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1.
Una Turchia post-Erdogan?
Il dopo elezioni tra riposizionamento ed
instabilità
Giugno 2015

a. La Turchia dopo il biennio elettorale 2014 - 2015
Con le elezioni politiche generali turche si chiude un travagliato biennio politico
apertosi nel 2014 con le elezioni municipali (30 marzo), proseguito con le elezioni
presidenziali (10 agosto) e culminato nelle elezioni parlamentari del 7 giugno 2015.
Due i principali fattori di novità di questo voto che rischiano di spostare il peculiare
sistema politico turco verso una nuova stagione di alta conflittualità e di deboli
governi di coalizione: 1) l’ingresso di un quarto partito in parlamento a dominanza
curda (HDP); 2) la caduta dell’AKP sotto i 276 seggi, soglia necessaria per avere la
maggioranza semplice. Questa duplice novità renderà particolarmente difficile la
formazione di un nuovo esecutivo e, soprattutto, la esporrà a continui rischi
d’instabilità e d’implosione. Dopo le elezioni del 7 giugno, quello che appariva
come il rischio superato di un ritorno verso l’instabilità politica ed economica che
ha caratterizzato a lungo il paese negli anni ottanta e novanta, appare ora
nuovamente uno scenario non più escludibile, alla luce della rivoluzione elettorale
verificatasi nel parlamento turco ma anche delle pressioni che gravano sulla
Turchia
derivanti dalla situazione regionale. Gli anni che separano la Turchia di oggi
dall’anniversario del centenario dell’abolizione del Califfato e della fondazione

della Repubblica turca (la cui ricorrenza cadrà il 1° novembre 2022) rischiano di
non trascorrere nel solco fortemente voluto e tracciato da Erdogan in 13 anni di
governo – quello del consolidamento plebiscitario del potere dell’AKP e della
trasformazione della Repubblica parlamentare in un esecutivo presidenziale – ma
piuttosto lasciano intravedere un percorso di incertezza e frammentarietà interna e
di irrisolta instabilità regionale. Con le elezioni del 7 giugno sono venuti al pettine
molti dei nodi irrisolti emersi nel lungo regno di potere ininterrotto dell’AKP e del
suo fondatore Erdogan.
Un voto storico. Vincono tutti tranne l’AKP Il voto del 7 giugno deve a tutti gli
effetti essere considerato come un voto di portata storica all’interno del peculiare
sistema politico turco. Se negli ultimi contrastato nel parlamento del paese, grazie
anche all’elevatissima soglia di sbarramento del 10%, oggi sono ben quattro i partiti
entrati nel parlamento e, cosa che più conta in un sistema politico così rarefatto,
nessuno di essi è in grado di superare da solo la soglia dei 276 seggi necessari per
costituire un governo. L’AKP non solo non è riuscito nell’obiettivo di raccogliere i
2/3 dei seggi, ma ha perso ben tre milioni di voti scendendo da 341 seggi a 258, 17
in meno della maggioranza semplice del parlamento. Ciò è avvenuto mentre il
numero complessivo dei votanti cresceva di oltre 3 milioni di voti e tutti gli altri
partiti politici entrati in parlamento sono cresciuti sia in termini di voti che di seggi.
In tale scenario la principale lettura che si può dare del voto è quella di un forte
messaggio di disapprovazione da parte dell’elettorato turco alla politica e alle
ambizioni dell’uomo simbolo dell’AKP, il presidente della repubblica Erdogan.
Tuttavia, se queste elezioni hanno ridimensionato le ambizioni di una repubblica
presidenziale di Erdogan e posto termine al decennio di governi monocolori
arancioni, esse non possono essere intese come la fine
dell’AKP. Del voto parlamentare turco rimane, seppur ridimensionato nelle
ambizioni, difatti confermato il massiccio supporto per il partito di Erdogan, senza
il quale, nella società turca attuale, di fatto non è possibile formare alcun esecutivo.
Il paese affronta, in questo frangente, un momento molto difficile
della propria storia politica, scoprendo un nuovo pluralismo politico che può
sfociare o in un reset dei rapporti politici interni – e forse internazionali - del paese,
oppure in un pericoloso stallo istituzionale dalle imprevedibili conseguenze
b. Tempi e condizioni per la nascita di un nuovo governo.
L’arco di tempo per valutare quale dei due scenari prevarrà è rappresentato dai
tempi tecnici per negoziare la formazione di un nuovo governo e può essere
identificato in circa 60 – 90 giorni. Questo lasso di tempo sarà sufficiente per
trovare l’accordo politico per l’elezione del presidente del parlamento, effettuare i
negoziati tra i
partiti, scegliere un primo ministro incaricato della formazione del nuovo governo
ed effettuare il voto di fiducia. In ottobre si dovrebbe avere un governo con la
fiducia parlamentare o, in caso contrario, verificare se il presidente Erdogan sarà
intenzionato ad affidare un secondo incarico (non ne è obbligato 90 giorni dalle
elezioni). In questi novanta giorni la chiave del gioco politico resterà saldamente
nelle mani del presidente Erdogan che, se ne farà sapiente uso, riuscirà a limitare i
danni del ridimensionamento elettorale del suo partito. Erdogan dovrà dunque
essere pronto a fare importanti concessioni a quei partiti che possono entrare in
coalizione con l’AKP, ma tali concessioni non potranno umiliare il primo partito
del paese che conta pur sempre il 40% dei consensi e che non sarà disposto a pagare
prezzi politici esorbitanti, preferendo in quel caso la via di nuove elezioni.
c. Quali sono le linee rosse di Erdogan?

Tutto ruota attorno a quali punti fondamentali Erdogan deciderà che non saranno
negoziabili con gli alleati di minoranza. A nostro avviso queste “linee rosse che non
possono essere compromesse” possono essere identificate nelle seguenti tre
priorità: a) il mantenimento di un controllo totale sulla politica estera e sugli
apparati di sicurezza dello Stato; b) il mantenimento del processo di pace con i
curdi, la sua ripresa dopo la recente interruzione e la sua chiusura in tempi
brevi; c) proseguimento della lotta contro il cosiddetto “stato parallelo”, ovverosia
quelli che Erdogan ritiene essere nemici personali suoi e del suo partito finanziati
dall’estero. A queste tre priorità più di carattere politico, sostanzialmente condivise
nell’AKP, va aggiunta quella che può essere considerata una necessità legata
all’eccezionalità della figura di Erdogan, ovverosia il mantenimento di un suo ruolo
invasivo di presidente della repubblica nella vita politica del paese. Il rifiuto di
questa “eccezionalità del presidente”, che si attua in procedure e comportamenti che
marginalizzano e subordinano il ruolo del
primo ministro e dei ministri derogando allo spirito e alla lettera della costituzione,
è ribadita da tutti i partiti politici turchi come condizione indispensabile per poter
entrare in discussioni politiche con l’AKP.
Il ridimensionamento del ruolo di Erdogan appare dunque essere la condizione
necessaria, ma non sufficiente, affinché si possa formare un nuovo governo di
coalizione.
d. Potenziali partner di coalizione e possibili scenari post elettorali.
I tre partiti entrati in parlamento assieme all’AKP che hanno superato la soglia di
sbarramento, hanno tutti confermato quanto affermato in campagna elettorale ossia
il porsi in alternativa al dominio dell’AKP sulla scena politica turca e
l’indisponibilità ad entrare in un governo congiunto. Apparentemente nessuno dei
tre partiti è disponibile ad appoggiare come alleato di minoranza un governo a
guida AKP. Riteniamo, tuttavia, che tali giudizi vadano ritenuti parte della retorica elettorale e delle tattiche negoziali volte ad alzare il prezzo politico
dell’entrata nel governo. Nei fatti, vi è un prezzo che l’AKP può pagare sia al CHP,
al MHP che al HDP affinché essi entrino in una coalizione di governo.
Tuttavia, nella nuova situazione post elettorale, cinque appaiono essere i possibili
scenari che possono verificarsi, in ordine di probabilità, nei prossimi tre mesi:
L’ipotesi più probabile a nostro avviso resta quella di un accordo con il partito
nazionalista MHP, terzo partito del paese e vero vincitore delle elezioni
ma che, a causa delle distorsioni della legge elettorale, ha lo stesso numero di
parlamentari del HDP (80) pur avendo ottenuto 1,5 milioni voti in più, con un
aumento di 2 milioni di consensi rispetto alle ultime elezioni parlamentari del 2011.
Tale configurazione, pur problematica nella particolare cornice ideologica
dell’AKP, non sarebbe ideologicamente infondata, andando nel segno di una
convergenza tra islamismo e nazionalismo più volte registratasi nel mondo
islamico, in particolare dagli anni novanta. Vi sono anche ragioni per ritenere
che una parte del successo elettorale del MHP sia frutto di un travaso di voti dal
AKP. Tra i tanti possibili reset della scena politica turca l’accordo nazionalisti islamisti sarebbe, probabilmente, quello più a portata di mano. Una coalizione AKP
– MHP avrebbe 330 parlamentari, e dunque anche la forza di modificare la
costituzione del paese (pur rimandando la validità delle modifiche ad un
referendum confermativo). Pur potendo ottenere la stessa maggioranza
parlamentare anche con un accordo con l’HDP, ammesso che esso lo voglia,
l’opzione AKP + MHP rappresenta certamente l’unico modo di poter conseguire
una maggioranza di governo e di revisione costituzionale pagando il minor prezzo

politico possibile. Il prezzo lo pagherebbero in buona parte i curdi di estrazione
islamista e conservatrice, su cui molto Erdogan aveva lavorato ma che, d’altronde,
appaiono aver in buona parte abbandonato l’AKP alle ultime elezioni attratti dal
richiamo etnico-identitario, ovverosia dalla opportunità di mandare, per la prima
volta nella storia della Turchia, un partito a dominanza curda in parlamento. Una
delle figure chiave di un possibile accordo AKP – MHP potrebbe essere il
diplomatico turco Ekmeleddin Ýhsanoðlu, già segretario generale della
Organizzazione della Cooperazione Islamica (con sede a Gedda) dal 2004 al 2014,
su nomina dell’AKP, e divenuto sfidante di Erdogan alle elezioni presidenziali del
2014 come candidato indipendente sostenuto da
CHP e MHP. Alle elezioni del 2015 è entrato in parlamento eletto con i nazionalisti
nel distretto di Istanbul.
La seconda ipotesi nel caso in cui un governo islamisti – nazionalisti non dovesse
vedere la luce, appare essere quella di un governo di minoranza AKP che
consentirebbe, con maggioranze variabili, di governare il paese per qualche tempo
senza puntare a modifiche costituzionali e preparando il terreno per un voto
anticipato. Considerato che all’AKP mancano appena 17 parlamentari per
poter ottenere la maggioranza semplice, questa opzione potrebbe accontentare tutti i
partiti, aprendo però una difficile fase di instabilità politica. In questo secondo
scenario Erdogan tenterebbe probabilmente di ottenere informali accordi di
sostegno sia con l’HDP che con l’MHP, attuando una classica politica
dei due forni e lasciando aperta l’opzione di un governo con uno dei due partiti
d’opposizione ad un eventuale rimpasto successivo, dopo aver verificato sul campo
la compatibilità e condiviso parte delle scelte dell’esecutivo. Da vedere se questa
opzione può essere realizzata con un premier indicato dall’AKP o se necessita di
una figura tecnica o neutrale per poter essere attuata.
Come terza ipotesi, nel caso di un fallimento delle prime due opzioni, ci sembra che
lo scenario successivo più probabile sia quello di
elezioni anticipate, che il presidente può convocare non prima di novanta giorni dal
voto, e dunque in autunno. Difficile ipotizzare quale scenario politico si creerebbe
da nuove elezioni a fronte di un incapacità del partito di maggioranza relativa a
formare
il nuovo esecutivo. Questo scenario minoritario potrebbe tuttavia essere favorito
dall’eventuale intransigenza di Erdogan a trattare sulle proprie condizioni del PKK,
l’esplosione di violenza politica interna, o nuovi sviluppi nei teatri confinanti di
guerra di Siria ed Iraq).
Tra le opzioni verosimili ma più difficili deve essere considerata anche la
possibilità della nascita di un governo AKP – HDP, con un’alleanza tra curdi ed
islamisti che sarebbe ideologicamente possibile se basata su una piattaforma
culturale religiosa, ma politicamente molto difficile da conseguire in funzione del
duplice antagonismo etnico ed ideologico che l’HDP ha sviluppato nei confronti di
Erdogan, rafforzando il voto identitario di protesta etnico con quello del
radicalismo d’estrema sinistra e di tutta la variegata galassia contestatrice del dopo Gezi. Prima di Gezi, della svolta semi-autoritaria di Erdogan, ma
soprattutto prima di Kobane, un’intesa con un partito di estrazione curda sarebbe
stato nella forza delle cose, avendo lo stesso Erdogan preparato il terreno fin dal
2005 per sanare i dissidi tra nazionalismo turco e nazionalismo curdo. Erdogan è
sicuramente il politico turco che più ha lavorato per i diritti della minoranza curda.
Fu il primo premier a riconoscere l’esistenza di un problema curdo in Turchia e ad
ammettere le colpe e le responsabilità da parte dei passati governi nel trattare i
cittadini di discendenza curda e le altre minoranze del paese.

Congelamento del dialogo con i curdi e gli errori commessi nello scenario
siriano.
Oggi però Erdogan paga il congelamento del dialogo con i curdi e soprattutto paga
gli errori commessi nello scenario siriano, ed in particolare la sua politica di
percepita equidistanza tra ISIS ed i combattenti curdi, ed il mancato supporto alle
milizie curde siriane da Kobane in poi. A nostro avviso, la politica pro-curda di
Erdogan è stata la più grande vittima di queste elezioni. Erdogan aveva da tempo
cambiato la narrativa dominante nel paese nel rapporto con i curdi, che era costruita
su una forte contrapposizione etnica tra nazionalismo turco e nazionalismo curdo.
L’AKP ha costruito in questi anni, in rottura con kemalisti e nazionalisti, importanti
ponti con i cittadini turchi di origine curda, puntando sul fattore islamista come
base comune per un’intesa politica, agendo sulla possibilità di un’intesa con la parte
più religiosa e conservatrice del movimento curdo. A nostro avviso, era una politica
realista e bilanciata che non è stata sostenibile a causa della contemporanea
decisione di Erdogan di mediorientalizzare la politica della questione dei curdi in
Turchia. La politica pro curda dell’AKP era il normale outreach del populismo
islamista di Erdogan, ma essa avrebbe potuto funzionare se la Turchia fosse
rimasta isolata dal caos mediorientale, in particolare dai teatri iracheno e siriano,
puntando alla integrazione della propria minoranza curda nel concetto stesso di
cittadinanza turca. Di fatto il fattore curdo, come già pronosticato in passato in
diversi precedenti numeri dell’ Osservatorio Strategico, ha rappresentato il punto di
contatto tra politica interna e politica estera dell’AKP, importando sul piano interno
i fallimenti della politica estera. È in buona parte da ritenersi imputabile agli errori
in politica estera dell’AKP l’ascesa di un forte partito etnico curdo in Turchia.
Esso rappresenta un risultato storico, frutto di un evoluzione interna e di fattori
esterni. Dalla legge elettorale del 1983 in poi i partiti curdi nelle loro diverse
incarnazioni, (HEP, DEP, HADEP, DEHAP), sono riusciti ad affermarsi a livello
locale nel Sud Est della Turchia, ma a livello nazionale sono sempre rimasti ben
lontani dalla soglia del 10%, nonostante in teoria potessero contare su un bacino
elettorale di origine curda fino a 14 milioni di persone. Fino ad oggi ciò era stato
impedito dall’ideologizzazione dei movimenti politici curdi, dall’adozione di
piattaforme radicali e massimaliste, nonché prevenuto da una lunga tradizione
culturale del paese orientata a trascendere le identità etniche; tutto ciò ha fatto si
che molti cittadini turchi di origine curda rifiutassero il processo di attivazione di
una propria identità etno-politica che fosse in opposizione a quella del nazionalismo
civico kemalista. Oggi, con l’affermazione elettorale di un partito a dominanza
curda si apre potenzialmente un grande spazio politico, almeno doppio rispetto ai
voti presi dal HDP. Nonostante Erdogan ambisse a chiudere velocemente la
questione curda, oggi essa sembra più viva che mai. Sia che l’HDP entri
direttamente in una coalizione di governo, che dia il suo sostegno esterno, o che ne
resti totalmente fuori, il suo ingresso in parlamento modificherà profondamente,
nel lungo periodo, la questione curda in Turchia; nel breve periodo spingerà invece
verso una revisione della politica siriana dell’AKP ed in particolare delle modalità
con cui il governo turco ha interagito con la nascita del fenomeno dell’ISIS.
Infine, ci appare improbabile una coalizione anti AKP (MHP + CHP + HDP),
ancorché aritmeticamente possibile. Erdogan difficilmente incaricherà il leader del
CHP di formare il governo, nè la costituzione lo obbliga a farlo. In aggiunta a ciò,
sarebbe impossibile mettere insieme curdi ed estrema sinistra, i kemalisti di sinistra,
ed i nazionalisti turchi.

La più probabile alternativa ad un governo senza AKP resta il ricorso anticipato alle
urne.

2.
Evoluzione della situazione post elettorale in
Turchia. Ankara tra ISIS e PKK: venti di guerra
alle frontiere. Prosegue la politica africana di
Erdogan
(luglio 2015)

a. La situazione politica interna dopo le elezioni del 7 giugno
La situazione politica interna dopo le elezioni del 7 giugno evolve con particolare lentezza,
ancora caratterizzata dai negoziati post elettorali tra le quattro forze politiche che hanno
superato lo sbarramento del 10% per entrare in parlamento, l’AKP (islamisti) CHP
(kemalisti), MHP (nazionalisti) e HDP (curdi). Dopo circa un mese dalle urne, è stato
possibile arrivare alla elezione del presidente del parlamento che è stato eletto al quarto
scrutinio, in cui è stato scelto il candidato dell’AKP, Ismet Yilmaz, che dal 2011 al 2015
aveva ricoperto il ruolo di Ministro della Difesa nel uscente governo Davutoglu. Ylmaz,
entrato in politica con l’AKP, aveva precedentemente ricoperto ruoli ministeriali in tutti gli
esecutivi dal 2002 in poi, avendo servito come sottosegretario ai trasporti e alle
comunicazioni nel 2002, come sottosegretario al ministero della cultura e del turismo nel
2007 ed infine come Ministro della Difesa nel 2011. In sostituzione di Ylmaz, al posto di
Ministro della Difesa è stato richiamato Vedi Gönül, che aveva guidato il Ministero della
Difesa nazionale turco dal 2002 al 2011. L’elezione di Ylmaz ha forse anche celato una

prima forma di collaborazione tattica tra AKP ed il partito nazionalista MHP, i cui
parlamentari si sono astenuti piuttosto che votare contro il candidato del AKP. Dopo
l’elezione del presidente della camera si apre ora la vera fase politica di tentativi di
formazione di un nuovo governo, dopo che le elezioni politiche generali hanno
ridimensionato il consenso del partito di maggioranza costringendolo a scegliere, di fatto,
tra tre sole opzioni possibili: governo di minoranza AKP, governo di coalizione con MHP o
nuove elezioni.
L’elezione di Ylmaz come presidente del parlamento vanno interpretate ad ogni modo
come un segnale di impraticabilità di una grande coalizione, altrimenti, nel caso si stesse
preparando una coalizione allargata tra AKP e CHP, essa avrebbe prodotto come intesa
preliminare l’elezione di una figura di compromesso tra i due partiti o, addirittura, un
parlamentare del CHP stesso.
Erdogan ha deciso di dare l’incarico per la formazione del nuovo governo al suo primo
ministro uscente e suo grande alleato Davutoglu, ma ha a lungo esitato prima di
formalizzare l’incarico esplorativo, secondo alcuni puntando a prendere tempo e a
prolungare la situazione di stallo post elettorale in cui vive il paese e che – di fatto –
estende l’effettivo esercizio del potere del passato governo e – paradossalmente – accresce
anche il potere di fatto del presidente turco nei confronti del suo esecutivo uscente. Alcune
interpretazioni da parte di parlamentari dell’opposizione turca vedono in questo un
tentativo del presidente di prolungare la crisi parlamentare fino all’autunno, in modo da
poter continuare a gestire le misure di sicurezza militari che le forze armate turche stanno
intensificando nelle aree di confine della Siria in funzione della fase di nuova fluidità
strategica oltreconfine. La Siria, difatti, sta attraversando – specialmente nelle aree a
ridosso del confine con la Turchia – una nuova confusa fase strategica che vede le forze
curde passare dalla fase di difesa territoriale all’offensiva oltre i confini delle aree
tradizionalmente abitate dai curdi, riuscendo a conseguire, anche grazie al supporto aereo
statunitense, rilevanti successi contro lo Stato Islamico, pur in uno scenario fluido
caratterizzato da alta instabilità che vede numerose controffensive da parte dell’ISIS. Tra le
misure che il governo uscente potrebbe prendere sotto lo stretto controllo di Erdogan prima
del varo di un eventuale governo di coalizione vi è anche quella della possibile sostituzione
del Capo di Stato Maggiore delle Difesa, Generale Necdet Özel, che andrebbe in pensione
nel 2015 ma per cui la nuova legge militare (del febbraio 2014) ha previsto la possibilità di
permanenza in servizio sino al 2017. La sua eventuale sostituzione potrebbe essere decisa
nel corso del prossimo Consiglio Supremo Militare previsto per il mese di agosto.
Tra le ipotesi più probabili post elettorali resta sia quella di un governo di minoranza AKP
che un governo che si appoggio al partito nazionalista MHP, la cui astensione nel corso
dell’elezione dello speaker del parlamento già rappresenta, secondo alcuni osservatori
turchi, un primo tentativo di convergenza.
b. Il momento storico dei curdi: la vittoria elettorale in Turchia e le avanzate militari
in Siria
La fase politica post-elettorale non è solo condizionata dall’ingresso in parlamento di un
partito quasi-etnico curdo, ma si svolge in parallelo alla nuova fase strategica del conflitto
siriano, ove i curdi sono vittoriosi militarmente. Essa è stata confermata dall’offensiva della
coalizione a guida curda del mese di giugno, ed è culminata, il 15 giugno, nella presa di
Tell Abyad, città siriana tenuta da oltre un anno dall’ISIS, e posta strategicamente sul
confine con la Turchia. L’importanza di Tell Abyad e della sua provincia, abitate a
maggioranza da popolazione araba e controllate dall’ISIS, è dovuta al fatto che il suo
territorio impediva la continuità territoriale delle aree a maggioranza curda, dividendo in
due parti i cantoni centrali abitati da curdi da quelli orientali. Inoltre Tell Abyad
rappresentava il valico di confine con la Turchia controllato dall’ISIS più vicino alla
capitale del Califfato ar-Raqqar, dal quale provenivano, attraverso il contrabbando con la
Turchia, numerose risorse economiche e umane che alimentavano lo Stato islamico. Dopo
la vittoriosa resistenza a Kobane e la caduta di Tell Abyad i territori siriani sotto controllo

politico curdo sono aumentati di circa un terzo, inglobando aree e popolazioni non curde, e
venendo a costruire una vera e propria frontiera militare tra Turchia e Stato Islamico, lunga
oltre 400 chilometri di controllo pressoché ininterrotto; essa è inoltre territorialmente
contigua con il Kurdistan iracheno amministrato dal KRG.
Ovviamente la situazione lungo il confine turco siriano è, per nulla semplice e stabile, anzi
estremamente complessa e fluida in quanto, oltre ad un conflitto di natura più prettamente
territoriale – ed ideologico tra lo Stato Islamico il PYD (il partito di riferimento dei curdi
siriani) ed i suoi alleati, la guerra civile siriana ha riacceso una complessa partita etnica tra
tribù arabe e curde, ed in particolare tra quelle tribù arabe non autoctone dell’area di
confine ma che furono spostate dal regime bathista a metà degli anni sessanta dalla zona di
Aleppo e di Raqqa nelle aree di frontiera, cercando di interrompere con una “cintura araba”
la contiguità territoriale della popolazione curda divisa dal confine turco – siriano. Ciò
spiega perché, ad esempio, alcune tribù arabe decidono di combattere nel Free Sirian Army
assieme ai curdi mentre altre si arruolano sotto le bandiere dell’ISIS.

