist mirroring the events of the Taliban, Pakistani media reported
that Jalaluddin Haqqani, the founder of the Haqqani network, died over one
year ago. The Taliban denied his death in a statement on the official Islamic
Emirate website that is purportedly from Haqqani endorsing Mansour as the
new leader.
A group of pro-taliban Ulema, religious clerics, have failed to resolve tensions
between Mullah Akhtar Mansoor and his opponents and the dissident. The 23rd

of September the Ulema council stated that the new leadership after mullah
Omar’s demise had been appointed following an incorrect procedure because
without the principle of the unanimously of all ulema, members of the leader-
ship council, military commanders and influential elders. In addition, the
ulema council (comprising former Taliban ministers, governors, commanders
and high-ranking officials) also asked the United States to expel their military
forces from Afghanistan. This occurs as Afghanistan Islamic Movement Fidai
Mahaz (former Taliban), claimed that there has been no breakthrough to re-
solve issues among the Taliban leadership despite forcing Mullah Yaqoob (the
son of mullah Omar and military commander operating in Afghanistan) to ac-
cept Mullah Akhtar Mansoor as the new Taliban leader.
The struggle for power has aggravated existing divisions over whether to con-
tinue fighting or join the negotiation process, as well as tribal, local and re-
gional competitions that were once suppressed by mullah Omar’s authority.
The other major player is Pakistan which has strong leverage over Taliban
militants who moved there after the (fall of the Taliban regime in 2001), but
other factions, in particular the Taliban based in Qatar, do not trust Islamabad
and oppose the negotiation process. At the moment peace talks involving the
Afghan government, the Taliban, Pakistan, and others have been postponed.
From the security viewpoint, the U.S. commander in Afghanistan, General John
Campbell, has proposed to the Pentagon and NATO five alternatives for troop
presence in Afghanistan. The options include keeping the U.S. military presence
at 10,000 troops; reducing the total to 8,000 or 6,000; or continuing with the
current drawdown plans (source The Wall Street Journal). 
NATO and the U.S. at the moment have about 13,000 troops in Afghanistan,
the main part engaged in training, advising and assisting, following the end of
the combat mission the 31st of December 2014.
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Brief analysis, assessments, forecasts
It is assessed that a large and quickly troop reduction could increase the pres-
sure on the weak Afghanistan's government from the Taliban and other Armed
Opposition Groups (AOG), in particular the new threat represented by the
groups affiliates to IS/Daesh. In brief, it is tangible that the Taliban internal
situation has further deteriorated and is getting worse as time passes.
Furthermore it is assessed that the Taliban fragmentation process will boost
the conflict evolution, imposing the role and the dynamics connected with the
IS/Daesh strategic penetration in the Indian Sub-continent.
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Le dinamiche del campo di battaglia: la presa di Kunduz.

Il 28 settembre i taliban hanno conquistato temporaneamente la città di Kun-
duz, cacciando le forze di sicurezza afghane e occupato gli edifici governativi,
le caserme della polizia e le infrastrutture militari.
Quanto accaduto a Kunduz (quinta più grande città dell’Afghanistan e capitale
provinciale) è un episodio che va a sommarsi al processo di espansione insur-
rezionale nel sud e nell’est del paese e rappresenta il più grande successo ot-
tenuto dai taliban in 14 anni di guerra di resistenza: un chiaro esempio di
capacità tattica e mediatica dal lato dei taliban (e di tutti i gruppi di opposizione
armata insurrezionali) e al tempo stesso di incapacità operativa e strategica dal
lato delle forze di sicurezza afghane (forze che, come dimostrato, non sono in
grado di garantire un livello minimo di sicurezza nonostante gli immensi sforzi
fatti dalla Comunità internazionale).
I soldati di Kabul non mancano di coraggio, tutt’altro, ma mancano di elementi
ben più importanti: la capacità operativa, quella intelligence, il coordinamento
sul campo di battaglia, il supporto aereo e quello logistico – più della metà
dell’esercito non è in grado di operare autonomamente senza il supporto delle
forze di sicurezza straniere; supporto che è venuto a mancare con la chiusura
della missione ISAF (il 31 dicembre 2014) e l’avvio della missione NATO
‘Resolute Support’.
E la debolezza militare segue quella politica di una diarchia di potere (si veda
oltre) incapace di realizzare quanto promesso durante la campagna elettorale:
un Afghanistan migliore e sicuro.
E oggi i taliban, quegli stessi che hanno conquistato Kunduz, si trovano così
a muoversi su due piani paralleli:
1. da un lato il campo di battaglia vero e proprio dove i risultati dimostrano
che l’opposizione afghana è capace di colpire e ottenere obiettivi altamente
simbolici (la fuga del governo locale, la cattura di soldati, l’occupazione di
basi militari) e remunerativi dal punto di vista dell’immagine (come l’ampia
diffusione mediatica della notizia e delle immagini ha dimostrato);

La frammentazione del fronte insurrezionale Afghano: da
guerra di liberazione nazionale a jihad globale?
Claudio Bertolotti(*)
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2. dall’altro il fronte politico-diplomatico che li potrebbe condurre verso un ta-
volo negoziale favorevole e che garantirebbe loro l’accesso a forme di potere,
e una spartizione de facto del paese (cosa che in effetti è già in essere).
D'altronde, dobbiamo ricordare come anche nei momenti di massimo dispie-
gamento di truppe straniere in Afghanistan le zone rurali e periferiche in buona
parte siano sempre state fortemente infiltrate dai gruppi di opposizione armata
(GOA); non è una novità, ormai da circa 10 anni i taliban sono in grado di muo-
versi e operare, pur non avendo capacità di controllo permanente del territorio,
in circa l’80 percento del paese, il che equivale a tutta l’area extraurbana del-
l’Afghanistan. E l’attacco di Kunduz, così come lo sono gli attacchi quasi quo-
tidiani che avvengono a Kabul, tendono a dimostrare una capacità operativa
che è conseguenza di un approccio e una visione strategici dei taliban di tutto
rispetto.
L’Italia ha ancora più di 700 soldati impegnati nel teatro operativo afghano che
vanno a costituire il totale delle 10.000 unità della Nato della missione ‘Reso-
lute Support’; in tale contesto, l’episodio di Kunduz appresenta un episodio
che si va a inserire in un più ampio scenario e che, con buona probabilità, andrà
a influire sulle scelte strategiche statunitensi in termini di permanenza delle
truppe sul suolo afghano nel breve-medio periodo. Gli Stati Uniti sono infatti
in fase di ri-pianificazione e ricollocamento delle truppe sul terreno; conferme
sul mantenimento a livello attuale delle truppe che porterebbe al mantenimento
quantitativo sul livello attuale che consta di circa 10.000 truppe statunitensi,
alle quale vanno ad aggiungersi le unità della Nato – due missioni differenti
ma strettamente collegate tra di loro; numeri teoricamente ridimensionabili ma
che, data la situazione attuale e l’espansione del fenomeno insurrezionale in
tutto il paese, potrebbero essere riconsiderati nel processo di disimpegno e ritiro
delle truppe inducendo a una stabilizzazione sul livello attuale fino a tutto il
2016.
In estrema sintesi, ecco cosa rappresenta la battaglia di Kunduz oggi:
- è il più grande successo militare in 14 anni;
- evidenzia l’inadeguatezza delle forze di sicurezza afghane;
- complica il ritiro delle truppe statunitensi e della Nato in Afghanistan, che
potrebbero essere mantenute agli attuali livelli sino a tutto il 2016;
- dimostra e conferma che i taliban sono una realtà molto forte con cui ci si
deve interfacciare, anche formalmente, e includere nel processo politico;
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- è una fonte di forte imbarazzo per il governo di Kabul.
Vi è però un’incognita: il processo di frammentazione interna conseguente alla
morte del mullah Omar: riuscirà la nuova leadership taliban a unire le diverse
fazioni? Non è cosa facile e i recenti attriti, di cui si parla in questo contributo,
lo dimostrano. E a trarne vantaggio sarà un nuovo attore che ha fatto la sua
comparsa (da poco meno di un anno) in Afghanistan: IS/Daesh, lo Stato isla-
mico.

Dalle dinamiche del campo di battaglia ai fattori interni caratterizzanti

la realtà del fronte insurrezionale.