In questo complesso contesto, che vede varie formazioni anti regime siriane combattere
assieme ai curdi, sta prendendo forma una nuova entità territoriale e politica curda.
Un’entità speculare allo Stato Islamico, il cui principale obiettivo, oltre all’autodifesa
territoriale, non è tanto il rovesciamento di Assad, quanto puntare a monopolizzare la
frontiera con la Turchia, assumendo il controllo, senza soluzione di continuità, della fascia
territoriale che va dal confine iracheno fino alla provincia turca di Hatay.
L’offensiva meridionale curda di giugno, supportata militarmente dagli USA con forze
aeree, ha visto convergere, secondo quanto già avvenuto nella difesa di Ayn alArab/Kobane, forze paramilitari curde provenienti non solo dalla Siria ma anche dagli altri
paesi in cui esistono formazioni armate curde, dall’Iraq (KRG), dall’Iran e dalla stessa
Turchia coinvolgendo anche formazioni militari fornite dal PKK.
I successi militari curdi in Siria contro ISIS non si limitano a Kobane e alla presa di Tel
Abyad, ma hanno visto l’YPG conseguire guadagni territoriali nell’area del governatorato
di Hasakah, cacciando i combattenti dello Stato Islamico da Tal Hamis e Tel Brak,
spingendosi, con il supporto aereo americano, fino al monte Aziz, ben 75 chilometri a Sud
rispetto al confine turco.
c. Le possibili reazioni militari turche
La doppia vittoria dei curdi – politica in Turchia con il trionfo elettorale dell’HDP, che è
riuscito a superare l’elevatissima soglia di sbarramento del 10% e militare in Siria con il
consolidamento del controllo del Cantone di Kobane e la presa della provincia di Tell
Abyad e l’avanzata in quella di Hasakah – nel giro di pochi mesi ha indubbiamente

prodotto una grave preoccupazione in Turchia ed in molti ambienti governativi, che vedono
la debole situazione istituzionale interna come un fattore di vulnerabilità proprio nel mentre
i curdi avanzano sul terreno contro l’ISIS, conquistando forti crediti diplomatici
internazionali (e molti già chiedono la cancellazione del PKK dalla lista di movimenti
terroristici in USA ed in Europa)
È in questo contesto che la Turchia ha varato nelle ultime settimane alcune misure militari
preventive che prevedono il dispiegamento di un robusto dispositivo di carri armati al
confine con la Siria. È stato inoltre rispolverato il vecchio piano turco per la creazione di
una buffer zone all’interno del territorio siriano, che prevedrebbe la presenza continuativa
di forze armate turche in Siria e la creazione di un area protetta per i rifugiati e gli sfollati,
ove accoglierne di nuovi o far rientrare i vecchi. Questo piano è stato più volte presentato
in passato dalla Turchia ma non ha mai trovato un favorevole consenso tra i suoi alleati, in
particolare gli USA, ed anche internamente ha trovato molti oppositori, sia a livello politico
che nelle forze armate. Ora il governo cerca di riproporlo, presentandolo non come un
piano d’azione ma come un’eventualità necessaria nel caso di un deterioramento della
situazione siriana, cercando di renderlo non automatico ma conseguente al verificarsi di
alcuni eventi. È chiaro che da un punto di vista turco, il verificarsi di eventi estremamente
negativi per la propria sicurezza nazionale sono tutti riconducibili alla possibilità che si
consolidi un’entità statuale curda autonoma dal resto della Siria, con una sua dimensione
politica, economica e militare. In questa direzione va ad esempio, il rapporto speciale del
Ministero degli Affari Esteri turco sulle conseguenze della caduta di Tel Abyad, alcuni
passaggi del quale sono trapelati su alcuni organi di stampa turchi.
d. Le preoccupazioni di Ankara dopo la caduta di Tel Abyad
Il rapporto del Ministero degli Affari Esteri turco conclude la propria valutazione della
nuova situazione strategica creatasi a Tell Abyad sostenendo che la lotta all’ISIS che la
Turchia porta avanti non deve consentire al PYD di violare l’integrità territoriale siriana né
di collaborare con il regime di Assad. Pur non rappresentando due fenomeni tra loro
paragonabili, il Ministero degli Esteri turco sottolinea che entrambi devono rispettare le
linee rosse poste dal governo turco. In particolare il governo turco ritiene che il PYD si stia
muovendo troppo pragmaticamente, sviluppando forme differenti di collaborazione sia con
il regime di Assad, che con l’ISIS ma – soprattutto – starebbe procedendo verso una
alterazione della sovranità siriana procedendo alla auto-proclamazione di nuovi Cantoni nei
territori da esso liberati. Nel rapporto sarebbe condannata anche la presunta politica di
pulizia etnica ai danni di arabi e turcomanni che i curdi avrebbero commesso nella presa di
Tell Abyad, che il presidente Erdogan ha già condannato a gran voce sui media. Il rapporto
termina raccomandando la creazione di una safe zone in territorio siriano nelle aree liberate
dall’ISIS e dall’esercito siriano. Ciò avrebbe la funzione primaria di far cessare il flusso di
profughi verso la Turchia (oltre due milioni quelli già insediati mentre il governo ha appena
deciso la costruzione di un altro centro di accoglienza per i profughi da 50.0000 posti a
Kilis). È tuttavia chiaro che il progetto di una free zone in Siria non avrebbe soltanto una
valenza umanitaria ma farebbe della Turchia un diretto attore interno al conflitto siriano,
fornendo – ad un prezzo altissimo e correndo dei rischi elevatissimi, sulla cui valutazione
vi sono opinioni diverse anche all’interno delle forze armate – la possibilità di modificare il
corso del conflitto dall’interno, prevenendo al tempo stesso le forze curde dal sigillare il
confine con la Turchia, marginalizzando il leverage territoriale di Ankara e riducendone il
peso strategico nel conflitto. Ma soprattutto essa avrebbe la funzione di sottrarre ai curdi la
possibilità di costituire e gestire nuove entità territoriali autonome all’interno della Siria. Su
queste preoccupazioni, ad esempio, una intesa di massima tra AKP e il partito nazionalista
del MHP potrebbe essere costruita, o con la formazione di un governo congiunto o – più
probabilmente – con il varo di un esecutivo di minoranza con il supporto esterno del MHP.
Il nuovo contesto politico interno turco e geopolitico del conflitto siriano potrebbe dunque
condizionare il varo del nuovo esecutivo ed anche portare a rispolverare il vecchio progetto
– che appariva abbandonato – della costruzione di una save zone in Siria.

e. La politica africana di Erdogan si rafforza e mostra segnali di continuità. Nel mese
di gennaio 2015 il presidente turco Erdogan ha portato a termine un importante tour
diplomatico in Africa orientale. Nel corso della visita – il cui programma è stato interrotto
dalla partecipazione al funerale del Re saudita - Erdogan ha visitato Gibuti, Etiopia e
Somalia. L’Etiopia ha rappresentato ovviamente il principale snodo politico economico
della missione, con una nutrita delegazione di imprese al seguito. Per la Turchia l’Etiopia
rappresenta un mercato di sbocco dei propri prodotti industriali, con un export di circa 400
milioni di dollari ed un surplus nella bilancia commerciale di circa 350 milioni. Non
trascurabili gli investimenti delle 100 aziende turche presenti, che ormai superano 1,2
miliardi di dollari (come riferimento confronta con il valore degli investimenti italiani, pari
a circa 400 milioni di dollari). Ma la missione del presidente turco nel Corno d’Africa
andava bene oltre i semplici aspetti economici. In Etiopia Erdogan ha trovato l’occasione di
aprire una dura polemica contro le numerose scuole finanziate dal movimento di Gülen che
esistono nel paese ed in Africa (oltre 100), augurandosi la loro chiusura e sostenendo che il
proprio governo procederà con l’apertura di scuole ufficiali poste sotto il controllo del
Ministero dell’Istruzione; secondo il presidente turco, esse sole devono essere riconosciute
come ponte culturale ed educativo tra la Turchia e gli altri paesi dell’Africa. Oltre a
cogliere l’occasione per attaccare pubblicamente il movimento gulenista, ormai considerato
un vero e proprio “nemico” interno dal governo islamista, Erdogan non ha perso
l’occasione per criticare aspramente i “golpisti” egiziani, che commettono atroci
repressioni contro una popolazione mussulmana. L’attacco al governo egiziano di Al Sissi
era ovviamente calibrato sulla crescente competizione geopolitica sempre più evidente da
qualche anno a questa parte che vede l’Etiopia sfidare un indebolito Egitto come potenza
regionale lungo la direttrice geopolitica del fiume Nilo.
L’altra tappa importante della missione Africana di Erdogan è stata rappresentata dalla
visita a Mogadiscio (25 gennaio) in Somalia, confermata anche dopo che un’autobomba ha
colpito il 22 gennaio l’hotel dove alloggiava la delegazione imprenditoriale turca
uccidendo cinque somali. A meno di tre anni dalla prima storica visita di Erdogan (e
famiglia) a Mogadiscio dell’agosto 2011 il presidente turco ha colto l’occasione per fare il
bilancio dei primi tre anni di rinnovata cooperazione tra la Turchia ed il governo centrale
somalo. Impressionante il livello dei lavori pubblici sviluppati dal governo turco in così
poco tempo, tra di essi il nuovo terminal dell’aeroporto di Mogadiscio e un nuovo ospedale
da 200 posti letto (ribattezzato con il nome stesso Erdogan) i cui costi operativi e di
personale saranno interamente coperti dalla Turchia per i prossimi cinque anni. In questi
anni la Turchia ha di gran lunga superato ogni altro paese per livello di attivismo e di
progettualità in Somalia. Nel 2014, su un budget del governo centrale di circa 190 milioni
di dollari, Ankara ha contribuito, con i propri aiuti bilaterali, con circa 25 milioni di dollari,
pari ad oltre il 30% di tutti gli aiuti esterni ricevuti dalla Somalia sia bilaterali che
multilaterali.
Più in generale, il rinnovato interesse della Turchia per la Somalia risale ormai ad una
decina di anni or sono quando l’AKP avviò una grande politica di avvicinamento
diplomatico all’Africa, triplicando in pochi anni il numero di ambasciate passate da 12 a
35. Sul piano strategico Ankara punta a controbilanciare, in particolare nella regione
dell’Africa Orientale, la storica presenza israeliana e la crescente influenza iraniana. Il
Corno d’Africa viene dunque considerato un retroterra strategico del sistema geopolitico
del Mashreq.
f. Analisi previsionale
Quello che è probabile è che la Turchia non procederà ad una “invasione” della Siria allo
scopo di costruire una zona libera per la protezione della popolazione, ma si appresta a
farlo – e minaccia di farlo – qualora le forze curde dovessero proseguire nella propria
azione di conquista oltre il fiume Eufrate, ad Ovest del Cantone di Kobane. L’eventuale
unificazione territoriale di tutte le aree abitate da curdi e la costruzione di un corridoio Est
– Ovest curdo lungo il confine turco, verrà considerato in Turchia come una grave
minaccia alla sicurezza turca, nonché come il primo passo concreto per la costituzione di
uno Stato curdo. Per impedire tale scenario il governo turco ricorrerà verosimilmente
all’uso della forza in territorio siriano, non essendo più praticabile né efficace l’utilizzo di

attori proxi interni al conflitto siriano. L’eventuale presa da parte di forze curde di
Jarabulus, cittadina sul banco sinistro dell’Eufrate e di fatto uno degli ultimi valichi di
frontiera con la Turchia controllato dall’ISIS, potrebbe rappresentare una delle cause
scatenanti l’intervento militare turco in Siria. Anche allo scopo di mantenere saldo e senza
discontinuità il comando della situazione militare turca, la presente fase di transizione e
cambio del governo in Turchia procederà sotto la guida di Erdogan che non ha alcuna
fretta di accelerare l’uscita di scena del vecchio esecutivo.

3.

Turchia. La riapertura del conflitto con il PKK e
la scelta del voto anticipato.
Le due nuove scommesse di Erdogan
Agosto 2015

a Gli sviluppi politici.
Il mese di agosto si è chiuso con l’atteso annuncio da parte del presidente turco Erdogan di
nuove elezioni anticipate in Turchia, che dovrebbero tenersi il primo novembre. Il
presidente turco ha provveduto ad annunciare direttamente la sua intenzione di non
assegnare un altro mandato per formare il governo dopo che il primo ministro incaricato,
Davutoglu, ha rimesso il proprio incarico dopo meno di due mesi di infruttuose
consultazioni. L’AKP, il primo partito del paese risultato vincitore della competizione
elettorale, ha dovuto prendere atto non tanto della sconfitta elettorale quanto piuttosto
dell’isolamento del partito del presidente Erdogan, incapace sia di governare da solo che di
costruire una coalizione di partiti. L’AKP è oggi prigioniero del suo stesso successo
politico, della particolare legge elettorale che rende rarefatta l’offerta dei partiti
rappresentati in parlamento e degli errori commessi in politica estera. Ma esso è anche
prigioniero della particolare situazione geopolitica regionale, la cui più diretta conseguenza

per Ankara è stata quella di causare la riapertura del conflitto con le formazioni combattenti
curde, riportando indietro nel tempo lo scontro con il PKK, che appariva aver imboccato la
via di una soluzione proprio grazie agli sforzi fatti dal governo di Erdogan. Ovviamente,
anche il carattere ed il modo di intendere il potere e la politica da parte di Erdogan hanno
avuto il loro peso condizionante, facendo saltare la possibilità di eventuali opzioni di
coabitazione, tra un presidente uso a travalicare i propri limiti costituzionali ed un governo
da lui non controllabile. La decisione di Erdogan di escludere altre opzioni dopo la
manifesta impossibilità dell’AKP di formare un nuovo esecutivo – quali in teoria potevano
essere quelle di conferire l’incarico ad un membro del secondo partito, il CHP, o quella di
nominare un premier ed un governo tecnico che potesse raccogliere anche il supporto
esterno di altri partiti – non deve stupire in quanto, oltre ad essere soluzioni in buona parte
estranee alla cultura politica turca, non rifletterebbero gli attuali rapporti di forza e di
consenso esistenti nel paese, né sarebbero considerati una viabile opzione da buona parte
dell’opinione pubblica turca, che non accetterebbe, in un delicato momento per la sicurezza
del paese, governi deboli e raffazzonati. Bisogna anche considerare che lo scenario di un
governo rabberciato costituito da tutti gli avversari di Erdogan, o di uno senza il necessario
supporto parlamentare, potrebbero anche rappresentare passaggi rischiosi per la democrazia
turca, che rischierebbero di impantanare e screditare l’intero sistema politico e far
riemergere tendenze golpiste all’interno delle forze armate o di altri apparati dello Stato.
L’ultima scommessa di Erdogan consiste dunque nel cercare di gestire i prossimi 60 giorni
per convincere il paese che lui e l’AKP restano l’unica alternativa possibile al caos e alla
possibile esplosione di una o più micro-guerre civili che riporterebbe pericolosamente
indietro il paese ed il suo sviluppo economico. Erdogan punterà soprattutto a recuperare
una parte dei voti persi nei confronti del partito nazionalista MHP, valorizzando al
massimo la linea dura adottato dal governo contro l’ISIS e – soprattutto – contro il PKK.
L’instabilità politica rischia di aggravare anche la situazione economica del paese, che già
soffre da un paio di anni di un rallentamento della crescita. Il 2015 ha confermato il
rallentamento dell’economia turca, in parte conseguenza di una contrazione delle
esportazioni dovute ai cambiamenti geopolitici in corso nella regione. L’economia turca
rimane solida e con i fondamentali in ordine, ma ha perso lo slancio della crescita
economica che aveva mostrato nel decennio scorso e che in buona parte aveva aumentato il
consenso politico attorno all’AKP. Le condizioni interne e internazionali che avevano
consentito il miracolo economico turco appaiono ora sostanzialmente mutate e appare
difficile immaginare il ritorno ai tassi di crescita degli anni duemila. La mancanza di un
governo, il ritorno di un alto livello di violenza politica interna, la difficoltà ad intravedere
una via di uscita all’attuale crisi politica ed il radicarsi delle guerre civili in Siria ed Iraq
sono tutti fattori che stanno progressivamente minando la fiducia dei consumatori turchi e –
soprattutto – hanno messo molti investitori internazionali in una posizione di wait-and-see
prima di decidere il futuro delle loro posizioni finanziarie in Turchia.
b. Il deterioramento della sicurezza interna nel 2015 e la riapertura del conflitto con il
PKK.
Una profonda escalation di violenza sia nelle aree rurali che metropolitane del paese ha
caratterizzato il clima pre-elettorale e post elettorale turco, ed ha rappresentato un costante
sottofondo nel corso dell’intero 2015. Numerose sono state le operazioni delle forze di
sicurezza condotte in diverse aree del paese negli scorsi mesi, in particolare nelle zone in
cui sono operative le forze paramilitari del PKK ma anche in quelle periferie metropolitane
ove sono radicate formazioni giovanili curde radicali, come l’YDG-H, l’ala giovanile del
PKK, recentemente ribattezzato Movimento della Gioventù Rivoluzionaria Patriotica,
emerso nel 2013 in coincidenza con l’avvio del processo di pace. Allo stesso tempo
numerosi sono stati gli arresti di esponenti di gruppi anarchici o d’ispirazione
rivoluzionaria marxista-leninista, come l’illegale DHKP-C (il Partito/Fronte Marxista
Rivoluzionario di Liberazione), di cui molti membri sono stati coinvolti negli scontri di
Gezi Park. Le forze di polizia turche appaiono aver anche aumentato le proprie
contromisure preventive nei confronti dei cortei di protesta non autorizzati, aumentando il
proprio livello d’interventismo e disperdendo la maggior parte di essi. Sul piano più
strettamente militare, è ormai definitivamente rotto il cessate il fuoco con il PKK, che ha

ripreso le proprie azioni terroristiche mentre l’aviazione turca ha continuato a bombardare
le basi del PKK sia in Turchia che in Iraq. Numerosi soldati turchi sono morti negli ultimi
mesi a causa dell’esplosione di IED o di altri attentati mentre diversi poliziotti sono rimasti
uccisi nel corso delle proteste metropolitane. La riapertura del conflitto con il PKK ha la
sua radice nel difficile ruolo giocato dalla Turchia in Siria e delle relazioni – ambigue
secondo molti critici – che il governo di Ankara ha tenuto con l’ISIS e con la galassia delle
formazioni islamiste siriane che combattono contro Assad ma anche contro i curdi.
L’origine del deterioramento della situazione interna turca ha luogo già nella seconda metà
del 2014, quando numerose proteste violente eruppero in diverse parti del paese a causa
della iniziale scelta turca di non intervenire nel corso dell’assedio di Kobane e di non
lasciar passare cittadini turchi di etnia curda intenzionati a combattere nella città assediata.
Il blocco del confine durante la crisi di Kobane non ha però interessato i miliziani
peshmerga curdo-iracheni, che hanno potuto attraversare il confine in virtù dei buoni
rapporti esistenti tra Ankara ed il KRG. La gestione “selettiva” del confine di Kobane, che
sottende una precisa politica territoriale e tribale della questione curda, ha comportato un
aumento delle azioni violente di numerose organizzazioni giovanili pro PKK turche, alcune
delle quali vedevano la lotta contro l’ISIS in Siria e la lotta contro lo Stato turco come due
momenti collegati di un stesso impegno per la costruzione di un Stato curdo. Verso la fine
del 2014 numerose città turche, come Istanbul ed Ankara, sono state teatro di violenti
scontri urbani tra forze dell’ordine e manifestanti curdi che protestavano in supporto dei
combattenti curdi di Kobane ed in favore del PKK. A Cizre, città di oltre 100.000 abitanti
al confine con la Siria a maggioranza curda che ha avuto circa 20 volontari caduti nella
difesa di Kobane, l’YDG-H, l’ala giovanile militante del fuorilegge PKK, ha costituito
bande paramilitari che hanno preso il controllo di diverse parti della città, creando posti di
blocco controllati da miliziani armati, ed impedendo alle forze di sicurezza turche
l’accesso. Lo scontro con le forze di polizia ha causato oltre trenta morti nel solo mese di
ottobre 2014. Nel gennaio 2015 nuovi scontri sono stati causati dall’uccisione di un
ragazzo da parte delle forze di sicurezza turche. Nei mesi successivi, dopo le elezioni del 7
giugno, il modello di rivolta armata urbana – con la costruzione di trincee, posti di blocco e
la delimitazione di cosiddette “zone autonome libere dal controllo dello stato” ha
interessato altri centri della provincia di Sirnak – provincia strategica a cavallo del confine
tra Turchia, Siria ed Iraq – come Silopi. Non si tratta più di incidenti o rivolte urbana ma di
una massiccia ed armata insurrezione giovanile di movimenti simpatizzanti del PKK, che
sta seguendo un’escalation di violenza, di scala molto maggiore di quanto non accadeva
negli anni novanta, quando vi furono rivolte in molti centri abitati della regione. Secondo le
autorità turche almeno 50 uomini delle forze dell’ordine, 400 membri o simpatizzanti del
PKK e almeno 7 civili sono stati uccisi in scontri a fuoco tra giugno ed agosto 2015. Circa
la metà delle forze di sicurezza sono cadute nel solo mese di agosto, ad indicare la
progressione nell’escalation del conflitto. In aggiunta, la situazione nella provincia è
particolarmente incendiaria in quanto il conflitto tra curdi pro PKK e forze di sicurezza
dello Stato non rappresenta la sola faglia di scontro armato. Esiste anche un possibile
conflitto intra-curdo che in passato ha visto combattersi i curdi di estrazione rivoluzionaria
marxista con piccole formazioni di curdi islamisti, raccolti attorno al partito islamista
sunnita pro curdo Huda-Par (secondo alcuni derivante dal fuorilegge movimento Hizbollah
turco, che negli anni novanta ha alimentato una sanguinosa serie di omicidi di membri del
PKK). Anche Huda Par rivendica autonomia e federalismo per i territori abitati di curdi, ma
mobilita la popolazione sulla base di un’agenda islamista radicale e non marxista secolare
come il PKK.
c. L’attenatato di Suruc e l’avvio delle operazioni anti ISIS ed anti PKK.
Nel contesto dell’aumento dello scontro e della violenza politica in Turchia, il più grave
attentato avvenuto dopo il voto turco è stato quello verificatosi nella cittadina di Suruc,
situata nelle immediate vicinanze del confine turco – siriano a 10 chilometri dalla città di
Kobane/‘Ayn al-‘Arab. Nel corso di una manifestazione politica organizzata da un piccolo
partito marxista-leninista turco in solidarietà con i curdi di Kobane e per promuovere
attività di aiuto e ricostruzione, un attentato suicida ha ucciso almeno 33 persone e ne ha
ferite un centinaio. Le autorità turche hanno attribuito l’attentato di Suruc, città che ospita il

più grande campo profughi siriano in Turchia, ad una cellula dell’ISIS. Due giorni dopo
l’attentato di Suruc, la Turchia, con una decisione che ha rappresentato un notevole cambio
di posizionamento nella gestione del conflitto siriano, ha deciso di aprire il proprio spazio
aereo e di offrire agli USA (e alla forze aeree parte della coalizione Operation Inherent
Resolve) l’uso di due basi militari vicino al confine siriano, quella di Incirlik e quella di
Pirinclik, per consentire di colpire con droni e aerei le posizioni dell’ISIS. Le due basi, a
lungo richieste dagli USA per facilitare la logistica ed aumentare l’efficacia delle
operazioni aeree contro l’ISIS, rappresentano un notevole vantaggio per le operazioni aeree
della coalizione anti ISIS, che operavano sino ad allora dal più lontano Golfo Persico.
Erdogan si era a lungo opposto a concedere le basi, chiedendo in cambio il loro utilizzo per
la creazione di una no-fly-zone in territorio siriano. L’indebolimento dell’AKP dopo le
elezioni politiche e l’ascesa di un partito filo curdo in parlamento hanno costretto Ankara
ad un reset della propria politica siriana. Per il momento Erdogan non ha ancora ottenuto la
creazione della no-fly-zone, ma spera piuttosto che la condivisione delle basi aeree e
l’avvio di operazioni militari congiunte contro l’ISIS possa portare nel prossimo futuro ad
avviare operazioni aeree contro le stesse forze militari di Bashar al-Assad in Siria. Pur non
essendo note le condizioni con cui il governo turco ha concesso le basi, resta da vedere se
USA e Turchia muoveranno verso l’integrazione delle proprie missioni aeree. Per il
momento l’obiettivo delle operazioni aeree USA e dei paesi parte della coalizione appaiono
essere concentrate primariamente sull’Iraq e vedono la Siria più come un retroterra
strategico di tale obiettivo militare limitatamente alle posizioni dell’ISIS. Fino adesso la
Turchia ha gestito separatamente le proprie operazioni aeree in Siria e nell’Iraq
settentrionale, prevalentemente dirette contro le basi del PKK e solo in minima parte contro
obiettivi riconducibili all’ISIS. Ancorché USA e Turchia appaiono combattere due guerre
parallele, è indubbio che, tra la primavera e l’estate del 2015 sia avvenuto – dopo un anno
di operazioni aere contro l’ISIS da parte della coalizione internazionale – un importante
ravvicinamento strategico tra USA e Turchia, che ha modificato la politica di neutralità
riluttante con cui Ankara aveva sino ad ora gestito il dossier ISIS. Certamente, nelle due
guerre parallele vi sono numerosi fattori di confusione, il più vistoso dei quali è
rappresentato dal diverso ruolo che per Washington ed Ankara hanno i curdi siriani ed i
curdi delle formazioni turche riconducibili al PKK, ma dopo l’estate del 2015 sono
aumentate le possibilità di una integrazione delle due missioni di operazioni militari, che
potrebbe concentrarsi su operazioni di supporto alla liberazione della fascia di territorio al
confine con la Turchia ancora sotto il controllo dell’ISIS che verrebbero poi controllate da
formazioni riconducibili al FSA, interrompendo così la continuità territoriale delle milizie
curde.
d. Il possibile ruolo dell’HDP.
Nell’attuale scenario di radicalizzazione del confronto con la popolazione curda, diviene
fondamentale il ruolo che giocherà l’HDP, la prima forza politica curda entrata in
parlamento che nei prossimi mesi, e forse anni, sarà costretto a muoversi all’interno di un
difficile contesto politico in buona parte creato dalla politica curda dell’AKP, che vede
l’HDP stretto tra i fautori della lotta armata e la difficoltà a ricavarsi uno spazio come
partito di supporto di ogni governo (sbocco naturale per un partito rappresentante una
minoranza etnica). L’attuale fase politica rende tuttavia estremamente impraticabili
entrambe le opzioni e scarsi sono gli ambiti di manovra dell’HDP al di là della sterile
rappresentanza identitaria. Ciò anche in virtù del fatto che l’HDP manca di una cultura di
governo istituzionale ed è praticamente privo di una strutturata visione di politica estera e
di sicurezza per il paese. Questo rende difficile per il partito che rappresenta l’anima
politica dell’etnica curda della Turchia esercitare un ruolo determinante non solo nella
delicata fase di transizione politica ma anche in quello che dovrebbe rimanere più
congeniale a tale formazione, ossia giocare un ruolo nel processo di pace. Si è anzi visto il
contrario. Agli appelli fatti dall’HDP al PKK (14 luglio) di deporre le armi ha fatto seguito
il mese più sanguinoso di scontri e di guerriglia tra PKK e suoi sostenitori e le forze di
sicurezza curde. Ciò riflette non solo lo scarso leverage che l’HDP appare avere sulle
strutture militari del PKK e sulla base della popolazione curda, ma anche i rapporti tesi che
esistono tra l’HDP e la galassia delle molte strutture associative e di rappresentanza dei

curdi di Turchia e della diaspora. La principale confederazione di associazioni curde, la
Koma Civakên Kurdistan (KCK – Gruppo delle Comunità del Kurdistan), tende a vedere
l’HDP come un partito che mira a sottrarre al KCK il ruolo politico che le compete nel
difficile tentativo di comporre le differenze politiche, nazionali e tribali dei curdi nonché
nell’agire come interlocutore politico dell’ala militare. Pur operando a livello diversi, nella
legalità e nel parlamento turco l’HDP, nella clandestinità e prevalentemente nella diaspora
il KCK, è chiaro che un braccio di ferro su chi-controlla-chi sarà inevitabile. Ciò implica
anche che ci sarà chi punterà a tenere l’HDP sotto la tutela dell’ala militare del partito. Il
difficile rapporto tra la dimensione legale e parlamentare dei curdi di Turchia e quella
clandestina, extraparlamentare e militare si inizierà a plasmare proprio a partire dalla
prossima campagna elettorale, di cui rappresenterà sicuramente una delle variabili
maggiormente innovative.
e. Analisi, valutazioni e previsioni
Verso una campagna elettorale da guerra civile? Le elezioni politiche anticipate in Turchia
previste per il mese di novembre rischiano di produrre una situazione interna ancora più
instabile e frammentata dell’attuale e di innescare i numerosi fronti di conflitto esistenti. È
probabile che l’AKP continui il processo di erosione dei propri consensi e al tempo stesso
che si verifichi un aumento dei voti dei due principali partiti d’opposizione di sinistra e di
estrema sinistra, il CHP e l’HDP. Si ritiene invece probabile un indebolimento del partito
nazionalista MHP, tra i cui elettori l’AKP potrebbe recuperare parte del consenso perduto
grazie alla crescente retorica nazionalista del presidente Erdogan e l’intensificarsi delle
azioni di sicurezza del governo sia contro il PKK che l’ISIS. La campagna elettorale per le
elezioni del primo novembre in Turchia non saranno solo la seconda fase del processo
elettorale iniziato nel giugno scorso ed il prosieguo della battaglia per il potere politico ora
concentrato nelle mani del solo AKP; esse saranno anche un importante terreno di scontro
multi-faglia tra lo Stato turco, i movimenti terroristi attivi in Turchia, le forze
extraparlamentari e radicali interne e gli attori militari esterni che agiscono a cavallo del
confine turco. Tutti questi elementi lasciano temere un elevato rischio di una campagna
elettorale caratterizzata da possibili forti esplosioni di violenza politica e terrorismo (12
sono le principali formazioni terroristiche attive nel paese), non solo nelle aree montuose e
rurali caratterizzate da sempre dalla presenza del PKK, ma anche in numerosi contesti
urbani. La strategia del PKK in risposta alle operazioni militari turche appare essere quella
di muovere il conflitto armato all’interno delle città, non tanto come operazioni
terroristiche quanto piuttosto come massiccia e diffusa rivolta armata da parte della
popolazione civile nelle aree più calde del Sud Est del paese ma anche nelle grandi
metropoli. Assieme a probabile operazioni terroristiche dell’ISIS nelle zone meridionali del
paese la campagna elettorale che si è appena aperta – che il governo ha prudentemente
deciso di ridurre dai 90 giorni prescritti normalmente a 60 – rischia di essere una delle più
infuocate degli ultimi anni. Nonostante ciò, lo scenario che potrebbe presentarsi
nuovamente a novembre è quello di un nuovo stallo politico, con l’AKP ulteriormente
indebolito ma sempre alla guida del paese, con il decisivo consenso delle principali forze
sociali turche e al saldo controllo delle istituzioni. Se dovesse verificarsi tale scenario sarà
necessario procedere a riforme costituzionali e della legge elettorale del paese per poter
garantire, anche in una rinnovata fase di minacce per la sicurezza e di frammentazione
politica, la possibilità di transizioni istituzionali ed eventualmente nuove elezioni nel 2016.

4.

Balcani, il ritorno dei fantasmi.
La Macedonia tra crisi etniche e politiche
Maggio 2015

a.

Evoluzione della situazione

Macedonia. Un gruppo paramilitare di circa 50 unità, composto prevalentemente da
cittadini kosovari, che aveva costituito una base militare logistica alla periferia della
cittadina di Kumanovo (15 chilometri dal confine con il Kosovo, 100.000 abitanti,
di cui circa 30% albanofoni) è stato identificato, attaccato e neutralizzato dalle
forze di sicurezza macedoni, dopo violenti combattenti durati 24 ore che hanno
prodotto la morte di 8 agenti di polizia e 14 guerriglieri oltre a 37 feriti. Ventinove
persone del commando armato, sono state arrestate. Secondo le forze di sicurezza
macedoni, che hanno evacuato la popolazione civile dal quartiere Divo Naselje, il
gruppo intercettato era entrato nel territorio macedone illegalmente dal vicino
Kosovo e aveva come obiettivo quello di preparare una serie di attentati terroristici
nella capitale Skopje in occasione delle fase di proteste antigovernative in corso per
aumentare il caos e perseguire un progetto di destabilizzazione. Il gruppo
paramilitare aveva uniformi e stemmi riconducibili al Ushtria Çlirimtare
Kombëtare (UCK/NLA o UCK macedone, l’Esercito di Liberazione Nazionale che

combatté contro le forze di sicurezza macedoni nel 2001) ed era guidato da volti
noti della lotta di indipendenza kosovara del 1998 e della guerriglia anti macedone
del 2001. Alcuni dei presunti leader sono morti nello scontro a fuoco, come Mirsad
Ndrecaj e Beg Rizaj. Quest’ultimo aveva fatto parte dell’UCK nella zona di
operazione del Dukagjin, sotto il comando di Daut Haradinaj e dopo la guerra
sarebbe divenuto guardia del corpo del più noto fratello, Ramush Haradinaj, ora
leader del partito politico kosovaro dell’AAK. Il comandante del commando
dovrebbe essere il kosovaro Sami Ukshini, soprannominato comandante Sokolj e
proveniente da un’importante famiglia irredentista albanese di Djakova che ha
operato sia in Kosovo nel UCK/KLA, in Macedonia nel UCK/NLA e in Serbia nel
UCPMB. Ukshini – uno dei pochi leader del commando arrestato e non ucciso dalle
forze di sicurezza macedoni – avrebbe un lungo curriculum di nazionalista radicale
pan-albanese. Ha partecipato alle attività paramilitari dell’UCK nel 1998, operando
anche nella zona di Kumanovo e, successivamente, avrebbe partecipato
all’insurrezione del 2001 in Macedonia. In seguito, il suo gruppo avrebbe rifiutato
di accettare gli accordi di pace di Ohrid, continuando a partecipare negli anni
seguenti ad attività violente su base etnica, dirette contro la stabilità e l’unità
territoriale della Macedonia. Per questo motivo nel 2004 è stato oggetto di misure
restrittive da parte dell’Unione Europea che lo ha inserito in una lista di persone a
cui è vietato l’accesso nell’Unione. Secondo le autorità macedoni, tra gli arrestati
che hanno preso parte all’attacco vi sono 18 cittadini kosovari, 2 cittadini macedoni
residenti in Kosovo, 9 cittadini macedoni ed un cittadino albanese.
b. Contesto degli scontri di Kumanovo I combattimenti di Kumanovo hanno
avuto luogo in un complesso e confuso contesto di deterioramento della situazione
interna, deterioramento che procede da alcuni anni e aggravatasi negli ultimi 12
mesi con l’opposizione che ha disconosciuto i risultati elettorali del 2014 e
l’elezione del nuovo parlamento (ove la coalizione d’opposizione del SDSM si è
fermata al 25% dei consensi contro il 43% della colazioni VPMO-DPMNE). Il
rifiuto da parte dell’opposizione di riconoscere il risultato elettorale – che pur con
alcune serie critiche e raccomandazioni è stato di fatto ritenuto compatibile con gli
standard internazionali da parte degli osservatori OSCE (vedasi ad esempio la
dichiarazione congiunta US/EU del 29 aprile 2014 che riporta “the US and EU
representatives wish to commend the citizens of this country who exercised their
right to vote in the 27 of April parliamentary and presidential elections. We echo
the assessment of OSCE/ODIHR regarding the effective administration of the
recent elections. The concerns they have expressed relating to biased media
coverage and a blurring of state and party activities not providing a level playing
field, similar to those expressed in 2011 and 2013, need to be addressed. These
efforts must involve the parties who form the new government, engaging in a
constructive spirit with the opposition) – ha innescato a partire dall’autunno 2014
una dura spirale di scontri extraparlamentari tra governo ed opposizione, che non ha
risparmiato colpi proibiti da entrambe le parti. In settembre l’opposizione aveva
chiesto riservatamente a Gruevski di dimettersi altrimenti avrebbe pubblicato
intercettazioni di conversazioni in proprio possesso tra membri del governo e di
funzionari dello Stato. Intercettazioni, però, di oscura provenienza e verosimilmente
illecite. Lo scontro è poi proseguito senza esclusione di colpi, con il governo che ha
proceduto ad arrestare e mettere sotto processo un ex capo dei servizi di sicurezza
del paese, Zoran Verusevski ed accusando l’opposizione di tentativo di colpo di
Stato. È in questo confuso e teso contesto interno che sono iniziate le proteste di
piazza dell’opposizione, mentre il clima regionale si deteriorava in parallelo
seguendo i riflessi delle polarizzazioni tra Europa e Russia dovute al conflitto
ucraino. Non stupisce dunque che i fatti di Kumanovo, su cui sarebbe opportuno

conoscere i risultati degli interrogatori degli arrestati da parte degli inquirenti
macedoni, hanno subito rappresentato oggetto di opposte rappresentazioni della
realtà, ispirando le più diverse e contrastanti teorie cospirazioniste. Interpretazioni
che sono oggettivamente facilitate dall’incompletezza delle informazioni e,
soprattutto, dal prolungato momento di instabilità sia interna alla Macedonia che
regionale.
Inquadrare i fatti di Kumanovo rende necessario ripercorrere anche velocemente
alcuni dei principali avvenimenti del paese negli ultimi 12 mesi circa, quantomeno
dalle elezioni vinte dal VPMO-DPMNE della scorsa primavera ad oggi. Solo
partendo da un tale flusso di eventi può essere più facile tentare di dare una lettura
del ritorno dei fantasmi dell’UCK al confine tra Kosovo, Macedonia e Serbia.
Da una rilettura e selezione ragionata degli eventi che in qualche modo possono
essere utili in modo diretto o indiretto per contestualizzare lo scontro a fuoco di
Kumanovo abbiamo selezionato la seguente timeline:
c. Timeline eventi di rilievo in Macedonia nel 2014 e 2015 rilevanti o collegabili
con gli scontri di Kumanovo
2014
-

-

27 aprile. Elezioni vinte dal VPMO-DPMNE e contestate da SDSM.
Gruevski forma l’esecutivo con il partito albanese DUI di Ahmeti.
20 - 21 maggio. Due notti di proteste e di scontri tra manifestanti slavomacedoni e la polizia in seguito all’uccisione di un ragazzo slavo-macedone
da parte di un macedone-albanese.
4 Luglio. Processo Smilkovci/Operazione Monster. Sei cittadini macedoni
albanesi sono condannati all’ergastolo per un caso del 2012, l’uccisione di 5
macedoni ortodossi uccisi il giorno di Pasqua del 2012 al lago Smilkovci.
Secondo l’accusa, che ha seguito la pista religiosa, i condannati erano degli
islamisti radicali. Nel 2012 il caso aveva provocato incidenti interetnici ed
attacchi contro cittadini di etnica albanese. La sentenza del 2014 sarà invece
duramente contestata da una violenta manifestazione di protesta di 1.500
salafiti macedoni albanofoni.
6 ottobre. 17 persone sono condannate in uno scandalo di spionaggio
internazionale per aver venduto informazioni classificate a servizi di paesi
stranieri.
9 dicembre, Pristina. Formazione del nuovo governo kosovaro con primo
ministro Isa Mustafa, di fatto primo esecutivo kosovaro non guidato da un
ex UCK.

2015
- 23 gennaio. Arresto di Zoran Varusevski, e capo dei servizi di sicurezza
macedoni durante il governo scial-democratico.
- 31 gennaio, Skopje. Conferenza stampa del primo ministro Gruevski che
accusa il capo dell’opposizione di spionaggio e di tentativo di colpo di stato
- 9 febbraio, Skopje. Prima conferenza stampa del capo dell’opposizione
Zoran Zaev con la diffusione pubblica di intercettazioni che provano
l’esistenza di piani di intercettazioni illegali di massa disposte dal governo
su oltre 20.000 persone.