A nove mesi dalla conclusione della missione ISAF e dall’inizio del nuovo
impegno della Nato con la ‘Resolute Support’ mission, sono aumentati gli at-
tacchi e le azioni dei gruppi di opposizione armata afghani ai danni delle forze
di sicurezza della Nato e delle istituzioni afghane, quest’ultime sempre più in
balia, da un lato, di un’ondata di violenza caratterizzata da azioni sempre più
spettacolari e capaci di provocare un elevato numero di morti e feriti e, dal-
l’altro lato, di un’instabilità politica sempre più preoccupante.
E ancora, se da un lato la diarchia di potere Ghani-Abdullah – il primo presi-
dente e il secondo CEO (Chief executive officer), incarico quest’ultimo for-
malmente non previsto dalla Costituzione – ha portato a una sostanziale e
cronica empasse politica, dall’altro assistiamo a uno sviluppo incrementale del
fenomeno insurrezionale che si alimenta attraverso due fattori significativi che
si sono recentemente imposti.
Il primo, da tempo monitorato dall’Osservatorio Strategico attraverso questa
rubrica, è la penetrazione asiatica del fenomeno IS/Daesh, l’imposizione di
successo del suo ‘premium brand’ e il progressivo aumento di un ruolo attivo
sul campo di battaglia vero e proprio e su quello, maggiormente importante,
mediatico; un aumento di attività operative, mediatiche e politiche finalizzato
ad attirare le donazioni straniere e i finanziamenti per la condotta di un jihad
in Afghanistan che, da guerra di liberazione nazionale, sta trasformandosi sem-
pre più nella variante asiatica di quel ‘Nuovo Terrorismo Insurrezionale’ (NIT)
che sta travolgendo l’area del Medio-oriente e del nord Africa, dal Syraq a
quello che resta della Libia, e che ha ormai definitivamente stravolto la ge-
ografia politica dell’intero arco grande-mediorientale a cominciare, dall’area
MENA.
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Il secondo è dato dalle dinamiche interne al fronte insurrezionale afghano, mai
stato di fatto unito, che dal cambio di vertice conseguente alla morte dello
storico leader taliban, il mullah Mohammad Omar, si è avviato verso un re-
pentino processo di frantumazione interna che ha destabilizzato l’intero fronte
di opposizione armata – e non solamente del principale movimento, quello dei
taliban afghani. Alla fazione del Mullah Akhtar Mansour, che al momento oc-
cupa la posizione di vertice, si contrappongono, anche energicamente, le altre
correnti di pensiero e tutte le parti escluse dal processo di spartizione delle
cariche, e del conseguente potere.
La sostanza di questi due fattori ha dato vita a un circolo vizioso fatto di inca-
pacità dello Stato afghano, competizione, conflitto, ricerca dell’attenzione me-
diatica attraverso la spettacolarizzazione della violenza.
Una situazione particolarmente critica che ha indotto l’amministrazione statu-
nitense a confermare la presenza delle proprie truppe sino a tutto il 2016 e a
prendere in considerazione la possibilità di mantenere un numero superiore di
unità militari rispetto a quanto in precedenza annunciato; le opzioni al momento
al vaglio, oltre all’opzione che prevede il ritiro già annunciato e la permanenza
sul terreno di alcune centinaia di soldati, sono di 6.000, 8.000 o 10.000 unità
(oltre al contributo della Nato).
Vediamo ora, più nel dettaglio, quali sono i fattori dinamizzanti del fronte in-
surrezionale afghano.

Il richiamo all’unità del fronte insurrezionale: verso una guerra tra

fazioni?

Se sino al mese di agosto poteva sembrare che il dialogo preparatorio al
processo di pace proseguisse in direzione di un esito favorevole, ora la ques-
tione si presenta come molto complicata, a causa dell’assenza di una posizione
e una volontà univoche da parte dei gruppi componenti la galassia insur-
rezionale; da un lato i pragmatici e propensi al dialogo, dall’altra lo zoccolo
duro intenzionato a proseguire una guerra che, ormai da quarant’anni, impone
i propri ritmi e dinamiche alla società afghana. In mezzo la minaccia di un
IS/Daesh sempre più aggressivo.
E se i vertici dei taliban hanno saputo muoversi e sedersi al tavolo delle tratta-
tive con raffinato pragmatismo, sfruttando la fine della missione ISAF, l’ar-
retramento sostanziale della Nato, lo stallo politico afghano, i limiti dello Stato
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e delle sue forze di sicurezza, anche il loro principale supporter, il Pakistan,
ha saputo imporsi con un ruolo di attore principale. Sino a questo momento. 
Ma le dinamiche sono cambiate, e stanno ancora cambiando, proprio a causa
del disaccordo tra le fazioni dei GOA e la penetrazione aggressiva di IS/Daesh
e, dunque, il percorso verso una soluzione negoziale basata sul power-sharing
sembra sempre più lontano dal poter essere avviato.
Per quanto riguarda il ruolo del Pakistan, attore principale nello scenario re-
gionale, esso appare ancora ambiguo tra una posizione propositiva nel contesto
del processo di pace e le ambizioni mai nascoste di controllo sull’Afghanistan.
Ciò potrebbe indurre a non escludere un coinvolgimento diretto del Pakistan
nel rallentamento del dialogo negoziale, così da agevolare l’inserimento di ta-
liban filo-pakistani all’interno della leadership insurrezionale al fine di influen-
zare le decisioni dei taliban filo-pakistani, in contrapposizione ad altre fazioni
tra le quali quella che fa riferimento all’ufficio politico dei taliban in Qatar.
Il Pakistan trae vantaggio da un fronte insurrezionale diviso che gli consente
di poter trattare con ogni singolo gruppo, in collaborazione/competizione con
gli altri; questo per ovvie ragioni di opportunità. La nomina di Mansour a suc-
cessore del mullah Omar – e quella di  Sirajuddin Haqqani quale suo vice – è
un elemento in grado di rendere dinamico lo sviluppo del futuro scenario, dei
rapporti e delle relazioni tra il fronte insurrezionale e Islamabad, anche per
quanto riguarda il legame tra il gruppo Haqqani e al-Qa’ida e la posizione sta-
tunitense di contrasto alle organizzazioni qaediste – sebbene sia prevedibile
che ragioni di real-politik possano indurre verso approcci più pragmatici e,
dunque, di inclusione.
Un elemento da tenere in debita considerazione è l’approccio innovativo in-
trodotto dal mullah Mansour. È la natura stessa del suo primo messaggio da
‘capo’ dei taliban a indicare un significativo cambio nella policy di comunica-
zione strategica, in contrasto con quella estremamente riservata del suo pre-
decessore. La registrazione di un messaggio, e la sua diffusione attraverso il
Web, sono funzionali a presentare il neo-leader del movimento nella sua nuova
veste e, al tempo stesso, a cercare un consenso quanto più ampio possibile in
un contesto dove molte voci contrarie si sono sollevate. E Mansour è oggi im-
pegnato nella difficile opera di consolidamento del potere e nell’imporre un’au-
torità non ancora riconosciuta da tutti i leader del movimento.
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Il discorso di Mansour va in questa direzione, e lo fa attraverso un’efficace
tecnica comunicativa utilizzando un tono pacato e senza l’ausilio di un testo
scritto, appellandosi all’unità dei taliban e presentando sé stesso come un capo
tollerante, conciliante, pragmatico.
Ma nonostante gli sforzi profusi, un riconoscimento condiviso deve passare
anche attraverso il coinvolgimento dei rappresentanti religiosi, gli ulema (o
mawlawi). Un processo non semplice che, pur nel tentativo di trovare una con-
ciliazione tra le parti, non ha al momento raggiunto il suo scopo, come dimo-
strato dal confronto tra la delegazione dei mille rappresentanti religiosi e il
Consiglio Supremo dello Stato Islamico (che si è concluso con un sostanziale
nulla di fatto, fatta eccezione per le raccomandazioni espresse dai chierici in
favore di una soluzione condivisa).

Analisi, valutazioni, previsioni

La lotta per il potere sta logorando la già scarsa unità di un fronte insurrezionale
operativo al di qua e al di là della linea di confine tra Afghanistan e Pakistan e
che si trova a dover bilanciare le ambizioni individuali, gli interessi dei gruppi
di combattenti e quelle dinamiche tribali sinora contenute grazie al ruolo uni-
ficatore, ormai venuto meno, del mullah Omar.
Dinamiche, quelle indicate, i cui effetti ancora non sono definiti, ma che
avranno un impatto significativo sulla sicurezza regionale e che potranno con-
durre verso una crisi esistenziale proprio del principale movimento insurrezio-
nale, i taliban, la cui conclusione potrebbe essere una frantumazione che
porterebbe, da un lato, una componente ad aderire al processo di riconciliazione
e, dall’altro, l’altra o altre componenti (la cui entità potrebbe essere significa-
tiva) ad aderire al piano di espansione di IS/Daesh anche in Af-Pak. 
Uno sviluppo del fronte insurrezionale che deve preoccupare poiché IS/Daesh
è sul piano sostanziale, come su quello ‘comunicativo’, una minaccia ben più
critica di quanto non lo siano i taliban o al-Qa’ida poiché gode di tutti quei
vantaggi che derivano dal fattore ‘novità’, dagli echi dei successi sul campo di
battaglia e, di conseguenza, dall’elevata capacità propagandistica e di recluta-
mento.
E se la Comunità internazionale assume una posizione di attesa, i due fronti
insurrezionali si dividono su due opzioni.
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Teatro Afghano

La prima è quella di continuare a combattere, proseguendo nel percorso avviato
quattordici anni fa ma senza la forza simbolica del leader storico, la cui morte
è stata tenuta nascosta per due anni dall’attuale leadership del movimento (con
conseguente rischio di perdita di fiducia da parte della base).
La seconda consiste nel trovare, attraverso il processo di riconciliazione, un
ruolo all’interno della società afghana per gli ex-mujaheddin; un processo non
semplice dato l’alto livello di disoccupazione.
Nel complesso delle dinamiche regionali, il governo afghano potrebbe (do-
vrebbe) cogliere l’occasione per stabilire un rapporto diretto con i taliban, di-
videndo il fronte tra chi vuole essere parte del processo di riconciliazione da
quelli che invece intendono continuare a combattere. Ma al momento tale ini-
ziativa è assente e il governo afghano, bloccato da una con-divisione del potere
inefficace, non pare aver colto l’occasione data dalle difficoltà dei taliban. Il
risultato è che l’IS/Daesh è divenuto una valida alternativa, accattivante e de-
terminata.
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Global Economy

In this essays the author argues that the causes of the economic slowdown of
the main emerging markets are routed in their political, institutional and social
framework. While Russia and China need to start a political transition (from
an authoritarian regime to democracy) India, Brazil and South Africa need to
strengthen their democratic institutions and, at the same time, they need to re-
solve the social question that from inside undermines their economic and social
development and the stability of their political institutions.

Once upon a time there were the BRICS
Nunziante Mastrolia 

EXECUTIVE SUMMARY
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C’erano una volta i BRICS
Nunziante Mastrolia

E' probabile che gli storici futuri possano avere qualche difficoltà nello spiegare

come sia stato possibile che un semplice acronimo come quello dei BRIC, Bra-

sile, Russia, India e Cina (che ha poi preso la “S” ad indicare il Sud Africa), si

sia potuto trasformare nell'immaginario collettivo e nella mente dei paesi coin-

volti in un embrione di un nuovo ordine mondiale. E' probabile anche che gli

storici del futuro possano rimanere assai perplessi nell'apprendere che la pre-

visione di un  nuovo ordine mondiale dominato dai BRICS  era  stata  fatta

proiettando all'infinito i tassi di crescita che questi paesi avevano fatto registrare

negli anni duemila. Si dava per scontato cioè che, per fare un esempio, la Cina

avrebbe continuato a crescere all'infinito a tassi superiori al 10%. 

Per gli storici futuri potrà forse risultare incomprensibile anche come da un

semplice acronimo, coniato da un funzionario della Goldman Sachs di nome

Jim O'Neill nel 2001, sia potuta nascere una Banca, un forum annuale e il sogno

di spodestare gli Stati Uniti dalla vetta dell'ordine mondiale1.

C'è di più: quell'acronimo è diventato la formula per esprimere l'apparente spo-

stamento dell'asse del potere economico e politico mondiale, tanto da diventare

quasi un luogo comune immaginare un futuro nel quale, completata la transi-

zione egemonica, i BRICS avrebbero scalzato l'Occidente e il suo modello fatto

di democrazia ed economia di mercato nella gestione del nuovo ordine inter-

nazionale. 

Tutto questo è stato evocato da un semplice acronimo, anche se nulla, come si

era scritto in passato nell'Osservatorio Strategico, lasciava presagire il saldarsi

effettivo di un blocco compatto e solido tra i cinque paesi. Ora tutti i nodi in

grado di strozzare lo sviluppo di questi paesi stanno venendo al pettine e non

sarà facile scioglierli2 .

1 “China's shadow hovers over $100bn Brics bank”, Financial Times, 16 luglio 2014. Maggiori

informazioni sui Summit dei BRICS si veda il seguente link: http://www.bricsforum.com

2 Gideon Rachman, “Cracks in the Brics start to show”, Financial Times, 3 novembre 2014. 
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I nodi istituzionali e sociali.

Dei cinque membri del club due (Brasile e Sud Africa) sono su due distinti

continenti rispetto agli altri tre. Russia, Cina e India, al contrario, pur godendo

di una certa prossimità geografica, hanno in comune anche una storia di ten-

sioni, conflitti e rivalità. A differenziarli anche un diverso assetto istituzionale

e soprattutto un passato quasi del tutto diverso l'uno dall'altro. Ciò che avrebbe

potuto unirli era un certo velleitario anti-americanismo ed una certa avversione

(certo superficiale) nei confronti dell'Occidente. Pertanto sul fatto che potessero

costituire un blocco coeso e compatto in grado di alterare l'equilibrio interna-

zionale si sarebbero dovute nutrire grossi dubbi già da molto tempo. Sotto il

profilo politico, dunque, si può dire che il blocco dei BRICS ha sempre avuto

fondamenta poco solide.

Stesso discorso dal punto di vista economico. E questo perché, nelle sostanziali

differenze che vi sono tra i cinque membri del club, un elemento, seppure in

maniera sfumata e con gradazioni diverse, che li accomuna c'è: nessuno di quei

paesi può dirsi una democrazia pienamente compiuta.

Certo con gradazioni diverse, si diceva. Ad un estremo vi è il caso cinese, dove

l'autocrazia del Partito comunista cinese conferisce a quel paese una confor-

mazione istituzionale assai distante dall'idea di democrazia così come è stata

concepita e si è diffusa in Occidente.

Segue la Russia dove il fatto che vi si tengano formalmente libere elezioni a

scadenza regolari non ha scalfito la sostanza del vecchio dispotismo imperiale,

prima, e sovietico poi.

India, Brasile e Sud Africa, sono a tutti gli effetti delle democrazie. Eppure su

di esse pesa il fardello di una questione sociale che impedisce che questi paesi

possano esprimere tutto il loro potenziale.

Nella classifica stilata da Transparency International nel 2014 sulla corruzione

percepita nei vari paesi nel mondo l'India è all'85 posto su 175 paesi (al primo

posto la Danimarca). Era al 94 posto lo scorso anno3 . Nonostante siano stati

fatti straordinari progressi, l'India continua ad essere il paese con il più grande

numero di analfabeti al mondo, circa 287 milioni di persone. Si noti che i nu-

meri si riferiscono alle persone totalmente analfabete. 

3 Si veda “India's ranking on global corruption index improves”, The Times of India, 3 dicembre

2014.
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Mentre sicuramente più ampi sono i numeri che riguardano i cosiddetti anal-

fabeti di ritorno o quanti non sono pienamente a loro agio con un testo scritto4.

A questi dati si devono aggiungere quelli sulla distribuzione della ricchezza.

Stando ai dati forniti del Global Wealth Databook 2014, il 10% delle popola-

zione possiede i tre quarti della ricchezza nazionale5 . Mentre per quanto ri-

guarda la libertà di stampa, un indicatore essenziale del grado di libertà di un

paese, stando alla classificazione di Freedom House, l'India ricade nella cate-

goria dei paesi “Partly free”.

Leggermente migliore la situazione del Brasile sul fronte della corruzione.

Stando sempre ai dati forniti da Transparency International,  Brasilia si colloca

al 69 posto su 175 paesi. Era al 72 posto nel 2013. Ed è proprio la corruzione

all'origine dell'ondata di scandali che sta coinvolgendo la presidente Wilma

Rousseff6. Anche se, come il Financial Times fa notare, “The irony for Ms

Rousseff is that a reform during her rule that has enabled Brazilian prosecutors

to use informants to tackle corruption may prove to be the greatest positive

legacy of her struggling presidency”7. Dello stesso avviso è Dani Rodrik

quando scrive: “Brazil’s political crisis demonstrates the country’s democratic

maturity, and arguably is a sign of strength rather than weakness”8. 

Per quanto riguarda la distribuzione della ricchezza il Brasile compare nel rap-

porto Global Wealth Report 2014 nella categoria dei paesi ad altissima disu-

guaglianza, nonostante i successi di Lula da Silva nella lotta alla povertà.

Inoltre, il Credit Suisse scrive che l'alto livello di disuguaglianza “partly reflects

high income inequality, which is in turn related to the uneven standard of ed-

ucation across the population and the lingering divide between the formal and

informal sectors of the economy”. Anche il Brasile, sebbene con un punteggio

migliore rispetto all'India, compare nella categoria dei paesi “parzialmente li-

beri” per quanto attiene la libertà di stampa.

4 Si veda “India’s illiterate population largest in the world, says UNESCO report”, The Hindu,

30 gennaio 2014.

5 “India’s staggering wealth gap in five charts”, The Hindu, 8 dicembre 2014. 

6 “Brazil implicates Italy’s Saipem for bribery with Petrobras”, Financial Times, 30 luglio 2015.

7 “Brazil corruption clampdown may yet prove to be Rousseff’s legacy”, Financial Times, 6

agosto 2015. 

8 D. Rodrik, “Back to Fundamentals in Emerging Markets”, Project Syndicate, 13 agosto 2015.
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Il Sud Africa si colloca al 67 posto (su 175) quanto a corruzione percepita. Per

quanto riguarda il livello di analfabetismo, stando ai dati del General House-
hold Survey (GHS) 2012 condotto dal Statistics South Africa (StatsSA), il

92,9% della popolazione al di sopra dei quindici anni d'età è in grado di leggere

e scrivere (percentuale che sale al 94% nel 2014). Quali sono gli elementi che

definiscono una persona come alfabetizzata? “The adult literacy rate is quali-

fied as the self-reported ability to read and write short sentences”. Tuttavia ciò

non significa che chi è in grado di leggere sia anche in grado di capire cosa vi

sia scritto. Se infatti alla semplice capacità di leggere e scrivere si aggiungono

altri parametri (scrivere una lettera, far di conto, o interpretare i segnali stradali)

le cose potrebbero cambiare sostanzialmente. Come India e Brasile, il Sud

Africa si colloca nella categoria dei paesi ad altissima disuguaglianza, elaborata

da Credit Suisse. Anche il Sud Africa, sebbene con un punteggio peggiore sia

all'India che al Brasile, è incluso nella categoria dei paesi “parzialmente liberi”

quanto a libertà di stampa.

Per avere un'idea delle differenze che vi possono essere tra i tassi ufficiali di

analfabetismo e la capacità effettiva di essere cittadini pienamente coscienti,

vale la pena riportare dei dati che riguardano un paese sviluppato come l'Italia:

“Negli Stati Uniti si calcola che il 40-45% degli abitanti sia costituito da anal-

fabeti funzionali, in Italia il loro numero supera il 76% della popolazione

adulta. (…). Il 5% della popolazione compresa tra i 14 e i 65 anni non è in

grado di distinguere una lettere dall'altra, un numero dell'altro; il 38% riesce a

malapena a leggere singole scritte o cifre e non è in grado di leggere una frase

composta da più parole e comprenderne il significato”. Il restante 33 % non è

in grado di comprendere il significato di un testo che “riguardi fatti collettivi,

di rilievo anche nella vita quotidiana (…) un grafico con qualche percentuale

è per loro un'icona incomprensibile”9.

La variabile indipendente.

I dati su riportati, che riguardano essenzialmente la salute dello stato di diritto

e deficienze sociali presenti all'interno delle tre democrazie (India, Brasile e

Sud Africa) sono più importanti di altri dati economici perché vi è ormai un

9 E. Cadelo, L. Pellicani, Contro la modernità, Rubbettino, Soveria Mannelli,  2013, pp. 58-59
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consenso crescente tra gli studiosi sul fatto che sono gli elementi istituzionali,

politici e sociali la vera variabile indipendente da cui dipende, per l'appunto,

l'evoluzione economica di un paese. Il che significa due cose: uno che Marx

aveva torto, capovolgendo infatti la tesi marxiana si può dire che è la “sovra-

struttura” che determina la “struttura”. La seconda è che, data una particolare

conformazione istituzionale, si avrà sviluppo economico o meno.