-

-

-

-

10 marzo, Skopje. Pubblicate dall’opposizione nuove intercettazioni relative
a presunti brogli elettorali.
16 febbraio, Skopje. Riunione congiunta dei gabinetti dei governi serbo e
macedone suggellano la normalizzazione dei rapporti tra Belgrado e Skopje,
inclinatasi dopo il riconoscimento del Kosovo da parte della Macedonia.
Firmati numerosi accordi di cooperazione economica e discusse le modalità
di realizzazione di un interconnettore di gas tra Vranje e Kumanovo.
Valutata anche la possibilità di aprire missioni diplomatiche congiunte
all’estero, sul modello dei paesi scandinavi.
7 aprile, Budapest. I Ministri degli esteri di Grecia, Macedonia, Serbia e
Ungheria si incontrano per discutere possibilità di collaborazione in campo
energetico sul progetto Turkish – Stream.
7 aprile, Tirana. Rama dichiara inevitabile l’Unione di Albania e Kosovo,
parlando ambiguamente di un processo che potrebbe avvenire all’interno
della UE o al di fuori di essa.
21 aprile, Goshnice. Un gruppo di 40 uomini armati con uniformi dell’ex
UCK/NLA ha attaccato un posto di polizia di frontiera tra Macedonia e
Kosovo, picchiando i poliziotti macedoni ed occupandolo per un ora.
1 maggio, Skopje. Il Procuratore di Stato macedone iscrive formalmente il
capo dell’opposizione Zaev nel registro degli indagati accusandolo di
“violenza contro alte cariche dello Stato” per via dello scandalo delle
intercettazioni e ritirandogli il passaporto.
5 maggio, Skopkje. Proteste di piazza per la dimissione del primo Ministro
Gruevski. Scontri tra
manifestanti (2.000) e polizia. 38 agenti feriti e 30 arresti
8 maggio, Macedonia. Nuove proteste antigovernative a Skopje e in altre
città del paese con alcune migliaia di partecipanti.
9 maggio, Mosca. Il presidente macedone Ivanov partecipa alle celebrazioni
per la vittoria sovietica nella Seconda Guerra Mondiale. Ivanov ed il
presidente serbo Nikolic, sono stati gli unici capi di Stato di un paese
europeo presenti a Mosca. La visita viene interrotta per gli incidenti di
Kumanovo che costringono il presidente a rientrare anticipatamente a
Kumanovo.
9 maggio, Kumanovo. Scontri a fuoco tra le forze di sicurezza macedoni e
un gruppo di irredentisti riconducibile al UCK/NLA.
9 maggio, Mosca. Primo Ministro Gruevski partecipa a Mosca alle
celebrazioni per la giornata della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale.
11 maggio, Pristina. Il Presidente del Kosovo Jahjaga e il Primo Ministro
Mustafa hanno condannato con una dichiarazione comune la partecipazione
di cittadini kosovari nel conflitto di Kumanovo.
13 maggio, Macedonia. Dimissioni del Ministro degli interni Gordana
Jankulovska, del Ministro dei Trasporti Mile Janakieski e del Direttore
dell’intelligence Saso Mijalkov.
15 maggio, Kosovo. Polizia kosovara perquisisce abitazioni di familiari di
cittadini kosovari coinvolti negli scontri di Kumanovo
15 maggio, Tirana. Ministro degli esteri albanese chiede investigazione
internazionale sul caso di Kumanovo
17 maggio, Skopje. Manifestazione anti-governativa di oltre 20.000 persone
per dimissioni governo.
18 maggio, Skopje. Manifestazione pro-governativa di supporto al governo
di circa 20.000 persone

-

-

20 maggio, Tirana. Il primo ministro albanese Edi Rama minaccia un veto
dell’Albania per un futuro accesso della Macedonia alla NATO se non
saranno attuati gli accordi di Ohrid.
20 maggio, Pristina. L’associazione dei veterani di guerra dell’UCK
organizza a Pristina una manifestazione di protesta di circa 300 persone
chiedendo la liberazione dei combattenti arrestati a Kumanovo e la
restituzione dei corpi. Espongono bandiere della grande Albania e utilizzano
lo slogan “i nostri ragazzi sono liberatori”.
20 maggio, Mosca. Il Ministro degli esteri russo Lavrov afferma che la crisi
macedone è stata orchestrata dall’estero ed è da collegarsi con il rifiuto del
primo ministro Gruevski di applicare sanzioni economiche contro la Russia.

d. Analisi e valutazioni
1. La società macedone sta dimostrando un alto livello di resistenza alle
eccezionali pressioni interne ed esterne che subisce e che si sono
aggravate a partire dal 2008, ma che appaiono destinate ad aumentare
nel breve – medio termine (crescente impoverimento economico ed alto
livello di miseria della popolazione, alta disoccupazione, inflazione,
compresenza di estremismi nazionalisti albanesi e macedoni, avanzata di
forme di estremismo religioso, questione indefinita del nome, ingerenze di
paesi contermini e veti all’accesso nella NATO e nella UE, cattiva gestione
della cosa pubblica e corruzione). Dopo 15 anni di crisi e di transizione
incompiuta, di conflitto etnico e divisioni politiche radicali la società
macedone appare avere costruito alcuni anticorpi ed ha sviluppato anche dei
meccanismi moderatori dell’escalation dello scontro.
2. Sovrapporsi di numerose teorie cospirazioniste e dietrologiche relative
agli eventi di Kumanovo. Sia nel paese che tra molti osservatori
internazionali, la notizia della penetrazione in Macedonia di un gruppo
armato di paramilitari intenzionati a compiere atti di terrorismo per
affermare il progetto della grande Albania è stata accolta con sorpresa e con
un diffuso scetticismo. Ciò, nonostante la presenza di numerosi elementi che
si possono ritenere “facilitatori” quali l’esistenza di precedenti storici, il
fatto che i sentimenti politici pan-albanesi siano tutt’altro che sopiti,
l’ancora vasta disponibilità di armi e la facilità di procurarsele, la presenza
di ampie fasce di malcontento e di marginalità sociale sia in Kosovo che in
Macedonia, il fatto che siano sostanzialmente incontrollati i confini tra
Kosovo, Macedonia e Montenegro e che si registra un profondo
malcontento di parti della minoranza albanese verso i partiti albanesi.
Insomma, gli elementi per un potenziale insurrezionale su base etnica vi
sarebbero tutti, anche per una spiegazione endogena del fenomeno. Eppure
in molti hanno letto gli eventi di Kumanovo come parte di più ampi e
complessi disegni, in cui la piccola Macedonia sarebbe inserita in giochi
strategici più grandi, ed hanno subito optato per l’opzione esogena. Secondo
alcuni, si è trattato di un tentativo da parte governativa di fabbricare una
minaccia irredentista che consentisse di ricompattare la popolazione slavomacedone spaccata dalla protesta antigovernativa interna. Altri hanno
invece ritenuto che l’assalto armato, così come le proteste di piazza, siano
un progetto occidentale per modificare il corso del governo macedone in
politica estera e creare, nel cuore dei Balcani, un altro scenario simile a
quello ucraino. Naturalmente, entrambe le tesi sono suffragate da ancora
meno riscontri ed informazioni rispetto a quelli disponibili nella versione
ufficiale macedone, eppure entrambe hanno avuto un ampio successo come

chiave di lettura degli eventi. Al di là della loro correttezza, queste ipotesi
hanno la loro rilevanza strategica, in quanto se è importante ricostruire cosa
sia realmente accaduto, è altrettanto importante verificare come i principali
stakeholders vogliano utilizzare gli eventi ai fini della propria azione
strategica. Nel fluido caos balcanico, più che la realtà spesso conta la sua
percezione, e l’interpretazione che di essa si vuole dare e come questa viene
utilizzata per alimentare le diverse narrative.
3. Situazione regionale non è paragonabile al 2001. Ad ogni modo,
qualunque sia il contesto reale o artefatto degli incidenti di Kumanovo e
chiunque vi sia dietro, ciò che appare evidente è che tutti gli attori coinvolti
ritengano possibile e verosimile, un possibile scontro etnico, anche militare.
Ciò è ravvisabile nella narrativa di chi (governo e sostenitori della
maggioranza) lo ritiene un prodotto dei movimenti irredentisti albanesi ma
anche di chi (parte dell’opinione pubblica albanese di Macedonia ma anche
a Tirana) lo vuole collegare alla supposta incompleta attuazione degli
accordi di Ohrid e dell’integrazione degli albanesi nella società macedone.
Resta il fatto che, a 15 anni dagli accordi di Ohrid e alla inclusione dei
partiti albanesi nella gestione politica dello Stato, il conflitto etnico appare
essere considerato un driver imprevisto ma ancora possibile della politica
del paese. Quello che invece è cambiato, e notevolmente, in questi anni è la
situazione regionale odierna, che non è paragonabile a quella del 2001. Gli
incidenti del 2001 furono effettivamente uno spill over del più grande
conflitto kosovaro di due anni prima, che aveva visto un ampia
mobilitazione dei combattenti dell’UCK dai territori del Kosovo, della
Serbia, del Montenegro e della Macedonia. Allora il Kosovo era ancora un
progetto, il paese era sotto amministrazione UN, il futuro dello status
appariva incerto ed il problema della smobilitazione e disarmo dei
combattenti kosovari era ancora presente.
4. La difficile posizione del Kosovo. È proprio la costituzione del Kosovo
come Stato indipendente il fattore geopolitico di maggiore differenza tra
oggi ed il 2001. L’episodio di Kumanovo è un duro colpo per il nuovo Stato
kosovaro, la cui creazione è stata legittimata anche come fattore di
stabilizzazione della regione e come elemento di disattivazione del conflitto
nazionalista (e potenzialmente religioso) tra albanesi e slavi. Il fatto che
molti dei miliziani di Kumanovo siano cittadini kosovari e che l’ingresso in
Macedonia sia avvenuto dal Kosovo apparentemente nella non
consapevolezza di Pristina, oltre a dimostrare una scarsa capacità di
controllo della sicurezza nazionale pone una seria sfida alla legittimità dello
Stato, una delle cui funzioni chiave dovrebbe essere quella di demilitarizzare il nazionalismo albanese. Su questo tema il Kosovo si gioca la
propria autonomia e credibilità internazionale. Difatti se Pristina non riesce
a tenere sotto controllo i fautori dei progetti della creazione di una grande
Albania – progetto minoritario ma non irrilevanti sul piano politico, molto
più condiviso a livello di popolazione – il suo stesso progetto statuale, per
alcuni versi piuttosto debole – finirà per essere inesorabilmente risucchiato.
Anche nel senso di una competizione tra Tirana e Pristina va vista la
reazione più morbida del Kosovo e quella più nazionalista dell’Albania ai
fatti di Kumanovo.
5. Se entra in scena Mosca. Oltre all’Albania, l’altro attore apparentemente
interessato a dare una lettura politica esterna degli eventi, risucchiandoli in
un più ampio scenario di confronto con l’occidente appare essere la Russia.
Anche in questo caso, più che la realtà, quello che conta è la percezione e la
ricollocazione dell’evento da parte russa in un differente contesto

geopolitico rispetto a quello interno. È chiaro che a Mosca – unendo il piano
del conflitto interno governo/opposizione con quello del conflitto
panalbanese – la situazione che può crearsi in Macedonia appare familiare,
ovverosia simile ad altri episodi di destabilizzazione di regimi alleati o
allineati con Mosca. Dalle parole del ministro degli esteri Lavrov (I cannot
judge for sure, but it so happens objectively that these events in Macedonia
are unfolding against the background of the Macedonian government's
refusal to join sanctions against Russia and an active support from Skopje
for the plans to build the Turkish Stream pipeline, to which many in
Brussels and across the Atlantic are opposed. We cannot get rid of this
feeling that there's some sort of a connection) tale parrebbe essere il
governo Macedone.
6. In conclusione, quattro appaiono essere i vettori contrapposti entro cui
possono essere inseriti gli eventi di Kumanovo: 1) lotta per il potere senza
esclusione di colpi tra governo ed opposizione in Macedonia; 2)
competizione tra Albania e Kosovo per la legittimità ed il controllo della
narrativa panalbanese; 3) conflitto strategico tra UE/USA e la Russia nel
quadro del più ampio conflitto sull’Ucraina e sul controllo dei paesi
intermedi; 4) competizione tra nazionalismo laico albanese ed un sempre
più emergente e radicale islamismo albanofono. Solo lo sviluppo degli
eventi e la reazione dei vari attori consentirà di identificare quali e quanti di
questi vettori di scenario sono effettivamente coinvolti.

5.

La crisi greca e l’azione di Russia e Cina nel
Mediterraneo Orientale
Luglio 2015

Il salvataggio in extremis della Grecia da parte delle istituzioni finanziarie internazionali e
dei paesi creditori europei ha per il momento evitato il rischio di un’improvvisa e
traumatica uscita di Atene dall’Eurozona. Tuttavia, la parabola del percorso della Grecia
all’interno dell’Unione Europea e le conseguenze geopolitiche dell’azzeramento della sua
sovranità produrranno importanti conseguenze nella regione dell’Europa Sud Orientale
(SEE) e del Mediterraneo Orientale (MO).
Il fallimento finanziario della Grecia è conseguenza dell’incapacità di Atene di ripianare un
debito di circa 250 miliardi di euro, che rappresenta il 175% del PIL del paese, ma che
diviene insostenibile a fronte di un’economia ed un’amministrazione pubblica largamente
disfunzionali che la particolare situazione strategica della regione ha reso possibile
nonostante, o forse proprio grazie al fatto che il paese fosse un membro consolidato tanto
dell’Unione Europea quanto della NATO. In ciò per molti anni è stato il primo esempio di
duplice integrazione euro-atlantica nella regione dell’Europa Sud Orientale e per tutti i
paesi dell’area balcanica e un modello e un obiettivo della possibilità concreta
d’integrazione nell’Occidente.

Figura 1. Andamento del debito pubblico greco in percentuale del PIL dal 1970 al 2010
Ovviamente, le colpe maggiori e specifiche del fallimento greco non possono che essere
attribuite ai governi greci, in particolare con l’adozione di una fallimentare politica di spesa
pubblica avviata dai governi socialisti negli anni ottanta e proseguita per il decennio
successivo. Una politica che ha preso avvio proprio con l’ingresso nella EU (1981) e che ha
portato all’esplosione del debito pubblico del paese, quadruplicato in appena dieci anni ed
in maggior parte finanziato dall’acquisto di bonds da parte di non residenti. Tuttavia, il
fallimento finanziario della Grecia non è indice solamente di un fallimento della politica
interna ma anche della miopia della visione europea ed Occidentale nel consolidare il
fronte Sud Orientale del continente, errori che stanno portando anche ad un progressivo
declino geopolitico dello stesso concetto Occidentale di Europa Sud Orientale.
L’implosione finanziaria della Grecia, rappresenta difatti un ulteriore – e forse fatale –
colpo al disegno di costruire un sostenibile arco d’integrazione euro-atlantico, capace di
abbracciare i paesi compresi tra il Golfo di Fiume nell’Alto Adriatico ed il Golfo di
Alessandretta nel Mediterraneo Orientale, chiudendo il fianco Orientale dell’Europa e
sbarrando la strada alle proiezioni geopolitiche euroasiatiche.

Il fallimento greco si va a sommare, difatti, ad altri due processi disgreganti di
questa regione d’Europa politicamente sempre più incompiuta e frammentata, che
abbiamo trattato numerose volte nei passati numeri dell’Osservatorio Strategico e
che qui brevemente ricordiamo: lo stato di stallo ed abbandono in cui versano i
Balcani Occidentali, un area che – al netto della retorica – viene oramai dai più
ritenuta prevalentemente una fonte di problemi da cui guardarsi che un assetto
positivo per la sicurezza e la difesa europea; e la deriva presa dal percorso politico
turco, che ormai da almeno un decennio ha annacquato il proprio percorso di
convergenza con l’Occidente, sostituendolo con una più fumosa, pericolosa e
dispendiosa ma assertiva postura politica in Medio-Oriente e nel Golfo.
a. Crisi greca e questione della spesa militare greca
In questo contesto, e nonostante la drammatica situazione economica e finanziaria
la Grecia ha continuato e continua a mantenere un non trascurabile livello di spesa
militare con un valore che, pur progressivamente diminuito rispetto al livello record
del 2009 (quando aveva raggiunto 7,6 miliardi di euro ossia il 3,2% del PIL) rimane
uno dei più alti in Europa in percentuale del PIL, e ciò pur al netto dei tagli
intervenuti dopo il 2010 di circa un 30%, che hanno prevalentemente colpito i costi
operativi delle Forze Armate. Il livello di spesa appare ora essersi assestato attorno
al 2% del PIL, un livello che, sembra aver raggiunto il punto minimo oltre il quale

la politica greca non è disposta a scendere, con un certo consenso anche in alcuni
paesi creditori e nella stessa Alleanza Atlantica. Anche l’attuale governo Tsipras
pare orientarsi sulla impossibilità di ulteriori ritocchi alla spesa militare, come
affermato dal premier greco ancora il primo luglio 2015, che smentiva possibili
tagli alla difesa dichiarando "There is not, there was not and there will never be a
proposal by the Greek government to cut defense spending." (Reuters). Anche se
appare difficile che questa posizione potrà essere mantenuta nel medio-lungo
periodo, vi sono numerosi fattori che proteggono il livello di spesa per la difesa
della Grecia da ulteriori tagli e che lo mettono in una particolare condizione di
garanzia rispetto ad altri settori della spesa pubblica. In primo luogo, non è da
trascurare il fatto che circa un quarto del procurement militare greco proviene dai
primi due paesi che detengono il debito pubblico della Grecia, ossia Francia e
Germania. La Germania, in particolare, è il primo partner commerciale della difesa
greca, assorbendo il 15% della spesa militare mentre la Francia è il secondo partner
con il 10% del mercato. Il fatto che la Germania sia il primo paese creditore della
Grecia con 68,2 miliardi di debito pubblico e la Francia il secondo, con 43,8
miliardi, rappresenta ovviamente un fattore che tende a mantenere rigida una
componente importante della spesa per la difesa greca.
b. Le questioni di sicurezza greche, la permanente rilevanza militare di Atene e
il ruolo di Russia e Cina
Ovviamente persistono anche fattori di insicurezza geopolitica regionale che
sconsigliano ulteriori tagli alla spesa militare greca, ad iniziare dal fatto che la
Turchia viene ancora vista come un pericolo da buona parte dell’opinione pubblica
greca. Un opinione in parte rafforzata dalle tensioni che si sono registrate nel corso
del 2014 sul tema delle esplorazioni di idrocarburi nel Mediterraneo Orientale ed in
particolare nella acque attorno all’isola di Cipro, che negli scorsi anni ha proceduto
a ratificare accordi di delimitazione di Zone Economiche Esclusive (ZEE) con
alcuni paesi limitrofi. Accordi che non sono riconosciuti dalla Turchia in quanto
non hanno coinvolto la parte settentrionale dell’isola sotto il controllo della Turkish
Republic of Northern Cyprus (TRNC). Come conseguenza di questa situazione
Ankara ha provveduto a concordare una propria ZEE con l’amministrazione della
TRNC e ad inviare proprie navi oceanografiche protette da scorta militare nelle
acque rivendicate esclusivamente da Nicosia. Le tensioni marittime attorno a Cipro
– la cui sicurezza Atene ha sempre considerato una propria responsabilità - sono
state seguite nei primi mesi del 2015 da incursioni ed esercitazioni delle forze aree
turche nello spazio aereo dell’Egeo compreso nella Flight Information Region
(FIR) di Atene, di fatto dividendo lo spazio aereo della Grecia nell’Egeo in due.
Ovviamente il fatto che tali tensioni si collocano in un contesto politico turco di
rinnovata assertività islamista nei confronti dei paesi limitrofi e di un generale
allentamento dei vincoli di lealtà e solidarietà euro-atlantica, fanno si che esse
assumono una dimensione ideologica maggiormente preoccupante. Se altalenanti e
potenzialmente incerti restano i rapporti della Grecia con il suo antagonista storico
orientale, qualche perplessità sui rapporti di sicurezza regionali – ancorché di
minore entità – deve averlo sollevata anche il ritorno in Albania di una certa
narrativa irredentista pan-albanese. Una nuova retorica su cui, nell’Aprile 2015, è
scivolato lo stesso premier albanese Rama con l’intervista sull’inevitabilità
dell’unione tra gli albanesi dell’Albania e del Kosovo e che, nei confronti della
Grecia, potrebbe risvegliare le questioni ancora latenti relative all’esodo forzato di
popolazioni albanesi dal territorio della cosiddetta Ciamuria greca nel corso della
seconda guerra mondiale. Un eventuale deteriorarsi dei rapporti bilaterali Grecia Albania potrebbe estendersi anche a questioni di più sensibile attualità, come quella

della frontiera marittima tra i due paesi, oggetto qualche anno fa di una confusa
vicenda su cui intervenne la Corte costituzionale albanese ad invalidare un trattato
di delimitazione del confine marittimo firmato dai due governi. Lo status dei
rapporti greco – macedoni e greco – turchi non offrono un quadro di riferimento
positivo sulla sensibilità della Grecia verso una serie di questioni, simboliche o di
sostanza, che riguardano i confini del paese. L’indebolimento della posizione greca
in Europa e il rallentamento del progetto integrazionista europeo nella regione
rappresentano fattori che possono spingere non verso un superamento delle spine
nei rapporti di confine tra Atene ed i paesi contermini bensì ad un loro radicarsi. La
prospettiva di un quadro regionale di rapporti non distesi con 3 dei 4 paesi
contermini della Grecia rappresenta un ulteriore elemento della geopolitica
regionale che spinge verso un consenso politico interno bipartizan sul minor
indebolimento possibile della spesa per la difesa greca. Infine non va dimenticato
che oltre il 70% della spesa per la difesa della Grecia va al personale e pertanto
rappresenta un elemento socializzante la spesa e che spinge – in un momento di
crescenti difficoltà socio economiche del paese – a ridurre una possibile politica di
tagli drastici al budget militare. A ciò si aggiunge la pressione politica interna alla
coalizione da parte del partner di minoranza del governo Tsipras, il partito
conservatore di centro-destra ANEL.
Cinque sono dunque i fattori che operano per puntellare la spesa militare in Grecia
ostacolandone la riduzione sotto la soglia del 2% anche in un periodo di crisi
economica: gli alti costi del personale, la tesa situazione geopolitica regionale con
alcuni paesi contermini, la pressione interna dell’opinione pubblica, le resistenze da
parte dell’Alleanza Atlantica, gli interessi commerciali di Francia e Germania,
principali creditori e al tempo stesso primi partner commerciali della difesa greca.
Si può concludere dicendo che il mantenimento di una capacità militare minima
della Grecia in realtà non è in contrasto con una politica drastica di tagli alla spesa
pubblica ma è conseguenza dello stesso valore geopolitico e strategico della Grecia
che, in ultima analisi, rappresenta uno dei principali motivi per cui i paesi creditori
e le istituzioni finanziarie internazionali lavorano per il salvataggio di Atene e per
evitare un’uscita dall’Euro. Scenario che – diversamente – sarebbe nel corso del
normale andamento delle questioni economico-finanziarie delle cose. Il rischio che
una Grecia impoverita, indebitata e sganciata dall’Europa diventi una testa di ponte
strategica di due potenze extra-europee come Russia e Cina, per nessuna delle quali
non v’è certezza in quale direzione evolveranno nel futuro i rapporti strategici con
l’Europa, rappresenta un motivo remoto ma sufficiente per perseguire il salvataggio
geopolitico di Atene e al tempo stesso per non ridurne, oltre un certo limite, il
significato militare. Anzi, si potrebbe addirittura intravedere nelle modalità del
salvataggio della Grecia un tentativo estremo di dare continuità e sostenibilità
economico – finanziaria ad un partner ritenuto ancora rilevante dell’Alleanza
Atlantica, in maniera non dissimile forse dal modo facilitato con cui nel 2007 è
stato consentito l’ingresso di Romania e Bulgaria nell’Unione Europea dopo il loro
accesso nella NATO.
c. Analisi, valutazioni/Previsioni
Il salvataggio finanziario della Grecia è strettamente connesso con il mantenimento
del suo ruolo militare nell’Alleanza Atlantica, rappresenta oggi il tentativo in
extremis di evitare il definitivo collasso geopolitico della regione dell’Europa Sud
Orientale, arginando le tendenze centrifughe ed il risorgere di irrisolti mininazionalismi e con essi il processo di frammentazione già in corso che nel medio –

lungo periodo potrebbe alimentare la creazione di nuove sfere di influenza
extraeuropee.
Bisogna tuttavia considerare che in questo momento la Russia e la Cina – i due
principali attori esterni orientali extra EU, che sono impegnati in una competizione
strategica con l’Europa che insiste proprio sull’incompleta Europa Sud Orientale –
non hanno la forza di tentare azioni di penetrazione politico-economico
apertamente ostili, ma necessitano di costruire gradualmente e nel tempo la propria
sfera di influenza verso le periferie del sistema politico europeo-occidentale. Per
questo motivo una frammentazione politica o economica violenta dell’Europa Sud
Orientale non rientra negli interessi né della Cina né della Russia in quanto nessuno
dei due paesi ha la forza finanziaria, le capacità militari ed il leverage politico per
farsi carico della ricostruzione di un nuovo ordine geopolitico alternativo nel
quadrante del Mediterraneo Orientale/Europa Sud Orientale.
Queste valutazioni sono state confermate nel corso della crisi finanziaria della
Grecia, quando al di là della retorica, di fatto nessuna concreta alternativa al
salvataggio di Atene da parte dei paesi e delle istituzioni finanziarie dell’Unione
Europea e delle Istituzioni Finanziarie Internazionali si è concretizza nel momento
in cui la Grecia è divenuta, nel giugno 2015, il primo paese a fallire di rimborsare
un prestito finanziario del Fondo Monetario Internazionale. La mancanza di
alternative non europee al salvataggio finanziario della Grecia riduce ovviamente il
potere negoziale di Atene, il cui governo è in buona parte stato costretto a
capitolare su alcuni tagli e riforme della spesa pubblica ma, al tempo steso, essa ha
anche evidenziata la debolezza delle ambizioni strategiche di Cina e Russia nei
confronti dell’Europa Sud Orientale.
La Cina, essa stessa un paese in via di sviluppo, non ha reputato percorribile
l’ipotesi di un proprio supporto diretto alla Grecia in alternativa all’Europa, in
quanto essa è impegnata in una scommessa strategica di lungo periodo che si base
sul presupposto di trasformare la Grecia in un avamposto logistico verso l’Europa.
In questo senso essa ha investito ed intende continuare a farlo su investimenti
infrastrutturali nel sistema portuale, autostradale e ferroviario del paese, che
dovrebbe divenire l’anello terminale delle nuove vie commerciali euro-asiatiche
dalla Cina verso l’Europa: quella terrestre, la cosiddetta New Silk Road Economic
Belt e quella marittima, la 21st Century Maritime Silk Road. Ovviamente il ritorno
futuro di tali investimenti non sarebbe lo stesso nel caso in cui la Grecia dovesse
uscire dall’Euro e, probabilmente, dalla stessa unione politico-commerciale. Di
fatto, un salvataggio alternativo della Grecia – qualora tecnicamente possibile –
sarebbe per Pechino un’azione priva di senso strategico. Un simile discorso vale per
la Russia, sostituendo all’interesse logistico infrastrutturale quello energetico. Il
principio di fondo anche per Mosca è piuttosto simile a quello di Pechino, che vede
il significato strategico dei paesi dell’Europa Sud Orientale essere massimo non per
sé ma in quanto essi sono parte del grande mercato energetico europeo. Tutta la
politica di Mosca verso i Balcani e verso la stessa Unione Europea (Germania,
Italia, Austria, Ungheria e Bulgaria in particolare) è sempre stata orientata
all’acquisire partenariati energetici all’interno del sistema europeo e non al di fuori
da esso. Ovviamente, la situazione è peggiorata dal 2008 (dopo la prima crisi
Ucraina ed il conflitto georgiano) con l’irrigidimento delle condizioni di accesso ai
mercati energetici europei (terzo pacchetto energia del 2009) e successivamente con
il conflitto ucraino 2014 e l’adozione delle sanzioni economiche e finanziarie
europee contro la Russia. A seguito di questi eventi si è ovviamente verificato un
peggioramento dei rapporti bilaterali tra Europa e Russia, ma ciò non implica

necessariamente che Mosca sia interessata a portare avanti azioni geopolitiche ostili
nell’Europa Sud Orientale. La Russia, rispetto alla Cina, è potenzialmente
maggiormente interessata a costruire un influenza non solo mercantile ma politica
sulla regione SEE, ma essa è alle prese con una grave recessione interna – di cui
ancora si ignorano le reali dimensioni e durata – prodotta dalle sanzioni
economiche e finanziarie USA e UE e non appare essere nelle capacità economico
finanziarie di procedere ad un autonomo salvataggio – in buona parte a fondo
perduto – della Grecia, anche qualora questo potesse comportare un significativo
leverage sulla residua sovranità di Atene. In secondo luogo, proprio il conflitto
ucraino e l’elevata tensione esistente tra la Russia e l’Europa nel area balticosettentrionale, sono elementi che inducono a pensare che non sia nell’interesse di
Mosca – che ha già difficoltà a gestire le conseguenze prodottesi in seguito alla
guerra civile ucraina e all’annessione della Crimea – estendere le zone di tensione
con l’Occidente spingendo per trascinare la Grecia fuori dall’Europa.
d. Conclusione
In conclusione possiamo affermare che nell’Europa Sud Orientale le difficoltà
dell’integrazione regionale, la permanenza di fattori interni di crisi ed instabilità, le
difficoltà e resistenze nel salvataggio finanziario della Grecia da parte della UE, la
sostanziale mancanza di interessi cinesi o russi alternativi al disegno euro-atlantico
e – infine – lo sganciamento della Turchia dalla regione, rappresentano i principali
segni caratteristici dello Zeitgeist dell’Europa Sud Orientale a metà del 2015. Essi
non sono fattori che si contraddicono tra di loro, quanto piuttosto sono segnali
concordi della progressiva decadenza del valore complessivo geopolitico della
regione dell’Europa Sud Orientale in quanto tale. Tale decadenza va intesa non nel
senso di una progressiva marginalità o irrilevanza dell’area, quanto piuttosto di un
progressivo indebolimento di un approccio regionalista ai crescenti problemi
strategici e di sicurezza della regione. La mancanza di praticabili soluzioni
regionali accresce, ovviamente, la natura dei problemi e delle minacce che possono
provenire da – o attraversare – la regione dell’Europa Sud Orientale.

6.

Il Corridoio balcanico dei profughi verso
l’Europa e le cause dei flussi
(settembre 2015)

a.Situazione e caratteristiche della rotta di flusso demografico attraverso
l’Europa Sud Orientale.
L’Europa Sud Orientale è nel centro di un flusso apparentemente incontrollabile ed
estremamente diversificato di migrazioni transcontinentali, dirette verso l’Europa
Centro Settentrionale e provenienti da almeno tre continenti: Medio Oriente Africa,
Asia. Magnitudine e frequenza del fenomeno sono senza precedenti. I paesi
dell’Europa Sud Orientale – sia quelli già membri della UE che quelli dei cosiddetti
Balcani Occidentali (WB) – rappresentano la necessaria rotta di transito terrestre
per completare il viaggio dai paesi di provenienza verso l’Unione Europea. Rispetto
alla rotta marittima, ce fa perno sull’Italia, offre il vantaggio di minori rischi di
attraversamento, inferiori possibilità di finire ostaggio di organizzino criminali, e
soprattutto i paesi di transito dell’Europa Sud Orientale svolgono il loro di una
temporanea piattaforma logistica da cui pianificare finanziare l’ultimo tratto del
viaggio. Grazie all’estensione delle frontiere di Schengen e agli accordi agevolati di

circolazione esistenti con i paesi della regione non UE, essa offre anche discrete
possibilità di attraversamento dei numerosi confini della regione senza controlli o
con controlli blandi. Mentre la piccola criminalità transfrontaliera e le già esistenti
rotte del contrabbando favoriscono – anche in assenza di grandi organizzazioni
criminali – la possibilità di attraversamento dei confini. Le cifre che descrivono il
fenomeno fornite dagli Stati della regione e dalle diverse organizzazioni che se ne
occupano offrono un quadro non sempre coincidente nei numeri ma assolutamente
concordante nel descrivere la magnitudine e l’eccezionalità di questi flussi
demografici. Secondo dati Frontex, sono oltre 100.000 il numero totale di profughi
che si sono diretti nell’area Schengen dell’Unione Europea dalla rotta balcanica,
valori più che triplicati rispetto al 2014. I transiti illegali avvengono nei due sensi,
sia dai paesi WB verso i paesi della UE, sia da paesi UE che circondano i Balcani,
attraverso i WB e diretti verso altri paesi UE. Nel primo caso, il principale flusso
d’uscita illegale dai WB avviene attraverso l’Albania in direzione prevalentemente
di Macedonia e Grecia, mentre una piccola quota utilizza il canale Serbia –
Ungheria. Ma la maggior parte del flusso interessa il corridoio Turchia – Bulgaria –
Serbia – Ungheria, che rappresenta in massima parte il primo paese UE collettore di
buona parte dei profughi che attraversano la regione, mentre relativamente poco
attraversate sono le frontiere croate e rumene, paesi comunitari ma fuori dallo
spazio Schengen e quindi che non hanno abolito i controlli frontalieri con gli altri
paesi UE. Di fatto, l’Ungheria è l’unico paese della regione dell’Europa Sud
Orientale facente parte dello spazio Schengen che può essere raggiunto ed
abbandonato via terra (particolare che lo distingue dall’altro paese Schengen della
regione, la Grecia, in quanto gli altri paesi Schengen possono essere raggiunti solo
via aerea o navale. Questo spiega l’enorme pressione che si esercita sulle frontiere
ungheresi, su cui preme l’intera rotta terrestre balcanica, in maniera simile a come
preme sull’Italia la rotta marittima del mediterraneo centrale. La rotta terrestre che
attraversa i Balcani Occidentali si caratterizza anche per la diversità nella
composizione del flusso rispetto alla rotta marittima. Nel 2015 la rotta Sud
Orientale ha visto, oltre all’esplosione dei profughi provenienti dalla Siria,
aumentare notevolmente le presenze asiatiche, prevalentemente alimentate da
Pakistan e Afghanistan, mentre si è registrato uno stop alle partenze dal Kosovo,
dopo che la Germania e altri paesi del Nord Europa hanno preso provvedimenti
contro le pratiche di abuso del sistema dell’asilo politico. Ad ogni modo, anche nel
2015, le prime tre nazionalità che hanno attraversano illegalmente il confine
europeo sono dunque – sostanzialmente alla pari – siriani, afgani e kosovari, che
coprono circa i tre quarti degli ingressi nell’area Schengen. Ampliando però lo
sguardo alle primi dieci nazionalità che utilizzano la rotta balcanica per entrare
illegalmente in Europa si vede che il panorama è estremamente complesso e che
non esiste una stretta correlazione tra la violenza del conflitto – misurabile
quantitativamente nel numero di morti annui – ed il numero di profughi che si
dirigono verso l’Europa.

b. Tabella 1. Profilo della crisi dei profughi nel primo semestre 2015. Numero
transiti illegali e principali paesi d’ingresso

Crisi di profughi verso l’Europa
(gennaio – luglio 2015)
Nazionalità

Numero di transiti illegali
nello spazio Schengen
Afgani
61K
Siriani
106K
Eritrei
23K
Kosovari
23K
Pakistani
6K
Nigeria
10K
Altri Africa Sub Sahariana 9K
Totale
250K

Principali paesi
d’ingresso
Ungheria, Grecia
Ungheria, Grecia
Italia
Ungheria
Grecia
Italia
Italia

Fonte: Elaborazione dell’autore su dati Frontex
c. Tabella 2. Andamento del death rate per 1.000 abitanti per i principali paesi
d’emigrazione verso l’Europa
Paese
Afghanistan
Siria
Eritrea
Kosovo
Pakistan
Nigeria

1989
17
5
16
n.a.
10
18

1999
13
4
10
n.a.
8
18

2009
9
4
8
n.a.
7
14

2011
8
4
7
n.a.
7
14

2013
8
4
7
n.a.
7
13

Fonte: Banca Mondiale
Basti prendere il caso della Siria, ed osservare che – nonostante il livello di vittime
del conflitto si sia assestato già dal 2012 sopra la ragguardevole cifra di 50.000
morti – il numero di profughi che hanno cercato rifugio in Europa è scarsamente
correlato con l’andamento della magnitudine della violenza del conflitto, ossia del
numero di morti annuo. Ciò è dovuto in primo luogo al fatto che, come in molti altri
conflitti, spesso si fugge dalla violenza diretta della guerra con la ricollocazione
all’interno del paese e, ove cioè non è possibile, con l’allestimento di campi
profughi nei paesi contermini. L’emigrazione “lontana” verso paesi ricchi, come è
quella verso l’Europa, risponde meno ad esigenze di immediata fuga dal pericolo
della violenza e più alla necessità di ricostruire un benessere economico distrutto
dalla guerra che non potrà essere costruito nei paesi di prima accoglienza, spesso
non propensi ad accogliere che – come la Turchia – hanno creato giganteschi campi
profughi per milioni di persone ma si rifiutano di concedere lo status di asilo
politico alle masse che hanno accolto in territorio turco, condannandole ad una
impossibile scelta: o il ritorno in patria, o il proseguimento del proprio percorso
migratorio. Ed è questo, quello che sta avvenendo nel 2015 che ha fatto esplodere i
volumi dei flussi attraverso i Balcani verso l’Europa.
Un ulteriore dato discordante che mette in discussione l’esistenza di una stretta e
diretta correlazione della migrazione verso l’Europa come alternativa unica alla
guerra, lo si ottiene dal paragone della situazione siriana con quella afghana. Le due
guerre civili alimentano pressoché allo stesso modo la rotta balcanica d’accesso
all’Europa nel primo semestre del 2015, nonostante la violenza della guerra civile

afghana è stata, nel 2014, di gran lunga inferiore a quella siriana ed il paese centro
asiatico è geograficamente molto più lontano rispetto ai Balcani.
A questi esempi, si aggiungono i casi del Kosovo e dell’Albania, che producono un
elevatissimo numero di profughi anche in assenza di conflitto e la crescente
presenza di profughi dall’Africa e dall’Asia che provengono da paesi solo
parzialmente interessati da fenomeni di guerre civile regionalmente localizzati,
come la Nigeria, la cui protezione dalla violenza potrebbe trovare soluzione
attraverso la ricollocazione interna. è chiaro che in questi casi la preferenza
all’emigrazione verso l’Europa rispetto alla opzione di diventare un Internally
Displaced Person, è fatta su motivi economici e di prospettive di migliore vita
futura e non un su una necessaria fuga dal paese per fuggire una violenza ingiusta.
Appare dunque evidente che non è la violenza diretta della guerra e la necessità di
fuggire i suoi effetti devastanti il solo – e forse neanche il principale – motivo che
sta alimentando i flussi di profughi verso l’Europa che si sono registrati dal 2011 in
poi e che hanno assunto dimensioni notevoli nel corso del biennio 2014 – 2015.
Nelle tabelle 2, 3, 4 e 5 sono riportati dei dati comparati che indica quantomeno una
scarsa – o quantomeno problematica – correlazione tra conflitti e migrazione verso
l’Europa.
d. Tabella 3. Prime dieci nazionalità in transito dai Balcani Occidentale verso
l’area Schengen e numero di morti dovuti a guerra civile nei paesi di
provenienza

Siria
Afghanistan
Kosovo
Albania
Iraq
Pakistan
Bangladesh
Somalia
Congo
Palestina

Totale
profughi
1° semestre
2015

Q2 2015

Q1 2015

Totale 2014

Numero di
morti in
conflitto nel
corso del 2014

25.569
25.287
25.205
6.401
4.470
4.105
1.161
1.039
907
893

20.010
18.848
588
3.691
3.414
3.325
811
619
817
617

5.559
6.439
24.617
2.710
1.056
780
350
420
90
276

12.536
17.402
23.521
11.662
542
563
311
435
190
998

76.000
14.600
0
0
21.000
5.500
76
4.000
1.200
2.300

Fonte: Elaborazioni dell’autore su dati Frontex
e. Tabella 4. Relazione tra andamento della mortalità nel conflitto siriano e
numero di profughi

2012
2013
2014

Numero di morti
nella guerra
civile siriana
50.000
73.000
76.000

Numero di profughi siriani in transito dai
Balcani Occidentali verso l’area Schengen
1.646
2.706
12.536

2015 Q1e Q2

30.000

25.569

Fonte: Elaborazioni dell’autore su dati Frontex
f. Tabella 5. Rapporto tra numero migranti e numero di vittime dei principali
conflitti interessati dal fenomeno.
Paese

Afghanistan
Pakistan
Nigeria
Siria
Kosovo
Eritrea

Numeri di migranti
diretti in Europa
lungo la rotta
balcanica nel Q1 e
Q2 del 2015
61.000
6.000
10.000
106.000
23.000
23.000