Volendo semplificare: da una conformazione istituzionale fatta di pluralismo

politico, stato di diritto, tutela dei diritti umani e della proprietà privata, seco-

larizzazione e democrazia è più probabile che sgorghi sviluppo economico ri-

spetto ad una conformazione istituzionale autocratica dove il potere politico

tutto può; non trova nessun un limite né nei diritti individuali né in quelli col-

lettivi; e può impunemente confiscare il frutto del lavoro dei cittadini. Ciò vuol

dire che vi è incompatibilità tra un regime autocratico e progresso economico

e mentre continua ad esservi un nesso inscindibile tra democrazia (o quanto

meno tra un assetto istituzionale liberal-democratico) e progresso economico.

Come si spiega, allora, il fatto che un regime autoritario come quello cinese

ha potuto convivere con trent'anni di boom economico? La risposta è abba-

stanza semplice: il Partito ha deliberatamente posto un limite alla propria ca-

pacità di controllo del paese. Basti pensare al fatto che tra i primissimi

provvedimenti presi da Deng Xiaoping vi era la costituzione di zone economi-

che speciali nelle quali non si applicavano regole diverse rispetto al resto della

Cina. In quelle aree il potere assoluto del PCC si limitava ed agiva in maniera

più liberare. Il che significa che il merito dell'autocrazia del PCC è stato quello

di smettere per un certo periodo e per ambiti limitati, i panni del despota orien-

tale. Il linea generale, dunque, si può dire che, per quanto riguarda i paesi in

via di sviluppo o in fase di transizione, se un regime autoritario allenta un po'

il controllo sulla società e sugli individui, può avviarsi una fase di sviluppo

economico. In altre parole, un regime autocratico può introdurre un tasso di ri-

forme liberali tali da innescare una fase di crescita economica, senza però nel

contempo alterare la natura di quel governo, che resta autocratico. 

Ciò, tuttavia, non significa che vi è compatibilità tra sviluppo economico e re-

gimi politici illiberali. Al contrario, come dimostra il caso cinese, la crescita

economica ha inizio solo quando il partito comunista cinese ha limitato, sep-

pure parzialmente, il proprio potere assoluto.
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La trappola del reddito medio e il blocco istituzionale.

Tuttavia perché questo sviluppo possa fare un salto di qualità verso produzioni

a più alto valore aggiunto, a più alto contenuto di conoscenza e che, quindi,

almeno a livello teorico, dovrebbero comportare ricadute salariali più alte per

i cittadini di quel paese, allora vi è bisogno, anche, di un salto istituzionale in

modo che al pluralismo economico, di cui vive il libero mercato, possa affian-

carsi quel pluralismo politico che è uno degli elementi essenziali di una società

aperta.

Pertanto si può dire che, alla modernizzazione economica e tecnologica, deve

seguire come un'ombra, la modernizzazione politica, istituzionale e culturale.

Se ciò non avviene, il processo di sviluppo economico e tecnologico in corso

si arresta. 

Per certi versi, questo fenomeno è quello che gli economisti descrivono come

“middle-income trap”. Per “trappola del reddito medio” si intende l'incapacità

di un paese, che ha raggiunto, per l'appunto,  livello di sviluppo medio, di con-

quistare il rango di economia sviluppata10. Tale incapacità si traduce in una re-

gressione, con lo scivolamento del paese verso più bassi livelli di sviluppo.

Storicamente i paesi che sono riusciti a portare a termine questo processo

(come ad esempio Corea del Sud, Taiwan e, per certi versi, lo stesso Giappone)

hanno affiancato al processo di transizione economica (il passaggio dalle fasi

a più basso valore aggiunto a quelle più alte) un processo di transizione politica

(dall'autoritarismo politico ad un sistema istituzionale pienamente liberal-de-

mocratico). Al contrario, i paesi che non sono riusciti a compiere questo salto

in avanti (come nel caso di alcuni paesi dell'America Latina) sono proprio

quelli che non sono riusciti a far mutare contemporaneamente le proprie isti-

tuzioni politiche.

Ciò significa che – almeno in linea di principio – le difficoltà economiche di

un paese sono il frutto del cattivo funzionamento di qualche elemento proprio

della sfera politica, istituzionale o sociale in senso lato. 

Di conseguenza, la variabile indipendente è dunque esclusivamente politica e,

pertanto, politiche, istituzionali e sociali sono le ragioni che spiegano le diffi-

coltà economiche che stanno affliggendo i membri del club dei BRICS. 

10 Si veda S. Aiyar, R. A. Duval, D. Puy, Yiqun Wu, Longmei Zhang, Growth Slowdowns and
the Middle-Income Trap, IMF Working Paper 2013, p. 3
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Dello stesso avviso è Bill Emmott quando scrive: “the main determinants of

an emerging-economy’s ability actually to emerge, sustainably, are politics,

policy and all that is meant by the institutions of governance”11.

Alla luce di ciò, appare chiaro che l'immobilismo istituzionale e politico di

Russia e Cina ha rappresentato, e continuerà a rappresentare, un ostacolo

enorme sulla via del progresso economico e civile dei due paesi, a cui si ag-

giungono anche, ovviamente, i problemi relativi alla corruzione, alla polariz-

zazione economica e all'analfabetismo. In questo senso il fatto che la Cina non

sia riuscita a scalare la catena del valore e a spostarsi dal Made in China al

Made by China e il fatto che la Russia abbia una conformazione economica

che la rende dipendente dall'andamento a livello globale del prezzo delle ma-

terie prime, non sono che un aspetto di quell'immobilismo istituzionale12. 

Per dirla in altre parole, una società politicamente chiusa ed immobile non può

produrre dinamismo ed innovazione economica.  

Su India, Sud Africa e Brasile pesa invece il fardello di una questione sociale

che riserva per pochi quelle libertà democratiche che sulla carta sono per tutti.

Vale la pena a questo punto tentare di definire che cosa sia una questione so-

ciale.

Questione sociale e democrazia

La questione sociale è un fenomeno complesso che si compone essenzialmente

di due elementi. Uno statico, vale a dire una accentuata polarizzazione econo-

mica e sociale, il che significa l'assenza di una ricca e robusta classe media.

Ed un elemento dinamico, vale a dire l'impossibilità, per chi si trova in basso,

di poter riscattare e migliorare la propria sorte. Il che, in linea generale, signi-

fica l'assenza di appigli istituzionali su cui fare leva per poter sfuggire alla po-

vertà e cioè, per limitarsi a qualche esempio, una scuola pubblica e una sanità

pubblica. In sintesi, si ha una questione sociale quando si ha la presenza di una

marcata polarizzazione economica e vi è l'assenza di Stato sociale.

Tutto ciò ha evidentemente dei seri e potenzialmente disastrosi risvolti politici.

In una democrazia,  dove la ricchezza è concentrata nelle mani di pochi, mentre

11 B. Emmott, “The Great Emerging-Market Bubble”, Project Syndicate, 17 agosto 2015. 

12 “The causes and consequences of China's market crash”, The Economist, 24 agosto 2015. 
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la fame è diffusa in abbondanza nelle pance della maggioranza delle persone,

là sono più alte le probabilità che la polarizzazione economica possa tramutarsi

in polarizzazione politica. In altre parole, là dove la ricchezza è concentrata

nelle mani di pochi è possibile che questi pochi possano anche acquisire quel

consenso necessario per poter conquistare il potere politico: il denaro così com-

pra la democrazia. 

L'intero processo può essere così descritto: una conformazione istituzionale di

tipo liberal-democratica genera sviluppo economico; tale fase di sviluppo pro-

duce contemporaneamente ricchezza e miseria, si produce cioè una vera e pro-

pria questione sociale che, se non risolta con un nuovo intervento politico ed

istituzionale (lo Stato sociale), rischia di fagocitare quella stessa struttura isti-

tuzionale (la liberal-democrazia) che ha prodotto lo sviluppo economico.

Ciò significa che, perché un paese possa mantenere una rotta sicura e possa

portare a compimento il processo di transizione e acquisire lo status di paese

sviluppato, è necessario che garantisca al proprio interno sia i diritti liberali

(le regole delle democrazia formale, dello stato di diritto e tutti quegli istituti

giuridici necessari a creare un'economia di mercato) sia i diritti sociali (istru-

zione, sanità pubblica, rappresentanza sindacale etc..) necessari a prevenire il

sorgere di una questione sociale.

Gli indicatori su riportati, dal tasso di corruzione, all'analfabetismo, alle disu-

guaglianze economiche sono tutti segnali di deficienze e carenza presenti nella

struttura istituzionale liberal-democratica dei tre paesi, ed indicano soprattutto

la presenza di una preoccupante questione sociale. Questi due diversi ordini di

carenze (politico-istituzionali e sociali) si potenziano a vicenda e rischiano di

azzoppare per sempre i sogni di riscatto economico e sociale di questi paesi.

In conclusione, si può dire che i BRICS non sono mai esistiti perché non hanno

mai rappresentato un blocco omogeneo. Non esistono perché non sono porta-

tori di un modello politico ed istituzionale alternativo a quello Occidentale,

non potranno esistere in futuro perché, per poter continuare a crescere econo-

micamente, devono trapiantare al loro interno quel modello elaborato nei secoli

in Occidente fatto di democrazia, stato di diritto e stato sociale13 , e così facendo

smettono di essere una alternativa all'Occidente.

13 “Welcome to the post-BRIC world”, The Economist, 6 maggio 2013. Si veda anche “When

giants slow down”, The Economist, 27 luglio 2013. 
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Che cosa aspettarsi per il futuro? Quanti sostengono che, quella trascorsa, sia

stata una “lost decade”14 per i paesi emergenti non hanno tutti i torti. E' chiaro

che, se i paesi in questione avessero attuato quelle riforme politiche e sociali

necessarie a creare una vera conformazione istituzionale liberal-democratica

e un vero Stato sociale, oggi non si troverebbero a rischio decrescita. Tuttavia

nulla impedisce che si possano fare ora quelle riforme, anche se con il trascor-

rere del tempo diventa sempre più difficile rompere interessi di potere, con-

suetudini consolidate e derive oligarchiche. L'alternativa, tuttavia, è ancora più

amara, vale a dire imboccare la via di un progressivo regresso economico e

sociale. 

14 “Lost Decade in Emerging Markets: Investors Already Halfway There”, Bloomberg, 5 agosto

2015. 



It is a matter of fact that, at least geographically, the Indian Ocean “belongs
to India”. However, from New Delhi’s perspective, this awareness goes  far
beyond geography. The control on the Indian Ocean is entrenched in the Indian
version of its “Manifest Destiny”. This paper offers a literature review of the
major concepts that are behind Indian current and historical maritime strate-
gies and ambitions. Theories such as the ones on “National Lake”, “Monroe
Doctrine”, “Manifest Destiny”, as well as the “Indo-Pacific Region” are re-
viewed to confirm Indian long-term ambition to emerge as “the” leading power
in this area. 
The paper continues showing what New Delhi is doing now to achieve this
aim. It is not surprising to learn that, in the past, fears of a possible Indian
hegemony have pushed South Asian countries to find protection elsewhere. 
The interest of these countries to align to either the United States or China in
order to counterbalance India and the emergence of the Indian Ocean as a
crucial transport lane as well as a region with a huge economic and human
resources potential have significantly altered regional equilibria. The deepen-
ing of Asian countries connections with Beijing and Washington has been fol-
lowed by a new interest developed by the two superpowers to strengthen their
own position in the region. However, if China and the United States never chal-
lenged the idea of consolidating their power in South Asia in a non-exclusive
way, local powers have recently started feeling more and more under pressure
by what appeared to them as a completely unexpected outcome. This change
in perspectives actually pushed them to reconsider their positions vis-à-vis

India and to look for its support to build a safer equilibrium. This evolution
was further promoted by the radical transformation New Delhi Foreign Policy
also experienced. Indeed, this paper describes some of the initiatives that have
been supported by the current Prime Minister Narendra Modi to revive and
energize regional political, economic, social and strategic connection, at both
bilateral and multilateral level. 
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Controlling the Indian Ocean. Here is what is behind
New Delhi regional activism
Claudia Astarita 

EXECUTIVE SUMMARY



Although this is undoubtedly a positive and welcome evolution, it is explained
here why India is now risking becoming the victim of its own ambitions. New
Delhi’s choice to re-engage South Asian countries promoting trade and eco-
nomic development and guaranteeing security in the region is undoubtedly a
good one. However, this paper explains that India is currently emerging as a
country that is keen to impose its own conditions, to adjust international stan-
dards in a way that is in line with its own interests, and as a country that has
no interest in compromising. Considering the instability that the arm wrestling
between China and the United States has brought to Asia, it is realistic to imag-
ine that New Delhi’s rigid approach will have to be adjusted if  the  country
really wants to emerge and be recognized as a strong and reliable leader in
the region.

Anno XVII n° VIII - 2015

FOCUS

Osservatorio Strategico 2015 158

Osservatorio Strategico

Strategic Scenarios



Osservatorio Strategico 2015 159

Anno XVII n° VIII - 2015

SOTTO LA LENTE

Osservatorio Strategico

Scenari strategici

Tra le priorità dell’India di Narendra Modi vi è certamente quella di recuperare

il controllo dell’Oceano Indiano. Questo obiettivo è sempre stato molto im-

portante anche per i predecessori del leader del Partito nazionalista indiano

(Bjp), ma è indubbio che l’attuale leadership abbia già dimostrato la propria

determinazione a evitare qualsiasi tipo di incursione in quello che da sempre

viene considerato un “lago” esclusivamente indiano. 

A sostegno di questa ipotesi possono essere citati diversi elementi. A livello

teorico, il rinnovato interesse accademico su teorie sfacciatamente pro-India

come quella del “Lago Indiano”, “Dottrina Monroe” e “Destino Manifesto” e,

infine, l’idea dell’“Indo-Pacifico”. A livello pratico, l’interesse con cui Modi

ha rilanciato i rapporti bilaterali con i vicini dell’Asia del Sud; l’attivismo con

cui l’attuale leadership ha deciso di partecipare alle iniziative marittime che

coinvolgono l’Oceano Indiano e, infine, la forza con cui l’India sta cercando

di imporre la propria interpretazione di “zona economica esclusiva” e “zona

contigua”, sfidando l’ormai consolidata Convenzione di Montego Bay sul Di-

ritto del Mare.  

Questo studio si pone l’obiettivo di contestualizzare e spiegare questi elementi

nell’intento di capire come, fino a che punto e correndo quali rischi New Delhi

ha intenzione di difendere i propri interessi nell’Oceano Indiano. 

La posizione di New Delhi sull’Oceano Indiano è stata storicamente influen-

zata dalle tradizioni militari e strategiche britanniche e americane. Dalla reto-

rica imperiale l’India ha mutuato la convinzione che l’Oceano Indiano fosse

un “lago britannico” (diventato indiano dopo l’indipendenza), che in quanto

tale potesse essere protetto solo controllandone i quattro principali punti di ac-

cesso: Golfo Persico, Mar Rosso, Stretto di Malacca e Sud Africa/Mauritius.

Ecco perché non è casuale che, per decenni, New Delhi non abbia mai rinun-

ciato a mantenere un rapporto molto stretto con Oman, Singapore e Mauritius,

assicurandosi così, dal suo punto di vista, il controllo indiretto su tutte le vie

d’accesso al “suo lago”. 

Alla conquista dell’Oceano Indiano. Cosa si nasconde
dietro l’attivismo regionale di New Delhi
Claudia Astarita
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Dal pensiero statunitense, invece, New Delhi ha importato i concetti di Dottrina

Monroe e Destino Manifesto. Il primo, nella versione indiana, conferma l’im-

pegno a fare in modo che nessuna nazione straniera rafforzi la propria presenza

nella regione. Jawaharlal Nehru è stato il primo leader a mettere nero su bianco

la necessità di “tenere tutte le potenze che non fanno parte dell’Asia del Sud

al di fuori dei confini della regione” e, a prescindere dal fatto che l’India sia

poi riuscita a realizzare o meno questo suo desiderio, è evidente quanto questa

posizione possa aver influenzato, negli anni, le reazioni del paese al tentativo

di altre nazioni di allargare il rispettivo raggio d’azione all’interno dell’Oceano

Indiano. La versione indiana del Destino Manifesto, invece, vede l’India come

unica possibile potenza dominante in Asia del Sud, sia dal punto di vista poli-

tico che da quello economico e strategico. 

L’ultima teoria da citare è quella dell’Indo-Pacifico. Anche in questo caso si

tratta di un concetto mutuato dagli Stati Uniti e, in particolare, dalla loro con-

vinzione dell’opportunità di creare un “arco strategico in grado di collegare

l’Oceano Indiano e quello Pacifico attraverso l’Asia del Sud e del Sudest”.

Tuttavia, se Washington ha elaborato questa strategia immaginandola come un

modo per convincere New Delhi non solo a collaborare, ma anche a sbilan-

ciarsi un po’ di più sulle posizioni americane, quest’ultima ha preferito fare

proprio il pensiero immaginando il Subcontinente come l’unico attore  in

grado  di  coordinare questo arco strategico, evitando qualunque tipo di inter-

ferenza nella gestione dell’Oceano Indiano e della sua periferia più prossima. 

Molti studiosi si chiedono come mai l’India abbia sempre considerato l’Oceano

Indiano come un’area strategica unica e quindi indivisibile, mentre tutti gli

altri paesi che hanno tentato con maggiore o minore successo di ritagliarsi uno

spazio al suo interno (quindi Pakistan, Stati Uniti e Cina) non si siano mai mo-

strati contrari all’idea di influenza “a zone”, una linea meno “esclusiva” e, in

quanto tale, decisamente più facile da gestire. Eppure, l’approccio indiano non

è poi così difficile da giustificare. Andando oltre una motivazione prettamente

geografica, è impossibile considerare come secondario il fatto che l’area del-

l’Oceano Indiano stia emergendo come una delle zone più importanti del pia-

neta da un punto di vista strategico: ha un enorme potenziale economico, è

ricchissima in termini di risorse umane, e rappresenta la principale linea di co-

municazione tra l’Estremo Oriente e l’Europa, tra le risorse naturali del Medio

Oriente e del Nord Africa e il resto del mondo. 
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Da un punto di vista geopolitico e strategico, l’acceso dibattito accademico in-

diano ha già prodotto una serie di risultati. E’ un dato di fatto che, negli ultimi

tempi, l’importanza dell’India come principale garante della sicurezza per l’in-

tera area dell’Oceano Indiano sia notevolmente aumentata. Del resto, una re-

gione stabile ed economicamente forte è utile anche, o forse soprattutto, per

New Delhi, che in questo modo può contemporaneamente massimizzare i van-

taggi derivanti dal commercio regionale e minimizzare il costo strategico dello

status quo. A tutto questo si aggiunge il radicato desiderio del paese di riuscire,

in un’ottica di lungo periodo, a sostituire gli Stati Uniti come potenza di rife-

rimento nell’area. Eppure, e a dispetto di una posizione strategica così chiara,

l’India continua a fare fatica ad emergere e farsi riconoscere come potenza do-

minante in Asia del Sud. Anzi, in realtà, tanti dei passi avanti realizzati nel-

l’ultimo periodo sembrano essere la diretta conseguenza non tanto della

riaffermazione dell’India come principale potenza regionale, quanto della man-

canza di alternative in un’area verso cui gli Stati Uniti sembrano aver perso

parte del loro iniziale interesse e dove la Cina viene percepita come un po’

troppo aggressiva. 

Quello che sta succedendo oggi è molto semplice da riassumere: la posizione

americana si è fatta sfuggente, quella cinese più assertiva, e l’ambiguità deri-

vante da questi cambiamenti ha creato nuovi spazi di manovra per l’India che

Narendra Modi è determinato a sfruttare. 