Numero di morti
registrati nel 2014
nel conflitto

Ratio migranti su
vittime

14.000
5.000
12.000
76.000
-

4
1
0,8
0,4
-

Fonte: Elaborazioni dell’autore su dati Frontex
g. Il fenomeno dell’emigrazione post-conflict di secondo livello.
È allora importante prendere in considerazione il fatto che in molti casi i profughi
diretti in Europa attraverso i Balcani non vengono direttamente dal proprio paese
d’origine e non stanno fuggendo un pericolo incombente ed immediato, quanto
piuttosto provengono da paesi terzi sicuri, che li hanno accolti temporaneamente
dando loro protezione o opportunità di lavoro e soggiorno, senza essere disposti
tuttavia a concedere loro lo status di rifugiato. All’origine dell’esplosione dei flussi
vi è spesso un cambiamento nelle politiche di accoglienza e nella concessione delle
forme di protezione temporanea da parte dei paesi limitrofi che li avevano ospitati.
Si tratta dunque moto spesso di una seconda migrazione che produce ed alimenta
questa flussi e solo indirettamente possono essere attribuiti ad un ulteriore
deterioramento delle situazione di sicurezza e stabilità nei paesi di provenienza. Ciò
spiega in parte l’apparente atipica correlazione tra andamento dei conflitti e fuga
verso l’Europa. È questo è il caso di paesi come la Grecia, la Turchia, l’Iran o
l’Arabia Saudita, che dopo aver accolto masse di profughi da paesi in conflitto di
un’ampia area del medio oriente e dell’Asia essi hanno successivamente
modificato, per mutate situazioni economiche, per calcolo politico-strategico o per
esigenze sociali, la propria politica di accoglienza temporanea, non rinnovando i
visti, inasprendo la lotta ai lavori in nero o tollerando le attività di trafficanti diretti
verso l’Europa. È in particolare il caso della Turchia con i profughi siriani o quello
dell’Iran con i profughi afghani.
Questi due casi, che però sono responsabili di buona parte degli aumenti nei flussi
verso l’Europa registratisi nel 2015, fanno riflettere sull’importanza dei paesi
intermedi che si trovano a metà strada tra le aree di conflitto e l’Europa del welfare
solidale ed accogliente e sulle dinamiche dell’emigrazione post conflict di secondo
livello dai paesi di prima accoglienza verso paesi più ricchi.
Esiste dunque una prima fascia dei paesi a ridosso dei conflitti che, accumulano
temporaneamente enormi stock di profughi ma escludono a priori l’opzione di una
loro integrazione e la possibilità di concedere loro lo status di rifugiato. È un

modello noto in tutto il Medio Oriente, come dimostrato dal caso giordano, ove
metà della popolazione è costituita da profughi palestinesi accolti ormai da decenni
ma a cui non sono offerti i benefici della cittadinanza e vivono una condizione di
cittadini di serie B, ancorché in buona parte sedentarizzati ed integrati. Queste
masse così gestite finiscono, nel medio periodo, di diventare degli strumenti di
pressione demografica molto efficaci non solo come metodo di ingerenza nel
conflitto, ma anche nei confronti dei paesi europei, sfruttando i meccanismi di asilo
e di accoglienza e le Convenzioni umanitarie internazionali firmate decenni fa
quando il mondo non conosceva le dinamiche di oggi. L’accoglienza di grandi
masse di profughi da una guerra civile da parte di molti paesi del mondo ha dunque
un valore decrescente nel tempo, spesso legato alla possibilità di utilizzarli a fini di
politica etnica e d’ingerenza nelle aree di conflitto. Quando questo valore decresce,
essi vengono riutilizzati come strumento di condizionamento delle decisioni dei
paesi europei. Ciò è emerso chiaramente nell’attuale crisi dei profughi e migranti
verso l’Europa, che nonostante non sia un fenomeno d’esclusivo interesse siriano (i
profughi siriani rappresentano meno di un quarto degli ingressi), l’emergenza è
stata mediaticamente collegata con il conflitto in Siria, al punto da riaprire il
dibattito europeo sulla possibilità di un intervento militare aereo diretto per la
creazione di una free zone in Siria, che è la posizione turca che gli alleati NATO
non hanno voluto fino ad oggi avvallare.
Bisogna dunque riconoscere che esiste un fenomeno spontaneo dei profughi che
fuggono i conflitti, ed, in parallelo ad esso, viene a crearsi un livello interstatuale di
gestione di grandi masse (stock) di profughi, i cui flussi di alimentazione in entrata
ed in uscita possono essere strumentalizzazione con disinvolte politiche di
accumulo/espulsione di masse consistenti di profughi. Ciò consente di creare masse
critiche che, qualora dirette verso un altro Stato, non possono essere affrontate
attraverso gli ordinari canali di gestione delle frontiere, soprattutto in un contesto
come quello europeo di abolizione delle frontiere interne e mantenimento di una
sola frontiera esterna dell’Unione, oltre la quale esiste un’integrata area di libera
circolazione. È già avvenuto numerose volte che diversi paesi dell’Unione (Francia,
Austria, Danimarca) hanno ristabilito ostacoli alla libera circolazione delle persone
per far fronte agli accessi incontrollati nell’area Schengen. È chiaro che qualora il
flusso dovesse continuare con questa magnitudine verranno ripristinata forme
strutturata di presidio e di controllo delle frontiere interne dell’Unione al punto che
l’indiscriminata pressione migratoria sia sulle frontiere marittime che terrestri
dell’UE deve essere oggi considerata come la maggior minaccia alla libertà di
circolazione europea.
In questo contesto, i paesi cuscinetto che separano l’Europa dalle aree di conflitto
che hanno una capacità di accoglienza dei profughi possono utilizzare lo strumento
demografico ed i meccanismi europei di accoglienza e gestione delle richieste di
asilo come fonte di pressione politica verso i paesi dell’Europa. La pratica di
accumulare profughi e rilasciarli verso l’Europa con l’obiettivo di generare –
attraverso i problemi ed i costi sociali, economici e di ordine pubblico della loro
gestione – atipici strumenti di pressione e condizionamento della volontà di Stati
occidentali; tale comportamento una volta era usuale solo in alcuni rogue state,
come è stato il caso della Libia, appare oggi divenire progressivamente, nell’attuale
contesto, una prassi sempre più utilizzata non solo come forma di conflittualità
asimmetrica ma addirittura come semplice strumento politico-diplomatico nelle
relazioni internazionali tra Stati.

Non bisogna dimenticare che, a monte dell’attuale crisi migratoria che l’Europa si
trova ad affrontare un ruolo chiave l’hanno giocato i comportamenti di due grandi
potenze medio orientali come la Turchia e l’Iran. La prima, di cui si parlerà nella
seconda parte di questo studio, è in buona parte responsabile per l’esplosione del
numero dei profughi siriani in marcia verso l’Europa, mentre il secondo ha
contribuito ad accrescere in maniera significativa il numero degli afghani diretti
verso la UE. Difatti, sono circa mezzo milione i visti di cittadini afghani che
vivevano in Iran che sono scaduti nel 2015 e a cui Teheran ha deciso di non
rinnovare il permesso di soggiorno. Molti di essi hanno deciso di proseguire,
illegalmente, verso l’Europa seguendo la rotta balcanica. Per avere tuttavia un
quadro completo, è opportuno sottolineare, e l’attuale crisi dei migranti lo dimostra,
che anche le politiche deliberate di open doors ed accoglienza indiscriminata dei
profughi che esistono solo in alcuni paesi occidentali, rappresentano l’altro polo –
oltre a quello della non propensione dei paesi di prima accoglienza a stabilizzare i
profughi – del fenomeno. È tra questi due modelli estremi ed opposti che si
generano i flussi migratori verso l’Europa. Finche sopravvivrà tale delta tra i paesi
di prima accoglienza e i paesi d’immigrazione finale, il numero dei profughi
continuerà a crescere producendo un ampia gamma di problemi di natura politica,
diplomatica e di sicurezza per tutti i paesi di transito, specialmente se piccoli e con
limitate risorse a disposizione (ed è il caso della maggioranza dei paesi dell’Europa
Sud Orientale e balcanica schiacciati tra Germania e Turchia). Ciò è avvenuto
ripetutamente nel caso della Grecia, della Macedonia e della Serbia. La frontiera tra
Grecia e Macedonia è stata chiusa più volte per impedire i transiti, fino a 3.000 al
giorno, ed i tentativi dei profughi di forzare il confine chiuso hanno prodotto il
ricorso all’uso della forza da parte della polizia mecedone, che si è però rivelato
inefficace ed inadatto ad impedire il transito di folle di migliaia di persone. Il
confine è stato quindi riaperto a tutte le persone in transito qualunque fosse la loro
provenienza e situazione, sia provenienti da paesi in conflitto o meno, persone che
avrebbero potuto ottenere lo status di rifugiato o normali profughi economici. Ciò
nella consapevolezza che i profughi avrebbero ben presto abbandonato il paese
attraverso la frontiera settentrionale con la Serbia. Cosi come aveva a Sud fatto la
stessa Grecia, e come a Nord farà la stessa Serbia, la tecnica più cost-efficient per la
gestione dell’emergenza umanitaria per i paesi di solo transito non appartenenti
all’area Schengen resta quella di non sigillare la frontiera ma di trasferire i profughi
al confine settentrionale lasciando proseguire loro il viaggio fino ai confini UE.
h. Il ruolo diverso degli Stati nei corridori dei flussi migratori.
Osservando con attenzione le rotte e le dinamiche dei flussi di profughi verso
l’Europa è possibile identificare una pipeline del processo che vede una progressiva
“divisione del lavoro” tra paesi o regioni che “svolgono” ruoli diversi e hanno
interessi differenti e contrastanti nel flusso migratorio. Dalla loro conflittuale
interazione, nascono e si alimentano gli attuali flussi migratori.
Paesi di conflitto
Paesi limitrofi di prima accoglienza
Paesi di transito
Paesi di ingresso
Paesi di destinazione
I paesi di conflitto sono quelli Stati del mondo che vedono in essere importanti
conflitti armati violenti non episodici, che producono un numero medio di vittime
superiore alle mille annue. Senza entrare in dettaglio nella distinzione delle varie

tipologie di conflitti esistenti, oggi possono essere identificati almeno 13 paesi
interessati da conflitti armati: Afghanistan, Iraq, Siria, Nigeria, Somalia, Sudan,
Pakistan, Sud Sudan, Libia, Yemen, Egitto, Repubblica Centro Africana, Ucraina.
Con l’eccezione dell’Ucraina, nessuno di questi paesi condivide frontiere terrestri
con l’Unione Europea mentre solo alcuni di questi conflitti armati, Siria, Iraq e
probabilmente Yemen, possono essere considerati paesi interessati da guerre civili
di portata nazionale, ossia che interessano parti considerevoli del territorio abitato
(almeno superiori al 50% della popolazione); gli altri dovrebbero essere considerati
Stati interessati da guerre civili localizzate, che riguardano solo una
porzione/regione del territorio del paese la cui capacità statuale civile coesiste con
la presenza del conflitto.
I paesi limitrofi di prima accoglienza, sono quei paesi, spesso contermini al
territorio del conflitto, che hanno forti collegamenti non solo geografici, ma spesso
di carattere religioso, storico, culturale e politico che non possono – per un
complesso mix di motivi – chiudere i confini ai flussi di profughi in fuga dalla
guerra. Inoltre, in quanto paesi confinanti, essi si riservano spesso di prendere l’una
o l’altra parte del conflitto armato in corso, identificando i propri interessi strategici
con la vittoria di uno dei fronti contrapposti. Necessario corollario di questa volontà
di influenza dall’esterno, che spesso si basa anche sul sostegno e la gestione di
attori proxy all’interno del conflitto (tra gli innumerevoli esempi vedi i casi di
Pakistan/Afghanistan o Etiopia/Somalia) vi è l’accoglienza dei profughi e degli
sfollati e la gestione di temporanei campi di ricezione ed accoglienza. La valenza
strategica delle masse dei profughi accumulate nei paesi contermini decresce con il
protrarsi del conflitto o con il mancato successo militare del fronte sostenuto.
Questo può comportare modifiche anche drastiche nelle politiche di accoglienza dei
profughi, che però raramente sono disponibili a riprendere la via del paese di
appartenenza anche in caso di miglioramento della situazione di sicurezza (vedi ad
esempio il caso Kenya e profughi somali in Kenya). La verità è che le popolazioni
non fuggono solamente dalla guerre ma, molto più spesso dalle conseguenze delle
guerre quando esse sono terminate. Miseria ed anarchia post-conflict sono due delle
cause che spingono le popolazioni a cercare non più la via del rifugio immediato
difronte alla distruzione bensì il più agognato miglioramento delle condizioni di
vita. Non è in realtà possibile separare le motivazioni economiche delle migrazioni
da quelle di sicurezza essendo le due quasi sempre interrelate. Non si fugge dalle
bombe per far ritorno in un paese distrutto e senza prospettive concrete di
ricostruzione. Si fugge dalle conseguenze di medio lungo termine dei conflitti allo
stesso modo, se non di più, di quanto non si fugga dai conflitti stessi. Il fallimento
del post-conflict e l’incapacità di riavviare gli Stati e le società al termine di un
conflitto violento sono una delle principali motivazioni dell’abbandono del proprio
paese. In questo senso, la ricerca dello status di rifugiato viene molto spesso
perseguita come alternativa di una nuova vita a quella precaria del rifugiato,
piuttosto che come fuga da una violenza diretta ed immediata.
I paesi di transito, tra cui rientrano pressoché tutti i paesi dell’area balcanica, sono
sostanzialmente estranei alla dinamiche politiche e demografiche di un conflitto,
ma si trovano sulla rotta geografica che unisce i paesi di prima accoglienza (e non i
paesi del conflitto!) ed quelle aree del pianeta caratterizzate da elevati tassi di
benessere e di sicurezza socio economica. Uno o più paesi di transito, caratterizzati
da una stessa posizione di neutralità rispetto agli aspetti demografici del conflitto
vanno a costituire un corridoio di transito. Questi paesi a volte svolgono solamente
un ruolo neutrale di territorio di attraversamento, attuando una postura di non
resistenza al transito, nella convinzione che i flussi in uscita saranno
sostanzialmente equivalenti ai flussi in entrata; ciò può avvenire o con il diretto
intervento dello Stato che si fa carico di trasferire da un confine all’altro del paese i

migranti, oppure lasciando agire – senza contrastarne l’operatività – le
organizzazioni criminali e di contrabbando già attive nella regione. In questo modo,
i paesi di transito divengono ben presto una base logistica per organizzazioni
affaristico – criminali intenzionate a facilitare il più rapido e certo attraversamento
del corridoio verso i paesi scelti di approdo finale, producendo un ritorno
economico nel paese attraversato.
I paesi di ingresso si differenziano dai paesi di transito in quanto, pur non
rappresentando l’obiettivo finale della maggior parte dei migranti, essi non possono
attuare la politica del laissez faire da cui sono tentati i paesi di puro transito, in
quanto i paesi di ingresso nell’area Schengen sono obbligati a rispettare le regole di
Dublino a censire e a gestire le procedure di richiesta di asilo politico. Cade su di
loro, in altre parole, l’onere di una prima selezione degli ingressi. Nel caso in cui il
paese d’ingresso nell’area Schengen non è un paese di destinazione – come è il caso
dei 3 principali Stati d’ingresso nell’area di libera circolazione, Italia, Grecia ed
Ungheria – questo lavoro di gestione e selezione, lavoro che include anche l’onere,
dell’accoglienza temporanea, dei contenziosi amministrativi e dei rimpatri dei non
eleggibili, viene fatto a beneficio dei veri paesi destinatari, il che è spesso fonte di
recriminazioni e polemiche tra i paesi UE.
I paesi di destinazione sono quei paesi che hanno deciso di accettare di accogliere,
per un mix vario di motivazioni, un numero importante di profughi anche quando
essi sarebbero giuridicamente non obbligati a gestirne i flussi, trovandosi lontano
sia dai territori di conflitto che dai confini esterni della UE. Sono paesi europei che
hanno deciso di attuare una politica di apertura all’immigrazione, come la
Germania che, dal 2005, ha modificato la propria legge sulla residenza dichiarando
di essere un paese di immigrazione, ed attuano delle politiche migratori
sensibilmente più aperte degli altri paesi europei, potendo al tempo stesso contare
su welfare-state strutturati ed efficienti e su un brillante mercato del lavoro.
i. La rotta balcanica ponte tra Turchia e Germania.
Nel periodo 2011 – 2015 si è dunque venuto a creare nell’Europa Sud Orientale un
corridoio migratorio che va direttamente dall’area medio-orientale fino al cuore
dell’Europa. Esso vede Siria ed Iraq come le due principali aree di conflitto, la
Turchia come paese ponte di prima accoglienza temporanea, i paesi dei Balcani
Occidentali come paesi di transito, l’Ungheria come principale punto d’ingresso
nell’area Schengen e la Germania come primaria destinazione finale. (A ciò
bisogna ovviamente aggiungere che il processo migratorio non finisce
necessariamente con l’arrivo in Germania, in quanto ogni immissione e
legalizzazione del soggiorno di cittadini extra-europei nell’area Schengen porta poi
alla successiva possibilità di dispersione di tali comunità nell’intera area di libero
scambio). La rotta balcanica, nel corso del 2015 è andata sempre più
consolidandosi, finendo per produrre una situazione altamente conflittuale non solo
tra i migranti desiderosi di giungere a destinazione ed i paesi risoluti nel tutelare le
proprie frontiere e le proprie legislazioni migratorie, ma tra gli stessi paesi europei,
ciascuno dei quali ha assunto uno specifico ruolo all’interno della pipeline
migratoria che si estende di fatto senza soluzione di continuità tra Turchia e
Germania, abbracciando l’intera penisola balcanica e ponendo sotto forte crisi le già
deboli forme di cooperazione tra gli Stati della regione.

7.

La crisi di profughi nei Balcani ed il ruolo della
Turchia come fattore generatore e amplificatore
dei flussi
Settembre 2015

a. Il ruolo della Turchia nella generazione ed amplificazione dei flussi di
migranti attraverso la rotta balcanica.
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 nella
Turchia nel 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 politica di alleggerimento della masse di
profughi accumulati nel corso degli ultimi tre anni. Tale decisione è a sua volta
conseguenze delle elezioni della primavera 2015 e del reset avvenuto (come più
volte anticipato in questa sezione dell’Osservatorio 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 siriano, 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
registrati al marzo 2015 più una imprecisata ma consistente quota di residenti
illegali), 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 governo 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 settentrionali 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 sociopolitici 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 parallelamente 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 sociopolitico 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.
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 contesto, 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 prevalentemente 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, maggiormente contraddistinti da un carattere antiarabo). 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 particolare a
produrre una fuga di voti verso il partito nazionalista del MHP.
b. 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 esistente 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 di inserirsi e
stabilizzarsi nel paese, ma si limita ad offrire una protezione temporanea per coloro
che fuggono da un conflitto. Tali comunità, per quanto numerose esse 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 è rilevare che a norma delle legislazione turca, i profughi soggiornanti
in Turchia, non potranno mai ottenere uno status permanente di rifugiato 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 internazionale 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 revisione del 2013, il principio dei “geographical boundaries”, ossia di
una restrizione di provenienza geografica al diritto di poter divenire un rifugiato,
limitandone il numero a pochi casi. È una norma che fu introdotta già al momento
della firma turca della Convenzione di Ginevra del 1951, presumibilmente 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 concede ai profughi provenienti dal di
fuori dell’Europa – ossia alla stragrande maggioranza dei profughi – è uno status di
“protezione sussidiaria” che fornisce possibilità minime di sopravvivenza nei campi
profughi o negli insediamenti urbani identificati e poco più. Tale disposizione
normativa della Turchia nei fatti finisce per annullare la clausola d’eccezione
esistente nel diritto d’accoglienza dei rifugiati in Europa che solitamente prevede
che qualora un 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
successivamente richiedere tale status in altri paesi in cui si reca. La Turchia,
impedendo 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 minimo

indispensabile e qualora vogliono ulteriormente migliorare il proprio standard
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.
c. Da rifugiati ombra in Turchia a profughi verso l’Europa
L’inversione di tendenza ed il processo di riduzione del numero dei siriani accolti
come rifugiati temporanei 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 contenimento.
Pochi per una città di 14 milioni di abitanti, ma sufficienti per creare un caso
politico e di sicurezza. I profughi siriani gradualmente che si ammassavano 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 o proseguiranno verso altra strada, grazie
all’aiuto dell’UNHCR o all’emigrazione 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 siriani,
avviando negoziati con l’Unione Europea e con altri paesi che tradizionalmente
accettano immigrati, 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 migratorie. 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 territori 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 rifugiati non siriani ma di altra nazionalità, allo

scopo di liberare risorse economiche 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 sono prevalentemente il frutto delle nuove necessità tattiche e
geopolitiche turche più che conseguenza diretta degli eventi bellici in Siria. 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 dell’ISIS intenzionate a colpire la nuova
linea politica del governo turco; una pressione 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 area nel sostengo alla
guerra contro Assad. Sono elementi più che sufficienti per lasciare larghe le maglie
dei controlli 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.

8.

Grecia, Ungheria, Germania. Tre diversi
approcci alla crisi dei profughi attraverso la rotta
balcanica
(agosto 2015)

a. 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
erigendo 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 costretto a procedere alla loro registrazione e allo screening delle pratiche
di richiesta di asilo politico. 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 verificata
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 posso essere
effettivamente espulsi i richiedenti asilo che riescono ad entrare nell’spazio Schengen.
Grazie all’abbassamento degli standard umanitari sull’accoglienza dei profughi registratisi
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, certamente favorisce anche una minore
responsabilizzazione nel controllo delle frontiere di accesso come dimostrato anche nel
corso della crisi lungo il confine macedone.

b. La Germania, principale motore del processo ed il suo ruolo complesso verso i
Balcani.
La Germania resta il principale fattore di attrazione dei flussi di rifugiati verso
l’Europa. Senza la sua trainante economia e la volontà di affermarsi come
superpotenza dei diritti umani e della solidarietà, il canale migratorio balcanico
sarebbe certamente molto meno trafficato. La volontà di apparire come potenza
accogliente e rispettosa dei diritti dell’uomo e della dignità umana ha portato nelle
scorse settimane all’imprevedibile decisione tedesca di sospendere – o meglio di
ribaltare i meccanismi di accoglienza di Dublino, l’accordo del 1990 che prevede
l’obbligo dei rifugiati a cercare ospitalità ed asilo nel primo paese europeo di
accesso. Tale decisione da parte di Berlino, riservata ai soli siriani, di gestire
direttamente in territorio tedesco le pratiche per la concessione dello status di
rifugiato indipendentemente dalla rotta e dalla legalità con cui sono giunti in
Germania, rappresenta un passo avanti molto deciso, e soprattutto sottolinea la
decisione di Berlino di giocare un ruolo crescente nel conflitto siriano. Tale
decisione finirà tuttavia per accrescere il flusso di profughi provenienti dalla Siria
lungo la rotta balcanica di transito, causando potenziali conflitti d’interessi con gli
Stati attraversati. In questo la Germania sarà chiamata, anche ad un confronto di
soft power con la Russia, paese che propugna approcci differenti e contrari approcci
ai rifugiati per i paesi della regione balcanica. L’altra faccia della medaglia è
rappresentata dal fatto che l’adozione di una generosa politica di asilo nei confronti
della Siria, porta con sé, tuttavia, l’inasprimento del giro di vite contro i migranti
economici dei Balcani che cercano di ottenere lo status di rifugiato. Si prevedono
decine di migliaia di espulsioni, dopo che Berlino ha provveduto a dichiarare
l’intera area balcanica zona politicamente sicura. Al tempo stesso, verranno
accentuate le politiche di allontanamenti dei cittadini balcanici che hanno cercato
negli scorsi anni di accedere al sistema di asilo politico in Germania. Le espulsioni
saranno accompagnate da divieti di rientro in Germania per un periodo di cinque
anni. La politica di attrazione di nuovi rifugiati tedesca è caldeggiata anche dal
mondo industriale del paese che vi intravede un nuovo strumento per aumentare la
competitività dell’economia attraverso l’immissione di manodopera a basso costo.
c. Ungheria, la porta d’ingresso nell’area Schengen.