Seguendo una linea molto lucida e ragionata, il premier indiano si è mosso in

maniera esemplare. Prima ha invitato tutti i leader della regione alla sua ceri-

monia di insediamento, sottolineando così la volontà di riconoscerli come rap-

presentanti politici di un certo rilievo e il desiderio di coinvolgerli in quel

processo di rinascita complessiva dell’Asia del Sud di cui si è indirettamente

fatto portavoce. 

Per dare sostanza ai suoi atti, le prime visite ufficiali le ha organizzate proprio

in Asia: Bhutan, Nepal, Myanmar, ma anche Giappone, Australia, Fiji (e Stati

Uniti) nel 2014, Seychelles, Mauritius, Sri Lanka, Singapore, Cina, Mongolia,

Corea del Sud, Bangladesh, ma anche Uzbekistan, Kazakistan, Turkmenistan,

Kirghizistan e Tajikistan nel 2015. E questo elenco non significa che il Premier

indiano ha viaggiato talmente tanto da trovare spazio anche per le potenze mi-

nori dell’Asia, ma che ha scelto consapevolmente di dare loro la precedenza,

visto che, per i due anni in questione, il calendario degli incontri ufficiali di
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Modi avrebbe bisogno di poche aggiunte per risultare completo: quelle di Bra-

sile, Francia, Germania, Russia, Canada e Irlanda. Certo, manca il Pakistan,

potenza chiave della regione, dove una serie di incontri ufficiali in programma

sono stati cancellati a causa delle solite divergenze sul Kashmir e, nelle ultime

settimane, è salita la tensione tra India e Nepal a causa di una serie di cambia-

menti politici interni che potrebbero creare nuovi attriti tra New Delhi e Ka-

thmandu. Eppure, è sempre stato irrealistico immaginare miglioramenti rapidi

in una regione in cui l’India è stata, per decenni, percepita come potenza do-

minante e, di conseguenza, da controbilanciare. Eppure, nessuno può negare

che dopo anni di collaborazioni nulle, se non ostili, l’apertura di Modi, ancor-

ché intransigente, visto che gli incontri al vertice col Pakistan sono saltati per

iniziativa di New Delhi, non di Islamabad, vada considerata un segnale posi-

tivo. Non solo, forse New Delhi non sarà riuscita a fare passi avanti concreti

su un piano bilaterale, ma a livello multilaterale la situazione è molto diversa,

e l’attivismo indiano avrebbe permesso al paese di ottenere qualche risultato

in più. Tanti analisti descrivono questa evoluzione sottolineando il passaggio

dalla Look East alla Engage East Policy, vale a dire da una strategia che

“guarda” a oriente a una che vuole realmente entrarci in contatto e coinvol-

gerlo. Altro passaggio fondamentale nella retorica indiana è quello che ha por-

tato New Delhi ad abbandonare il concetto di “Non allineamento” per

abbracciare quello di “autonomia strategica”, da consolidare creando una rete

di alleanze fondate su cooperazione e reciproco vantaggio. Lo confermano il

rinnovato attivismo di organizzazioni come il Regional Cooperation Agree-
ment on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia (Re-

CAAP), che include, oltre all’India, Australia, Bangladesh, Brunei, Cambogia,

Cina, Danimarca, Giappone, Corea del Sud, Laos, Myanmar, Olanda, Norve-

gia, Filippine, Singapore, Sri Lanka, Tailandia, Vietnam, Regno Unito e Stati

Uniti. L’Indian Ocean Naval Symposium (Ions), di cui fanno parte Bangladesh,

Maldive, Pakistan, Seychelles, Sri Lanka, Bahrain, Iran, Iraq, Kuwait, Oman,

Qatar, Arabia Saudita, Emirati, Yemen, Isole Comore, Gibuti, Egitto, Eritrea,

Francia, Kenya, Madagascar, Mauritius, Mozambico, Sud Africa, Sudan, Tan-

zania, Australia, Indonesia, Malesia, Myanmar, Singapore, Tailandia e Timor

Est. Al fianco di Bangladesh, Myanmar, Sri Lanka e Nepal, l’India sta cercando

di rafforzare i legami commerciali del gruppo favorendo la cooperazione al-

l’interno della Bay of Bengal Initiative for Multi Sectoral Technical and Eco-
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nomic Cooperation (Bimstec), mentre la Mekong-Ganga Initiative ha recen-

temente allargato le competenze di un regime che include India, Tailandia,

Myanmar, Cambogia, Laos e Vietnam a commercio, investimenti, energia, set-

tore alimentare, sanità e infrastrutture. A questo lungo elenco di organizzazioni

regionali più o meno asiatico va poi aggiunta l’ultima creazione di Narendra

Modi, l’Indian Ocean Five, un accordo di sicurezza che coinvolge, oltre a New

Delhi, Sri Lanka, Maldive, Mauritius e Seychelles. Per quanto si tratti di un

gruppo dai contorni e dalle prerogative ancora troppo poco definiti, anche que-

sto regime è stato lanciato per confermare il sempre maggiore interesse del-

l’India a proporsi come potenza protagonista, se non dominante, nell’Oceano

Indiano. Del resto, se così non fosse, New Delhi non avrebbe avuto motivo per

ribadire in più di un’occasione negli ultimi tempi quanto l’India si senta il “ga-

rante unico della sicurezza nell’Oceano Indiano”.

Se da un lato è molto positivo il fatto che così tanti paesi dell’Asia del Sud e

del Sudest, che fino a ieri orbitavano in maniera esclusiva o semi-esclusiva

nella sfera di influenza cinese, abbiano deciso oggi di dialogare con New Delhi

anche in materia di sicurezza (ipotesi impensabile fino a pochi anni fa sia per

la scarsa fiducia nella credibilità della politica estera indiana, sia per l’atavica

convinzione che l’India fosse l’unico reale antagonista all’interno della re-

gione), non tutti si sono resi conto delle implicazioni reali di questa evoluzione.

Le principali sono due. Il fatto che New Delhi si senta oggi in diritto, e in do-

vere, di intervenire direttamente (ricorrendo anche, se necessario, all’uso della

forza) per riportare la stabilità nell’intera area a fronte dell’emergere di una

qualsiasi situazione instabile o parzialmente instabile al suo interno, e la de-

terminazione con cui la leadership indiana stia cercando di reinterpretare alcuni

concetti chiave del Diritto del Mare ponendosi come unico scopo quello di raf-

forzare la propria posizione nell’area dell’Oceano Indiano. 

Dagli archivi emerge che è dagli anni ’70 che l’India sostiene un’interpreta-

zione restrittiva del principio di libertà di navigazione. Se l'art. 33 della Con-

venzione di Montego Bay sul Diritto del Mare (Unclos) spiega che “In una

zona contigua al suo mare territoriale, denominata ‘zona contigua’, lo Stato

costiero può esercitare il controllo necessario al fine di” prevenire ed eventual-

mente punire “le violazioni delle proprie leggi e regolamenti doganali, fiscali,

sanitari e di immigrazione entro il suo territorio o mare territoriale”, e che la

suddetta zona contigua “non può estendersi oltre 24 miglia marine dalla linea
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di base da cui si misura la larghezza del mare territoriale”, secondo il Maritime
Zones Act del 1976 l’India avrebbe tenuto per se il diritto di intervenire in que-

st’area qualora, non facendolo, la sicurezza della nazione sarebbe stata messa

a rischio. Non solo, un’interpretazione più recente di questa norma tenderebbe

a sostenere che le minacce contemporanee alla sicurezza create da terrorismo

e pirateria lascerebbero presupporre che gli interventi approvati in nome della

“scurezza nazionale” non possano essere interrotti lungo la linea che delimita

il 24esimo miglio, ma debbano essere estesi in maniera illimitata in virtù della

necessità di favorire, appunto, la sicurezza, arginando in ogni modo, luogo e

con ogni mezzo la reale o presunta minaccia. E’ evidente che stiamo parlando

di una interpretazione molto libera che punta ad estendere la sovranità dell’In-

dia ben oltre le Acque Territoriali.  

Il Maritime Zones Act ha modificato anche l’interpretazione indiana della Zona

economica esclusiva. In questo caso, l’area che si estende fino a 200 miglia di

distanza dalla linea di base e relativamente alla quale lo Stato rivierasco ha

come unico diritto lo sfruttamento della colonna d’acqua sovrastante il fondale

marino è stata trasformata, per l’India, in una zona in cui ha il diritto di “otte-

nere preventiva notifica di esercitazioni navali e del transito di navi mercantili

con armi, anche di autodifesa, a bordo”1.

Il vero problema di questa interpretazione sui generis del Diritto del Mare è

che ha portato New Delhi da un lato a gestire come “casi nazionali” una serie

di problemi e crisi che avrebbero invece dovuto essere risolti in un contesto

internazionale multilaterale. Dall’altro, questa interpretazione oltremodo esten-

siva della sovranità indiana sulle acque dell’Oceano Indiano porta con se’ al-

meno tre gravi rischi. L’impossibilità di risolvere in maniera rapida e pacifica

controversie che sorgono con stati che, invece, propendono per una interpre-

tazione del Diritto del Mare più in linea con quella onusiana, il pericolo di

creare dei precedenti che inducano anche altri paesi a modificare la propria in-

terpretazione della convenzioni Unclos, e infine il rischio, per la stessa India,

che questo tipo di evoluzione la danneggino in altri mari. 

New Delhi ha sempre voluto trasformare Asia del Sud e Oceano Indiano nel

proprio cortile di casa. Del resto, se così non fosse non avrebbe finito con lo

spingere tutte le nazioni della regioni tra le braccia degli Stati Uniti o della

Cina. In tempi più recenti si è resa conto della necessità di cambiare questa

immagine perché, a queste condizioni, non avrebbe mai ottenuto alcun risul-

tato. 
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In un mondo in cui crescita e sviluppo valgono di più della potenza militare,

l’India ha deciso di offrirsi come garante assoluto degli interessi economici e

strategici della regione. L’impatto commerciale di questa scelta è già evidente,

ma il maggiore successo delle iniziative multilaterali rispetto a quelle bilaterali

conferma la permanenza di uno scetticismo di base difficile da intaccare. 