Nei primi mesi del 2015 vi sono stati tra la Serbia e l’Ungheria qualcosa come il
90% di tutti gli ingressi illegali nella UE, con un incremento del 1000% rispetto al
2014. I dati ungheresi parlano di un numero complessivo nel primo semestre del
2015 superiore ai 100.000 migranti irregolari che hanno attraversato il paese. Per
rispondere a questo flusso notevole l’Ungheria ha rafforzato la propria legislazione
migratoria, inasprendo le sanzioni per le irregolarità, accelerando le procedure
amministrative per lo screening delle richieste di asilo politico e dichiarando,
Serbia, Kosovo e Macedonia paesi sicuri per i diritti umani, in maniera da poter
consentire i rimpatri dei cittadini della regione. In aggiunta a ciò le autorità
ungheresi hanno avviato la costruzione di una barriera permanente di filo spinato e
di legno lungo tutti i 175 chilometri che separano il paese dalla Serbia. La barriera,
che ancora non è ultimata, dovrebbe ridurre il numero degli attraversamenti del
confine e la possibilità che attraversamenti illegali di massa incontrollati si possano
verificare, come avviene al confine tra Grecia e Serbia. Fortemente criticata dal
punto di vista umanitario, l’efficacia della barriera permanente – sul modello simile
di quella costruita in Bulgaria al confine con la Turchia e che ha consentito di
ridurre gli attraversamenti irregolari da 11.000 nel 2013 a 4.000 nel 2014 – potrà
essere verificata agli inizi del 2016. Tuttavia, al valore di ostacolo materiale che
essa produrrà all’attraversamento del confine, vanno dedotti i costi politici che la
sua realizzazione comporterà nei confronti della Serbia vanno sottratti i costi
politici dell’operazione sia verso i suoi vicini settentrionali che verso quelli
meridionali. Non tanto in quanto una “plastificazione” del confine impedirebbe i
rapporti e gli scambi regolari tra Ungheria e paesi vicini, ma in quanto la sua
realizzazione costringerà la Serbia a non poter più attuare la politica delle slidingdoors che solitamente i paesi di transito – dopo un iniziale tentativo di resistenza –
finiscono per attuare. Se la recinzione sarà efficace come previsto, ciò costringerà la
Serbia ad occuparsi di buona parte dei flussi migratori in uscita dalla Turchia che
rimarranno sul suo territorio, o ad adottare, a sua volta, una politica di sigillare il
confine con la Macedonia. La Serbia si troverà costretta a scegliere se diventare
essa stessa l’ultimo anello della catena, e su questo punto riceverà pressioni da
Germania e Austria, oppure se schierarsi assieme all’Ungheria tentando di dar vita
ad un fronte di interruzione del flusso. In questo, sia l’Ungheria che la Serbia – in
particolare – sono supportate dalla Russia, che per via delle sue posizioni sulla
Siria, vede con una certa preoccupazione la creazione di un flusso costante di siriani
verso i Balcani e l’Europa.

9.

Sviluppi e sfide politiche in Kosovo agli inizi del
2015

Gennaio 2015

a. Le sfide del nuovo governo Mustafà nel 2015
Dopo una lunga crisi politica durata oltre 6 mesi il Kosovo ha finalmente varato, nel
dicembre 2014, il suo nuovo esecutivo, che fa seguito alle elezioni anticipate tenutesi nel

giugno dello scorso anno. Il nuovo governo è frutto di un compromesso tra i primi due
partiti usciti dalle elezioni, il PDK del premier uscente Hashim Thaci e l’LDK del sindaco
di Pristina Isa Mustafà. Il lungo stallo era causato dall’impasse che si era creata dopo che
per vari mesi il partito più votato (il PDK di Thaci, 222.000 voti) non era riuscito a creare
una coalizione che potesse superare i 60 seggi; il secondo partito, LDK (184.000 voti),
aveva una capacità di coalizione assieme ad alcuni partiti minori, ma la particolarità della
Costituzione kosovara – che assegna al primo partito il diritto di nominare il presidente del
parlamento, e dunque di dare il via alla legislatura – aveva creato uno stallo che poteva
essere superato solo con una coalizione tra i primi due partiti del paese, PDK e LDK. Le
laceranti contrapposizioni tra LDK e PDK risalgono agli inizi degli anni novanta, quando
l’emersione della resistenza armata, di cui Thaci fu uno dei principali leader e la creazione
dell’UCK, aprì un conflitto interno tra la componente politica e quella militare della
resistenza anti jugoslava. Conflitto che finì con l’emarginazione del “pacifista” Rugova,
togliendo all’ LDK la rappresentanza esclusiva del movimento di autodeterminazione
kosovaro, che fu fatta propria dall’UCK paladino dell’indipendenza non negoziata
attraverso la rivolta armata.
b. L’accordo Thaci – Mustafà. L’accordo tra Thaci e Mustafà è stato reso possibile dal
robusto intervento dell’Unione Europea e degli Stati Uniti d’America preoccupati, tra le
altre cose, di non interrompere il processo di dialogo con Belgrado, fermo da quando il
Kosovo non ha più un governo nel pieno delle sue capacità politiche. Ad ogni buon conto,
il negoziato non è stato particolarmente sfavorevole a Thaci, come i rapporti parlamentari
potevano far temere. L’ex leader dell’UCK conserva la metà dei dicasteri, il ruolo di vice
premier e, per sé stesso, la posizione di Ministro degli Esteri. Inoltre un punto importante
dell’accordo sottoscritto tra i due partiti prevede che, nel 2016, Thaci diverrà presidente
della repubblica alla scadenza del mandato dell’attuale presidente Jahjaga. Il fatto che la
Lega Democratica del Kosovo sia riuscita a conquistare il posto di primo ministro,
pur con un consenso minoritario nel paese, rappresenta potenzialmente un fattore di
importante cambiamento nel quadro politico del Kosovo. Mustafa è il settimo primo
ministro del Kosovo dal termine del conflitto con la Jugoslavia. Fino alla nomina di
Mustafa, tutti i premier kosovari erano stati espressione diretta dell’UCK, tutt’al più
consentendo un’alternanza tra i due partiti di derivazione UCK, il PDK di Thaci e
l’AAK di Haradinaj. Isa Mustafa è il primo premier che non è espressione del mondo
UCK, non provenendo né direttamente dalle file della guerriglia armata (come furono
Thaci, Haradinaj, Ceku, ed in una certa misura Rexhepi) né dai partiti politici che ne
hanno coltivato l’eredità e che, fino ad oggi, hanno rappresentato il principale bacino
di legittimazione per la classe politica kosovara.
c. La questione delle miniere di Trepce.
Uno dei primi dossier che il nuovo governo LDK – PDK ha preso in mano agli inizi di
gennaio 2015 è stato quello della nazionalizzazione delle miniere di Trepce (piombo, zinco,
argento). Il complesso minerario di Trepce, i cui pozzi sono in parte controllati dal governo
di Pristina ed in parte gestiti direttamente dai serbi del Kosovo settentrionale, sono al
centro di un articolato contenzioso giuridico sulla proprietà. Il governo serbo si ritiene
proprietario delle miniere, attraverso alcune aziende pubbliche ex jugoslave, ma sostiene
anche che nell’azionariato vi siano numerosi investitori privati. Per mantenere i propri
“diritti” il governo serbo continua tutt’oggi a rimborsare i prestiti ottenuti in passato dalla
Repubblica socialista jugoslava alle istituzioni finanziarie internazionali (IFIs) per lo
sviluppo del complesso minerario. La posizione del governo del Kosovo si basa invece sul
rifiuto del riconoscimento degli azionisti privati – ritenuti dei tentativi fraudolenti di
confondere l’azionariato – ed il complesso minerario viene considerato un misto tra una ex
proprietà pubblica e sociale jugoslava, pertanto oggi di proprietà del governo del Kosovo.
Nel frattempo, l’impasse legale, le conseguenze del conflitto, la mancanza di investimenti e
gravi problemi di natura ambientale, hanno enormemente ridotto la produzione di quella
che una volta era la principale industria jugoslava con oltre 20.000 occupati. Oggi sono
appena 2.500, di cui 1.500 albanesi e 1.000 serbi. L’azienda oggi versa sull’orlo della
bancarotta. Il 19 gennaio il governo di Pristina ha espresso l’intenzione di prendere il

controllo completo di Trepce rivendicandone la proprietà e presentando in parlamento una
nuova legge sulle “aziende pubbliche” che avrebbe portato ad una nazionalizzazione del
complesso. Le dichiarazioni di Pristina hanno causato proteste molto veementi da parte di
Belgrado ma, soprattutto, hanno preoccupato Washington e Bruxelles che hanno
fortemente sconsigliato Pristina di portare a termine l’operazione. Il governo kosovaro ha
dunque fatto marcia indietro, ritirando il decreto e rimandando l’operazione di
nazionalizzazione delle miniere. Ciò ha causato l’entrata in sciopero di centinaia di
minatori delle miniere dal 20 al 22 gennaio e successivamente violente proteste di piazza
contro il governo che hanno causato 73 feriti e 120 arresti. Il ritiro del decreto di
nazionalizzazione delle miniere ha consentito di salvare l’incontro trilaterale Serbia –
Kosovo – EU previsto per il 9 febbraio. Anche se la questione del futuro delle miniere di
Trepce è stata per il momento tenuta al di fuori dell’agenda bilaterale, essa tornerà
verosimilmente ad essere un argomento di rilievo nei rapporti bilaterali tra i due paesi.
La questione della proprietà delle miniere continuerà ad essere cavalcata dai partiti
esclusi dall’accordo PDK – LDK, in particolare dal movimento nazionalista Vetevendosje!;
sia perché il governo serbo cercherà verosimilmente di portare il tema all’interno del
dialogo trilaterale nel corso del 2015. Un negoziato sullo status di Trepce mediato dalla EU
potrebbe essere, naturalmente, uno dei pochi modi con cui questo intricato dossier può
essere sbloccato, i cui benefici economici potrebbero essere condivisi sia a Nord che a Sud
del fiume Ibar. La principale difficoltà che può essere prevista è che Belgrado potrà cercare
di utilizzare l’occasione non per risolvere il caso ad hoc, ma per porre il più vasto e
generale problema della revisione della questione delle proprietà ex Jugoslave in Kosovo,
bloccando di fatto ogni possibilità di dialogo sul tema. La difficile situazione economica
del Kosovo e l’elevato tasso di disoccupazione rendono ovviamente le risorse minerarie di
Trepce un potenziale volano di ripresa economica, a patto che vengano dissipate le
questione giuridiche irrisolte e che venga garantita un’atmosfera per gli investimenti esteri
priva dei gravi fenomeni di corruzione e di politicizzazione che fino ad oggi hanno
caratterizzato il business climate del paese.
d. Stabilizzazione interna e normalizzazione con Belgrado.
Due sono i processi che appaiono intrecciarsi nei prossimi mesi per quanto riguarda il
Kosovo: quello del mantenimento della stabilità interna nel paese a fronte del continuo
deterioramento della situazione economica e sociale; quello del rafforzamento e
stabilizzazione del processo di normalizzazione tra Belgrado e Pristina avviato dall’Unione
Europea. Per quanto riguarda la stabilità interna, non bisogna sottovalutare il mix che può
nascere tra il malcontento sociale dovuto a povertà e al fallimento dell’economia kosovara
post indipendenza e le attività d’opposizione dei partiti nazionalisti dell’AAK e
Vetevendosje! che, mobilitati ovviamente a dimostrare che il governo dell’LDK non tutela
gli interessi nazionali del Kosovo, indirizzeranno la protesta sociale su una narrativa anti
serba. A sette anni dall’indipendenza, la gravità della situazione economica in Kosovo è
davvero preoccupante, anche alla luce del fatto che esso resta l’unico paese della regione
che non ha un regime di visti liberalizzato con l’Unione Europea e da cui ogni anno
fuggono circa 30.000 kosovari, entrando clandestinamente in Europa via Serbia ed
Ungheria. In questo esplosivo contesto, caratterizzato da un prodotto interno lordo pro
capite inferiore ai 3.000 euro annui ed una disoccupazione giovanile del 55%, ogni
elemento di attrito con la minoranza serba o con la comunità internazionale può essere
strumentalizzato e facilmente convertito in conflittualità di ritorno. Non bisogna
dimenticare che il 2015 sarà anche l’anno in cui dovrebbe essere varato per la prima volta
in Kosovo un tribunale per processare gli accusati di crimini di guerra durante il conflitto
del 1998. Lo scorso anno il parlamento ha votato – sotto forti pressioni internazionali e con
la disapprovazione dell’allora primo ministro Thaci – la legge che prevede la creazione in
Kosovo di un tribunale per i crimini di guerra che opererà grazie alla presenza di una
componente di giudici internazionali. L’assenza del nuovo parlamento dopo le elezioni del
giugno 2014 ha impedito di dare concreta attuazione al tribunale in quanto, per essere
varato, è prima necessario apportare delle modifiche alla stessa costituzione del paese e
successivamente approvarne lo statuto. Sono dunque necessari nuovi passaggi parlamentari
prima che il tribunale possa diventare operativo. Questi atti dovrebbero essere approvati nel

corso del 2015, e potrebbero portare a delle proteste o a dei tentativi di bloccarne l’iter
parlamentare attuativo. Tra l’altro la corte dovrà partire dalle conclusioni delle due speciali
commissioni d’inchiesta, quella del Consiglio d’Europa del 2010 e quella della task force
investigativa dell’Unione Europea del 2014. Entrambe le commissioni giungono alle stesse
conclusioni e accusano di crimini di guerra numerosi membri di primo piano dell’UCK
che, dopo l’indipendenza, hanno ricoperto importanti ruoli politici. Difficile stimare quali
saranno le conseguenze dell’apertura di tali processi, a quindici anni di distanza dagli
eventi, in un sistema di giustizia come quello kosovaro che rimane estremamente debole ed
ha la sua maggiore vulnerabilità nell’incapacità di proteggere giudici, pubblici ministeri e
testimoni. Tuttavia elevato è il suo valore simbolico, così come importante è la capacità per
la società kosovara di accettare l’instaurazione del tribunale e gestirne la sua stessa
presenza.
Il 2015 sarà dunque un anno denso di sfide e di incertezze per il Kosovo che metteranno a
dura prova il processo di normalizzazione dei rapporti con Belgrado ma anche la tenuta
interna dell’ordine pubblico. Processo che necessiterà di un rinnovato vigore da parte
dell’Alto Rappresentante per la politica estera dell’Unione Europea, pena il suo prevedibile
deragliamento.

e. Analisi: il precario equilibrio del Kosovo tra nazionalismo e stallo economico
Il governo di compromesso costruito dall’inattesa alleanza tra LDK e PDK ed incalzato dai
due partiti d’opposizione nazionalista AAK e Vetevendosje! guiderà il Kosovo in un
precario equilibrio politico e sociale. Difficilmente il nuovo esecutivo riuscirà ad affrontare
alcuni dei numerosi problemi strutturali in cui si trova il paese, come un’analisi del bilancio
– che era già stato approvato in bozza prima del cambio dell’esecutivo – lascia intravedere.
Non vi sono, inoltre, segnali per un significativo rafforzamento del sistema giudiziario e di
polizia e la lotta alla criminalità organizzata, principale fattore dell’arretratezza economica,
resterà agli albori. Più facile sarà per l’esecutivo accontentare la comunità internazionale su
alcuni punti simbolici ma di massima visibilità internazionale, come la ripresa del dialogo
con Belgrado, il contrasto interno all’islamismo politico radicale e la lotta ai network di
reclutatori per la jihad in Siria/Iraq. Sulla vita del governo resta la spada di Damocle
dell’istituenda corte penale internazionale per i crimini di guerra in Kosovo, le cui indagini
preliminari hanno lambito lo stesso Thaci, ridimensionato da premier a ministro degli esteri
(e vice premier) nel nuovo esecutivo.

10.

L’evoluzione dei rapporti tra Turchia ed Iran
Febbraio 2015

a. La visita di Erdogan in Iran
Il contesto più immediato della visita di Erdogan in Iran è stato rappresentato, per precisa
scelta mediatica del presidente turco, dalla polemica artatamente sollevata a pochi giorni
dalla visita, sulle responsabilità iraniane nel deterioramento della situazione interna nello
Yemen e sulle necessità di porre un argine all’egemonia iraniana nella regione.
Considerazioni di questo tipo espresse non segretamente alle proprie controparti arabosunnite ma generosamente rilasciata alla stampa internazionale, non sono qualificabili
come gaffe, ma fanno comunque parte di una precisa strategia comunicativa e meritano
pertanto di essere analizzate nel loro aspetto strategico. Oltre all’aspetto psicologico
caratteriale del presidente turco e quello della comunicazione populista a cui ci ha abituato
l’AKP, nel caso della visita iraniana del presidente turco appare esserci qualcosa di più
profondo intervenuto nei rapporti tra i due paesi che potrebbe essere alla base della
strategia comunicativa “offensiva” di Erdogan. Questa appare essere mossa, oltre che da un
certo comprensibile nervosismo per l’evoluzione della situazione internazionale, da una
priorità politica fondamentale: gonfiare il ruolo delle Turchia come paese chiave per lo

sdoganamento dell’Iran facendo al tempo stesso, blocco con l’Arabia Saudita, ed i suoi
alleati, con cui Ankara vuole ulteriormente migliorare i rapporti diplomatici.
Prima che lo sdoganamento di Teheran possa divenire completo e l’Iran avere
autonomamente consolidato la propria posizione internazionale ed acquisito un proprio
spazio di manovra, Ankara vuole mantenere quel ruolo, di fatto perso, di ultimo paese
mediatore tra Occidente ed Iran che esso aveva fino a qualche anno fa. È sostanzialmente
una battaglia di retroguardia per recuperare il terreno perduto nei quattro anni che separano
la visita dei due presidenti turchi a Teheran, quella di Gul da quella di Erdogan; in questo
breve lasso di tempo abbiamo assistito ad un totale ribaltamento delle relazioni turco –
iraniane che hanno fatto seguito al terremoto avvenuto negli assetti geopolitici
mediorientali. Il paradosso più evidente delle relazioni tra Turchia ed Iran è rappresentato
dal fatto che dal 2010 ad oggi, i due paesi hanno percorso direzioni opposte che ne hanno
di fatto capovolto la posizione reciproca.
b. La nuova grammaica del dialogo turco – iraniano: l’isolamento di Ankara e lo
sdoganamento di Teheran
Mentre la Turchia, come conseguenza di una serie di scelte di politica estera massimaliste e
radicali si è progressivamente isolata nel contesto regionale cacciandosi in un vero vicolo
cieco geopolitico, perdendo coerenza e credibilità della propria azione esterna ed
alienandosi sempre più dagli USA, l’Iran ha compiuto un percorso opposto, portando
avanti un processo di sdoganamento e reinserimento nella comunità internazionale,
aumentando la propria ingerenza in numerosi contesti e addirittura acquisendo una
potenziale rilevanza geopolitica positiva per gli stessi USA, come dimostra anche l’accordo
sul nucleare, il punto più complesso e rilevante di questo percorso.
È indubbio che l’esplosione del fenomeno ISIS abbia rappresentato un elemento
determinante nel favorire il ribaltamento dei ruoli tra Teheran ed Ankara, con la Turchia
troppo coinvolta nella gestione del fenomeno ISIS e che non è riuscita ad affrancarsi dalla
sua posizione originaria del regime change ad ogni costo, anche quanto il governo di
Damasco ha dimostrato un’elevata capacità di resistenza, supporto internazionale e un non
trascurabile consenso da una parte della popolazione siriana; in questo stesso contesto,
l’Iran ha progressivamente saputo trasformarsi dalla sua posizione di partenza di
sostenitore di un regime paria come era quello di Damasco a quella di attore determinante
per il contenimento e ridimensionamento dell’ISIS. Da essere parte del problema Teheran
ha progressivamente iniziato a ridiventare parte della soluzione, aumentando il suo potere
regionale a scapito di quello turco.
Questo ribaltamento strategico rischia di produrre conseguenze non secondarie sulle
relazioni bilaterali tra i due paesi. Un Iran Stato paria, con pochi alleati nella regione e nella
comunità internazionale rappresentava una situazione funzionale alla geopolitica turca,
rendendo agevole ad Ankara giocare il ruolo di ponte tra l’Iran ed un Occidente ostile a
Teheran, o bloccato dai meccanismi sanzionatori costruiti dall’Occidente. La duplice
rilevanza di tale ruolo di frontiera fu evidente nel 2010, quando la Turchia fece pesare il
proprio ruolo di gatekeeper votando in Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite contro
nuove sanzioni contro l’Iran, dopo essersi offerto come paese mediatore per gli scambi
controllati di uranio tra l’Iran e l’estero. Oggi la Turchia ha perso pressoché totalmente
questo ruolo. Il fatto che gli USA negozino direttamente con l’Iran e – dopo l’accordo sul
nucleare con il 5+1 – vi sia la possibilità di un reinserimento di Teheran nel sistema
internazionale a determinate condizioni, ha di fatto eroso la rendita di posizione di Ankara
nonché ridotto la sua utilità marginale per Teheran. Lo sdoganamento di Teheran comporta
l’aumento di competizione tra Turchia ed Iran. Nel delicato rapporto esistente tra questi
due paesi ciò vuol dire una perdita netta in termini di leverage strategico della Turchia
sull’Iran che si manifesterà nel medio periodo in una riaccesa competizione tra i due paesi,
specialmente in Iraq ed in Siria, due scenari in cui le posizioni di Ankara e Teheran sono
agli antipodi. È alla luce di ciò si possono interpretare le parole di Erdogan sul rischio di
un dominio regionale di Teheran: alzare la tensione tra i due paesi allo scopo di
mantenere il vantaggio residuo di Ankara, legandolo non più al conflitto Usa – Iran ma
sostituendolo con la crescente faglia saudita – iraniana. Una faglia che, per Ankara, più
ampia è meglio è.