Il paese si trova di nuovo di fronte a un bivio, e prendendo la direzione sbaglia-

ta rischia di rimanere ostaggio delle sue stesse ambizioni. 

Sul piano teorico, il Subcontinente sembra avere come unico obiettivo quello

di affermarsi come potenza dominante nell’Oceano Indiano. Su quello pratico,

appare oggi come pronta a tutto pur di ottenere questo risultato. Il braccio di

ferro tra Cina e Stati Uniti in Asia ha messo sotto gli occhi di tutti le con-

seguenze disastrose di una corsa per il primato e il potere alla cui base non c’è

il compromesso ma la convinzione di giocare in un contesto a somma zero.

Stabilità, crescita e sviluppo potrebbero invece essere inquadrati in un gioco a

somma positiva. La prima potenza che se ne renderà conto in Oriente riuscirà

davvero a dominarlo.

1 Fabio Caffio, “Marò: dietro il caso, ambizioni marittime indiane”, Affari Internazionali, 2 set-

tembre 2015.
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La famiglia regnante degli al Thani è espressione della tribù Banu Tamim e
della setta dei Ma’adid, originari della regione centrale della penisola araba e
successivamente localizzatisi nella penisola del Qatar nella prima metà del
XVIII secolo.
Il capostipite del gruppo familiare viene idealmente identificato in Mohammad
bin Thani, che nel XIX secolo stabilì a Doha la sede di quella che diverrà poi
la capitale del regno. La progressione generazionale ha determinato la forma-
zione di tre principali branche familiari ed un gran numero di sottogruppi, nel-
l’ambito di una progenie approssimativamente calcolata nell’ordine delle
18.000 unità.
Le tre branche familiari dominanti (i Bani Ali, i Bani Hamad e i Bani Khalid)
hanno determinato un’evoluzione delle dinamiche di corte transitata attraverso
tre principali fasi di successione tramite abdicazione, nel 1949, nel 1960 e nel
1995.
L’attuale Emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, è succeduto al padre
(Hamad bin Khalifa Al Thani) nel 2013, successivamente ad una nuova abdi-
cazione dai contorni ancor oggi alquanto nebulosi.

La visione politica del Qatar e le dinamiche politiche della successione del

2013

Hamad bin Khalifa al Thani, salito al trono nel 1995 grazie ad una incruenta
successione provocata da una congiura di palazzo, è stato il primo vero mo-
dernizzatore del Qatar.
Comprendendo le dinamiche critiche di un mercato energetico in costante evo-
luzione, così come quelle politiche di una regione turbolenta dominata da fon-
damentalismi e dalla rigidità dei sistemi politici autoritari che la governano, il
sovrano avviò un poderoso programma di modernizzazione e diversificazione
economica a partire dalla seconda metà degli anni ’90.
Gli ingenti proventi derivanti dallo sviluppo delle ampie riserve di gas naturale
vennero in tal modo investiti nell’ambito di una articolata strategia economica

La politica regionale del Qatar e le sfide alla sicurezza
del Golfo

Nicola Pedde
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su scala globale, rapidamente trasformando il Qatar in uno dei più dinamici ed
intraprendenti attori politici del Medio Oriente.
Venne in tal modo ideato e progressivamnente attuato un articolato programma
di diversificazione dei proventi derivanti dalla comercializzazione del gas na-
turale, posizionando in tal modo il Qatar ai vertici del sistema degli investitori
internazionali e, al contempo, dato avvio ad un poderoso processo di ammo-
dernamento amministrativo e sviluppo infrasttrutturale. Determinando in breve
tempo un epocale mutamento sociale dell’emirato e della sua peculiare visione
politica regionale e globale.
Il grande merito senza alcun dubbio ascrivibile ad Hamad bin Khalifa al Thani
è stato quello di aver compreso con largo anticipo, rispetto ai suoi omologhi
regionali, i segnali, del profondo mutamento che progressivamente si affac-
ciava all’orizzonte degli scenari mediorientali. Conscio del critico ruolo degli
autoritarismi e dei sistemi autoritari che governano la regione sin dalla caduta
dell’impero Ottomano, l’emiro del Qatar lucidamente valutò come la soprav-
vivenza delle monarchie del Golfo Persico potesse transitare solo attraverso
un rapido e concreto processo di modernizzazione e di contestuale apertura
alle spinte più progressiste e pluraliste dell’Islam politico.
In particolar modo fu chiaro per al Thani come fosse imperativa una politica
di mitigazione del radicalismo alimentato dal wahabismo saudita e dal suo con-
traltare monarchico della casa degli al Saud, ritenuto la vera minaccia di lungo
periodo per la stabilità regionale e la continuità. Per compensare questa sor-
gente di rischio, l’Emiro del Qatar dette avvio ad una innovativa, e per certi
versi rivoluzionaria, politica di relazioni politiche e sociali con le principali
entità politiche della regione, aprendo ai movimenti islamisti moderati e pro-
muovendone il ruolo e la capacità d’azione in gran parte della regione.
Venne al tempo stesso rifiutata la percezione settaria e conflittuale con la com-
ponente sciita delle società arabe ma anche definita una politica di apertura nei
confronti di Tehran e delle comunità sciite direttamente collegate alla matrice
di potere della Repubblica Islamica, infrangendo in questo modo una sorta di
tabù in seno alla comunità sunnita della regione.
Lo sviluppo del canale televisivo Al Jazeera, trasmesso contemporaneamente
sia in lingua araba che inglese, ha enormemente contribuito alla diffusione di
una nuova narrativa politica e sociale dell’islamismo nella regione, aprendo la
porta ad organizzazioni come Hamas e la Fratellanza Musulmana.
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La visione e il disegno politico di al Thani puntavano in tal modo, molto luci-
damente, alla definizione di una nuova politica di relazione tra sistemi autoritari
e monarchie ereditarie, espressione del concezione verticista top down del po-
tere, e le avanguardie moderate dell’islamismo politico, portatrici di valori mo-
deratamente pluralisti e partecipativi ed espressione, al contrario, della
concezione bottom up del rapporto tra potere e società.
Hamad bin Khalifa al Thani, quindi, aveva compreso con largo anticipo come
la sopravvivenza e la continuità delle monarchie del Golfo Persico sarebbe pas-
sata solo attraverso la definizione di un ampio pacchetto di riforme liberali e
la contestuale apertura ai movimenti islamisti di ispirazione progressita e par-
tecipativa che, in gran numero, si affacciavano alla soglia della partecipazione
politica locale, venendo nella gran parte dei casi respinti fermamente o costretti
a penalizzanti compromessi, come nel caso dell’Algeria e dell’Egitto.
I regni si sarebbero salvati, e con essi le famiglie reali e le loro prerogative as-
solutistiche, solo attraverso un compromesso politico atto a favorire l’emergere
di queste formazioni nell’ambito dei paesi dominati da autoritarismi e dittature
laiche, promuovendone in tal modo l’ascesa al di fuori dei contesti che prov-
vedevano al loro sostegno finanziario. Il ventre molle entro cui alimentare la
diffusione dell’islamismo politico di stampo moderato erano quindi quei paesi
dominati da sistemi autoritari di stampo laico e scarso radicamento sociale,
come l’Egitto, la Tunisia, lo Yemen, la Siria e l’Algeria, dove più forte sarebbe
risultato l’impatto di un meccanismo di transizione pluralista e confessionale.
Anche i rapporti con Tehran, appoggiati dall’Oman ma fortemente osteggiati
dall’Arabia Saudita, determinarono una nuova e più articolata capacità del
Qatar di imporsi quali attore emergente della politica e dell’economia medio-
rientale, causando tuttavia al tempo stesso una evidente frattura all’interno del
consesso del Consiglio di Cooperazione del Golfo e più in generale nella di-
mensione degli equilibri informali tra il Qatar, l’Arabia Saudita ed Abu Dhabi.
La grande occasione per il rafforzamento di questa strategia politica si mani-
festò tuttavia solo alla fine del 2010, con l’avvio di quel processo di crisi re-
gionale impropriamente definito poi come Primavera Araba, dove il Qatar colse
fulmineamente l’opportunità di sostenere politicamente ed economicamente
l’insieme delle formazioni islamiste che si opponevano al perdurare dei regimi
autoritari in Tunisia e in Egitto.
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L’Emiro del Qatar dispose quindi l’erogazione di generosi sostegni ad un gran
numero di organizzazioni politiche islamiste di stampo moderato, ottenendo
in breve tempo non solo il crollo dei regimi politici laici ed autoritari ma anche
la contestuale ascesa di una galassia di organizzazioni e movimenti confessio-
nali di varia natura e collocazione. Attraverso un selettivo processo di finan-
ziamento, e con il naturale emergere soprattutto della Fratellanza Musumana
quale attore primario dell’islamismo partecipavo e popolare, si determinò in
tal modo l’avvio di una nuova e del tutto inesplorata fase di transizione politica
e di sostituzione generazionale, che in breve tempo portò al collasso dei go-
verni egiziano e tunisimo, entrambi sostituiti da èlite politiche di ispirazione
islamista.
L’azione di Hamad bin Khalifa al Thani si spinse tuttavia sino ad innescare gli
elementi di crisi che sfociarono successivamente nei conflitti siriano e libico,
attraverso il sostegno alle organizzazioni islamiste locali ed il successivo scon-
tro con le autorità politiche nazionali, sfociate nel caso della Libia e della Siria
in poderose azioni di repressione conclusesi con il progressivo collasso della
capacità politica centrale e la deflagrazione di conflitti su ampia scala.
Allarmati da questa nuova e del tutto imprevedibile fase politica che aveva in
breve tempo infiammato la regione, l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti
non nascosero la loro profonda opposizione alla strategia del Qatar, condan-
nando apertamente sia l’apertura nei confronti dell’Iran, sia quello che veniva
considerato come l’irrazionale e del tutto sconsiderato appoggio alle forma-
zioni islamiste di stampo partecipativo, tradizionalmente espressione di valori
e posizioni del tutto confliggenti con quelle dei sistemi monarchici assolutisti
ed ereditari.

Il regno di Tamim bin Hamad al Thani.

È ancora in larga misura avvolta dal mistero e dall’incertezza la scelta del-
l’Emiro di abdicare nel 2013 in favore del figlio Tamim bin Hamad al Thani,
senza apparenti ragioni di salute o spinte interne al palazzo reale.
Appare tuttavia evidente come questa successione sia stata fortemente influen-
zata dall’Arabia Saudita e dalla gran parte delle altre monarchie del Golfo, in-
timorite da quella che hanno apertamente definito come l’insensata e
spregiudiucata strategia del Qatar di scendere a patti con le formazioni islami-
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ste moderate e definire una politica di convivenza che mettesse in dubbio il
ruolo delle formazioni più radicali e tradizionaliste dell’Islam, notoriamente al
tempo stesso scudo e legittimazione della corona saudita.
La controstrategia attuata dall’Arabia Saudita e dagli Emirati Arabi Uniti in
Nord Africa e nel Levante provocò il collasso di ogni aspirazione politica delle
formazioni emerse all’indomani del collasso dei vecchi sistemi autoritari, fa-
vorendo una rapida restaurazione del ruolo militare in Egitto e il collasso de-
finitivo della capacità di convivenza politica in Libia e in Siria.
La Tunisia entrava in una nuova spirale di violenza che metteva a dura prova
il governo e la coraggiosa coalizione laico-confessionale che sino ad allora
aveva governato l’esperimento istitutizionale di riforma e transizione, mentre
in Yemen il collasso del governo di Saleh portava ad una nuova pericolosa de-
riva poi ulteriormente complicata dall’emergere del ruolo delle minoranza sciite
e dell’intervento armato di una coalizione araba a guida saudita.
Ovunque in Medio Oriente partiva una vera e propria “caccia” alla Fratellanza
Musulmana, presentata ingiustamente e cinicamente all’opinione pubblica oc-
cidentale come espressione del radicalismo islamista e del tentativo di radica-
lizzazione delle società del Maghreb e del Levante arabo, funzionalmente
ottenendo un silenzioso avallo europeo alla politica di restaurazione dei regimi
autoritari sotto guida e finanziamento arabo.
Il disegno del Qatar veniva definitivamente condannato ed osteggiato dalla
gran parte delle monarchie regionali, che apertamente chiedevano al nuovo
Emiro di adottare una nuova e più cauta politica di gestione delle relazioni re-
gionali, di fatto imponendo il rispetto della linea saudita ed emiratina di ge-
stione degli equilibri.
Tamim bin Hamad al Thani ha tuttavia dimostrato sin da subito un grande prag-
matisimo nella gestione della politica nazionale e regionale. Se da un lato non
ha voluto dare segnali di discontinuità sul piano nazionale, favorendo la con-
tinuità della politica di investimento sociale e di riforma, sul piano internazio-
nale ha invece adottato un atteggiamento di maggiore cautela rispetto alla
precedente visione paterna.
Questa cautela si è sostanziata in una apparente apertura alle istanze espresse
in seno alle monarchie arabe, ma anche in una più defilata e sotterranea conti-
nuità della linea di sostegno all’islamismo di concezione partecipativa. 
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L’aggravarsi delle crisi in Siria e in Libia ha poi favorito l’avvicinamento delle
posizioni e delle visioni politiche con la Turchia, alimentando in modo con-
giunto lo sviluppo e il finanziamento di organizzazioni e movimenti considerati
a Riyadh e ad Abu Dhabi come vere e proprie minacce esistenziali.
Non è di fatto mutata nemmeno la valutazione relativa al rapporto con l’Iran,
che resta una priorità del Qatar e con il quale l’Emiro intende sviluppare una
politica cooperativa, non solo sul piano della sicurezza, ma anche su quello
dello sviluppo economico, rappresentando Tehran il principale contraltare re-
gionale nel ricco mercato del gas naturale.
Il Qatar ha quindi semplicemente assunto una postura politica improntata alla
minore esposizione, senza tuttavia modificare significativamente l’orienta-
mento strategico adottato da Hamad bin Khalifa al Thani nel corso degli ultimi
quindici anni.
Sebbene sia stato oggetto di feroci critiche sul piano regionale ed internazio-
nale, soprattutto per il sostegno fornito ad organizzazioni quali Hamas e la Fra-
tellanza Musulmana, è opportuno ricordare come queste critiche siano
espressione di interessi locali in netta controtendenza con quelli europei e sta-
tunitensi, nel tentativo, da un lato, di Israele di proteggere la propria concezione
della sicurezza e, dall’altro, dell’Arabia Saudita di impedire l’emergere di mo-
vimenti confessionali alternativi e competitivi rispetto a quelli radicali ed as-
solutisti del wahabismo.
La posizione del Qatar, quindi, in un’ottica squisitamente occidentale e nella
valutazione degli interessi europei nella regione può essere, al contrario, valu-
tata come positivamente improntata allo sviluppo di una interessante sintesi
politica dettata dal realismo e dall’imperativa necessità di individuare politiche
di cooperazione e coesistenza con la crescente e generazionalmente dominante
tendenza al sostegno di movimenti partecipativi e pluralisti.
Scelta che, nel medio e lungo periodo, potrebbe essere determinante non solo
per determinare la continuità dell’epressione monarchica del paese, ma anche
per favorire lo sviluppo di sinergie cooperative atte a mitigare la conflittualità
e l’instabilità regionale.
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1MDB: 1 Malaysia Development Berhad (1MDB)

AD: Amministratore Delegato

AfDB: African Development Bank

AG:  Gruppo Australia

AIEA: Agenzia internazionale per l'energia atomica

AMIA: Asociación Mutual Israelita Argentina

AMIS: African Union Mission in Sudan

AMISOM: African Unione Mission to Somalia 

APF: African Peace Facility

APSA: African Peace & Security Architecture

ATT: Arms Trade Treaty

AUC: African Union Commission

BEI: Banca Europea per gli Investimenti

BIMSTEC: Bay of Bengal Initiative for Multi Sectoral Technical and Eco-

nomic Cooperation

BN: Barisan Nasional (BN)

CAR: Central African Republic

CCG: Consiglio di Cooperazione del Golfo

CFTA: Continental Free Trade Area

CIA: Central Intelligence Agency

COFACE: COmpagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur

CSDP: Common Security and Defence Policy

CSI: Container Security Initiative

CTBT: Comprehensive Test Ban Treaty
DCI: Development Cooperation Instrument

DRC: Democratic Republic of the Congo

EAU: Emirati Arabi Uniti

EC: European Commission

EMALS: Electro Magnetic Aircraft Launch System

ENI: European Neighbourhood Instrument

LISTA DEGLI ACRONIMI
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EPR: European Pressurized Reactor o Evolutionary Power Reactor, reattore

nucleare europeo ad acqua pressurizzata

EUBAM: European Union Border Assistance MIssion

EUCAP: European Union Capacity Building

EUEOM: European Union Election Observation Mission

EUFOR: European Union Force

EUMAM: European Union Military Advisory Mission

EUNAVFOR: European Union Naval Force

EUPOL: European Union Police Mission

EUSEC: European Union Security (Sector Reform)

EUTM: European Union Training Mission

FES: Fondo Europeo di Sviluppo

FMCT: Trattato sull’eliminazione di materiali fissili

FMS: Foreign Military Sale

FR: Francia

FREMM: Fregate Multi Missione

GAMM: Global Approach to Migration and Mobility

GER: Germania

HoAMRI: EU-Horn of Africa Migration Route Initiative

IAC: Indigenous Aircraft Carrier

IGAD: Intergovernmental Authority for Development

IONS: Indian Ocean Naval Symposium

IRGC: Islamic Revolutionary Guards Corp

IRISL: Group Islamic Republic of Iran Shipping Lines

ISIS: Stato Islamico

JAES: Joint Africa-EU Strategy

LPM: legge di programmazione militare

MENA: Middle East and North Africa

MISCA: Mission Internationale de Soutien à la Centrafrique sous conduite

Africain

MMRCA: Medium Multi-Role Combat Aircraft, bando di gara per caccia

Aeronautica indiana

MTCR: Missile Tecnology Control Regime 

NATO: Organizzazione del Trattato Nord Atlantico  

NSG: Gruppo dei fornitori nucleari

OUA: Organizzazione per l’Unità Africana

PKK: Partito dei Lavoratori del Kurdistan 
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PSI: Proliferation Security Initiative

PSOs: Peace Support Operations

R&S: Ricerca e Sviluppo

RAT: Remote Access Toolkit

RCA: Repubblica Centroafricana

ReCAAP: Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed

Robbery against Ships in Asia

RU: Russia

SALW: Small Arms and Leight Weapons 

SCO: Shanghai Co-operation Organization

SEAE: Servizio Europeo per l'Azione Esterna

SEEBRIG: South Eastern Europe Brigade

SIDE: Secretaría de Informaciones de Estado

SSR: Security Sector Reform

TBA: Tri-Border Area

TIC: Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione

TNP: Trattato di non proliferazione nucleare

TPP: Trans Pacific Partnership BJP: Bharatiya Janata Party

UA: Ucraina

UE: Unione Europea 

UEI: Unidad Especial de Investigación

UMNO: United Malays National Organization (o UMNO)

UNCLOS: United Nations Convention on the Law of the Sea

UNHCHR: Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati 

WA: Accordo Wassenaar
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