c. Equilibrismi neo-ottomani: bilanciare con Riad l’ascesa di Teheran?
L’ascesa dell’AKP e la nuova politica estera adottata da Ankara dopo l’avvio delle
primavere arabe aveva contribuito ad avvicinare sempre più la Turchia con l’Arabia
Saudita, in particolare nella prima fase del conflitto siriano, quando entrambi i paesi era
scesi nel campo delle milizie anti Assad ed erano impegnate per spazzar via il regime
secolare e nazionalista di Damasco per sostituirlo con un regime islamista. Tuttavia, nel
2013 la caduta del governo dei Fratelli Mussulmani in Egitto ed il deciso sostegno saudita
dato al generale Al Sissi – che Ankara continua a non riconoscere come legittimo
interlocutore – ha profondamente diviso i due paesi, sottolineando la volatilità e caducità
delle intese che si realizzano tra le aspiranti potenze regionali nell’attuale fase di profonda
instabilità, accentuata anche al disimpegno statunitense dall’area. L’avvio dello
sdoganamento di Teheran impone, tuttavia, ad Ankara di ricucire quello strappo in un
tempo relativamente breve.
Un ulteriore conferma della relazione particolare che la Turchia punta a ricostruire con
il Regno dell’Arabia Saudita è indicata dall’incontro a sorpresa che il presidente Erdogan
ha avuto ad Ankara con il principe ereditario saudita Mohammed bin Nayef – Ministro
dell’interno e responsabile delle attività di antiterrorismo del Regno – esattamente il giorno
prima della sua partenza per Teheran. Una conferma che la questione ISIS ed il futuro di
questo proto-stato rappresenta, per il momento, il tema su cui si testeranno realmente le
relazioni tra Iran, Turchia ed Arabia Saudita.
Al contrario, quello su cui continuerà a funzionare il rapporto tra Turchia e Iran, e che
rappresenta il vero scopo della visita di Erdogan a Teheran, è rappresentato dalle relazioni
commerciali, che sono ancora al di sotto del potenziale che potrebbero esprimere due
grandi paesi contermini. In prospettiva della riapertura del mercato iraniano agli
investimenti internazionali e al suo progressivo reinserimento negli scambi finanziari
internazionali, l’interscambio commerciale tra i due paesi potrebbe crescere
significativamente, anche in considerazione della contrazione registratasi negli ultimi due
anni ed Ankara non vuole, nonostante ogni possibile dissidio strategico, restare indietro
nella corsa ai mercati iraniani che si riaprono. Anche se, gli accordi firmati tra i due paesi
potrebbero essere di maggiore utilità per l’Iran che ha disperato bisogno di mercati ove
indirizzare il proprio export e trarne valuta pregiata per rilanciare la propria economia e
promuovere gli investimenti necessari a lungo rimandati. Oggi il commercio bilaterale tra i
due paesi è fermo a 14 miliardi di dollari mentre nel 2012 era a 21,8 miliardi. Più
complessa invece la questione energetica tra i due paesi, con Ankara che importa da
Teheran il 35% del suo petrolio ed il 20% del suo gas naturale, ed un contenzioso
commerciale tuttora aperto sul prezzo del gas importato dall’Iran. La soluzione di tale
contenzioso potrebbe portare ad un aumento delle quantità importate da Ankara.
d. Analisi: conseguenze dell’accordo sul nucleare iraniano per Ankara
•

•

L’accordo sul nucleare iraniano tra Teheran ed il 5+1 rappresenta un nuovo,
ancorché atteso, game changer per Ankara, che sancisce la completa
trasformazione del sistema geopolitico mediorientale post 2011, anno su cui la
politica estera turca, ha costruito la sua postura attuale. La mancata caduta del
regime di Assad, la caduta del governo dei fratelli mussulmani in Egitto,
l’emersione dell’ISIS e lo sdoganamento di Teheran, impongono una difficile
revisione della politica estera turca. Politica estera che appare, sempre più ostaggio
della politica di sicurezza interna del paese e dell’ideologia politica di Erdogan;
Il disimpegno controllato statunitense dalla regione ha lasciato un vuoto
geopolitico che durerà per vari anni e potrà essere colmato solo da una complessa e
asimmetrica interazione tra quattro, molto diverse, potenze regionali: Russia, Iran,
Turchia e Arabia Saudita. Nessuna di esse è capace di imporre unilateralmente un
proprio assetto regionale, mentre la competizione esistente su molteplici dossier
impedisce un consenso tra di esse. La Turchia avrebbe delle ottime potenzialità di
essere il baricentro di questo quadrilatero ma la politica estera fallimentare degli
ultimi anni ne ha fatto il vaso più debole, anche perché è il paese che assomma il

•

•

maggior numero di contradizioni nei rapporti bilaterali con gli altri paesi del
quartetto;
Il progressivo ritorno dell’Iran nella scena internazionale e regionale
marginalizzerà ulteriormente la Turchia che difficilmente potrà arrestare tale
percorso contando su una crescente contrapposizione strategica tra Iran e KSA.
Questa contrapposizione verrà, nel medio – lungo periodo, sempre più ricondotta
sul piano bilaterale tra i due paesi che sono destinati a diventare i principali power
broker della regione;
Per Ankara sarà sempre più difficile trovare uno spazio politico strategico che
consenta di ottenere i ritorni desiderati dalla complessa e convulsa politica estera
regionale. Un approccio retoricamente vigoroso ed ideologico ma di fatto orientato
a piccoli successi su singol issue, con alleanze a geometrie variabili tra Teheran,
Riad, Mosca sembra essere il destino di breve termine della politica estera e di
sicurezza della Turchia, la cui imprevedibilità appare essere, paradossalmente, il
maggior punto di forza.

11.

Ucraina e Siria: i traumi geopolitici esogeni
sulla regione incompiuta dell’Europa Sud
Orientale

Dicembre 2014
a. I conflitti ucraino e siriano come traumi geopolitici esogeni sulla regione
dell’Europa Sud Orientale.
Gli eventi interni alla regione dell’Europa Sud Orientale avvenuti nel corso del 2014 sono
stati riplasmati geopoliticamente dagli sviluppi dei due importanti conflitti che hanno luogo
ai margini stessi della regione, quello ucraino e quello siriano. Il 2015 sarà in buona parte
caratterizzato dalle ricadute che questi conflitti, e le loro potenziali definizioni avranno sui
paesi della regione.
Per capire l’importanza e le conseguenze dei conflitti ucraino e siriano sull’Europa Sud
Orientale bisogna tener presente che, ancora oggi, questa regione rappresenta un progetto
geopolitico incompiuto, attraversata da conflitti irrisolti e rimasta zona di confine
d’influenze geopolitiche contrapposte, incuneata tra Medio Oriente, Asia ed Europa.
Nonostante la riemersione dell’Europa Sud Orientale, come concetto geopolitico sia ormai
avvenuta da oltre 25 anni il processo d’integrazione euro-atlantico della regione è rimasto

incompleto. Dopo un quarto di secolo, l’instabilità di questo spazio geopolitico ruota
attorno alla debolezza dell’appartenenza dei Balcani Occidentali (Serbia, Bosnia
Erzegovina, Montenegro, Kosovo e Albania), ancora sospesi in una triplice transizione:
quella della trasformazione democratica, quella della modernizzazione economica e quella
della risoluzione dei conflitti aperti. Dal 2008 in poi, dopo la concessione
dell’indipendenza al Kosovo, la spinta integrazionista occidentale appare aver esaurito il
suo potenziale di trasformazione e di accoglienza, ed essere divenuta incapace di colmare
le divisioni prodottesi, lasciando spazio ad altri progetti politici concorrenti o alla
marginalizzazione autarchica.
All’incirca a partire dallo stesso anno, la Turchia di Erdogan e la Russia di Putin hanno
avviato un parallelo processo di differenziazione ed allontanamento dall’Europa e
dall’Occidente, chiudendo di fatto le finestre di dialogo strategico che entrambi i paesi
avevano a lungo tenute aperte nel decennio precedente. Un dialogo strategico con l’Europa
e l’Occidente che vedeva il suo spazio di dialogo fluido proprio nei Balcani e che
ovviamente portava Mosca ed Ankara ad aumentare, attraverso canali e strategie differenti,
la propria presenza e penetrazione nei Balcani. Maggiormente basata sulla penetrazione nei
settori del trasporto, raffinazione e distribuzione dei prodotti energetici la presenza russa,
più legata a una politica culturale e religiosa, ma anche forte di una presenza commerciale e
manifatturiera, quella turca. Una presenza che era l’eredità delle posizioni – questa volta
rigidamente contrapposte – che Turchia e Russia avevano avuto riguardo i conflitti militari
balcanici e i le questioni geopolitiche irrisolte, specialmente quelle che hanno visto, come
in Bosnia Erzegovina ed in Kosovo, la contrapposizione ortodossi/mussulmani.
Il fatto che la regione sia contigua con entrambe le aree di conflitto, anzi è essa stessa che
le separa, ha fatto si che la crisi ucraina (aprile 2014) e le modifiche di quella siriana (che
nel gennaio 2014 ha visto emergere un importante game changer, ovverosia la
proclamazione del califfato da parte del proto-stato ISIS) produrranno modifiche
estremamente rilevanti sulla regione sia negli assetti politici e di sicurezza che energetici e
commerciali. Ciò è dovuto al fatto che entrambi i conflitti hanno modificato
significativamente posture ed assetti geo-strategici di Turchia e Russia, le due potenze
extraregionali non occidentali che vantano un’importante influenza politica ed economica
su due parti importanti della regione: quella cristiano ortodossa (Serbia, Repubblica srpska
della BiH, Bulgaria, Macedonia, Grecia, Cipro) e quella mussulmana (Federazione BiH,
Albania, Kosovo). Turchia e Russia che, alla fine 2014, hanno evidenziato anche potenziali
segnali di un miglioramento dei loro rapporti bilaterali.
b. Il bilancio del 2014 degli eventi nel 2014 sulla regione dell’Europa Sud Orientale
Il 2014 è stato un anno particolarmente denso di avvenimenti per l’Europa Sud Orientale,
non solo per via dei numerosi processi elettorali che si sono avuti in molti paesi dell’area
(Serbia, Bulgaria, Kosovo, Bosnia Erzegovina, Romania, Turchia) ma soprattutto per via
delle tensioni geopolitiche di portata globale che si sono riversate sulla regione dalle due
aree di confine del Mar Nero (Ucraina) e del Mediterraneo Orientale (Siria).
Il 2014 si era aperto con un segnale positivo, un passo storico, l’avvio di una stagione di
disgelo tra Belgrado e Pristina, frutto dei colloqui “trilaterali” tra Serbia e Kosovo con la
mediazione EU, che avevano consentito l’apertura dei negoziati di adesione di Belgrado
con l’Unione Europea il 21 gennaio. L’anno si è invece chiuso con le dichiarazione dal
tono pessimista del nuovo presidente della Commissione europea, il lussemburghese
Junker che ha dichiarato – quasi a tranquillizzare un’Europa ormai più preoccupata per gli
allargamenti già aperti (Serbia e Montenegro) e per quelli prossimi (Albania e Macedonia)
– che “nessun nuovo allargamento avrà luogo nei prossimi cinque anni”.
c. Ripercussione del conflitto ucraino e rapporti con la Russia
Un segnale che il 2014 sarebbe stato un anno non facile per i futuri allargamenti si era
avuto nell’aprile 2014, quando l’Inghilterra, a seguito dell’avvio del conflitto separatista

ucraino, si è affrettata a mettere un peso politicamente non sopportabile sul neo-eletto
governo serbo di Vucic, specificando in una lettera di Cameroon la necessità che Belgrado
“si allinei alla più generale azione di politica estera EU. (…). Spero che la Serbia aderirà
quanto prima alla condanna europea delle azioni illegali compiute da Mosca”. La richiesta
di Londra di adottare la linea politica EU contro la Russia, e dunque le sanzioni
economiche, prima dell’apertura del capitolo 31 (politica estera e di sicurezza comune) può
essere letta come una chiara dimostrazione di come lo stesso concetto soft di allargamento
europeo ai Balcani diviene secondario e strumentale nel momento in cui la geopolitica con
“G” maiuscola è tornata a lambire la regione e ad imporre scelte di campo strategiche e
politicamente costose. Una scelta di campo che ha tentato di fare, invece, il governo
montenegrino, nel momento in cui ha deciso di far proprie le sanzioni UE contro la Russia
per la Crimea, nonostante non fosse tenuto a farlo e nonostante la sua economia e il suo
sistema politico e finanziario sia fortemente controllato da Mosca. L’ha fatto nella speranza
di ottenere un invito ad aderire alla NATO nel corso del vertice dell’Alleanza di settembre
in Galles, invito che, com’era prevedibile, non è arrivato. Anche qui, il mancato invito al
Montenegro, nonostante siano trapelate informazioni circa la scarsa affidabilità delle
strutture d’intelligence montenegrina, sul piano macro-politico può essere ricondotto
anch’esso a uno spill-over prodotto dalla crisi ucraina sulla regione balcanica, che agisce
come un ulteriore ostacolo per le possibilità di espansione dell’Alleanza Atlantica nei
Balcani. La causa è stata più esogena che interna. Il conflitto apertosi con Mosca spinge
naturalmente l’Alleanza verso una maggiore prudenza per evitare che Mosca possa reagire
con nuovi atti di destabilizzazione nella regione stessa o nelle aree limitrofe, come il
Caucaso; al tempo stesso rende meno “adatti” all’allargamento paesi dalle molteplici
affiliazioni geo-politiche, come il Montenegro.
Piccoli segnali di un nervosismo russo nei Balcani sul tema dell’allargamento della NATO
si sono registrati a novembre in seno al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, quando
il rappresentate russo si è astenuto dal votare la Risoluzione 2183 che prevede il rinnovo
della missione militare in BiH “Eufor Althea” a causa del passaggio in cui viene affermato
“Emphasizing the importance of Bosnia and Herzegovina’s progress towards EuroAtlantic integration”. Che sia un segno di una diversa sensibilità sul tema dopo la
questione ucraina è confermato dal fatto che lo stesso testo era presente anche nella
Risoluzione 2123 dell’anno precedente, che fu approvato dal Consiglio all’unanimità anche
con il voto russo.
d. Ripercussione del conflitto siriano e rapporti con la Turchia
Il conflitto siriano, apparentemente, sembrerebbe essere meno collegato all’Europa Sud
Orientale, rispetto a quello ucraino, invece lo è per almeno due ordini di motivi. In primo
luogo perché il coinvolgimento in esso da parte della Turchia – paese interno alla regione –
è stato più profondo e più intenso di quanto si sia ipotizzato negli anni precedenti e
difficilmente Ankara riuscirà a liberarsi dai problemi di sicurezza che esso ha riattivato
dentro e fuori il paese, sia nei confronti dell’ISIS che del riemergente fattore curdo. La
significativa esposizione mediorientale della politica estera turca, prodotta in molti anni
dalla politica estera dell’AKP e cementata dal fatto che Ankara è entrata con un ruolo di
primo piano nel conflitto siriano – iracheno (ai cui sviluppi sono legate molte delle
questioni strategiche Mediorientali) non può non aumentare la distanza della Turchia dalla
regione balcanica, così come ha relegato su di un piano secondario la questione della
annessione russa della Crimea (situazione che solo qualche anno fa sarebbe stata trattata
con maggiore attenzione, anche per via della minoranza turcofona che vi risiede).
In secondo luogo, la guerra civile siriana ha riattivato nei Balcani un fantasma che appariva
scomparso da tempo, quello del radicalismo jihadista e dei flussi di foreign fighters e
combattenti dai paesi islamici della regione verso la Siria passando attraverso la Turchia.
Un fenomeno che ha particolarmente interessato l’area albanofona (Kosovo, ma anche
Albania e Macedonia) e che ha suscitato forti preoccupazioni in tutta la regione, con
l’introduzione di normative anti-jihadiste e con azioni repressive di polizia contro alcune
comunità islamiche (specialmente in Kosovo).

e. Evoluzioni nello scenario energetico: Il blocco occidentale a South Stream, il
“niet” russo al progetto e nuove prospettive energetiche russo – turche.
L’anno si è chiuso con la decisione di Putin di denunciare il progetto South Stream – già
debilitato, ritardato e messo in dubbio dalle sanzioni USA e UE applicate alla Russia –
gasdotto che avrebbe attraversato sia i Balcani Orientali che quelli Occidentali e che
vedeva entusiasti ed interessati protagonisti del progetto la Bulgaria, la Serbia, l’Ungheria.
L’abbandono di South Stream (su cui la Bulgaria ha avuto un ruolo cruciale e che sul
congelamento del progetto ha visto cadere il governo socialista troppo filo Mosca)
rappresenta una vera e propria rivoluzione per la questione energetica dei Balcani e per la
stessa presenza russa nella regione, che aveva da un decennio fatto dello strumento
energetico la principale arma d’influenza. La costruzione di South Stream, già oggetto di
un tavolo di contenzioso regolamentare tra la Commissione UE e Mosca interrottosi per lo
scoppio del conflitto ucraino, resta chiaramente un progetto inconciliabile con un ruolo
militarmente attivo giocato da Mosca in Ucraina e con l’annessione della Crimea. Mosca,
questo, non poteva non saperlo al momento di attuare la sua reazione al regime change
avvenuto a Kiev. Tuttavia, l’attitudine con cui la Russia, dopo aver fortemente voluto il
progetto di un corridoio Sud del gas verso l’Europa attraverso i Balcani, lo ha di fatto
messo in pericolo, sacrificandolo sull’altare del nazionalismo e del revisionismo storico in
Ucraina, indica una chiara gerarchia delle priorità geopolitiche per Mosca e sottolinea
come, apparentemente, i Balcani rivestono un ruolo secondario e strumentale in tali
strategie. Come strumentale a più ampi progetti geostrategici era il gasdotto South Stream.
Gli scossoni prodotti dal conflitto ucraino nell’Europa Sud Orientale e il processo di
affievolimento del vettore occidentale e atlantico della politica estera turca in favore di una
postura dettata dal vettore mediorientale vanno letti anche in ragione del processo di
riavvicinamento avviato dall’importante visita di Putin in Turchia a fine 2014. Il futuro di
tale processo sarà fortemente influenzato, se non determinato dalle vicende del conflitto
siriano, ma è interesse di entrambi i paesi – apparentemente in parallelo allontanamento
dall’Occidente – di rafforzare, nonostante le differenze, i propri reciprochi rapporti. Ciò
appare avvenire nuovamente grazie allo strumento energetico con cui Putin vorrebbe
sostituire South Stream, riservando alla Turchia un’importante quota di gas attraverso un
nuovo gasdotto sottomarino tra Russia e Turchia. Come parte dell’accordo ci sarebbe anche
un aumento delle esportazioni turche di prodotti alimentari verso la Russia a sostituire parte
delle esportazioni europee bloccate dai dazi di ritorsione russi.
f. La fragilità di una regione incompiuta
Gli eventi del 2014 hanno dunque ricordato che l’Europa Sud Orientale è – dal punto di
vista euro-atlantico – una regione incompiuta, frammentata, sottoposta a contrastanti e
fluide zone d’influenza e caratterizzata da appartenenze e identità geopolitiche e strategiche
non univoche. Su di essa incidono in maniera significativa le ripercussioni degli
avvenimenti che si producono negli esteri vicini di Europa, Russia e Turchia, che di fatto se
ne contendono il “vicinato”. La regione resta caratterizzata da stati deboli, la cui
membership presenta spesso costi economici e geopolitici importanti anche perché le scelte
fatte nell’area intersecano i rapporti bilaterali Europa – Russia e Europa – Turchia,
agganciando dossier più complessi e rilevanti. Riposizionamento della Turchia, stabilità e
sicurezza nei Balcani anche in assenza di un eventuale mancato miglioramento dei rapporti
con Mosca e la fluida questione della sicurezza energetica saranno i tre macro temi del
2015.
g. Il reset turco passa da Mosca?
La decisione da parte di Mosca di sospendere South Stream e di sostituirlo con un possibile
“Turk stream”, lasciando ad Ankara l’opportunità di diventare un vero hub energetico
euroasiatico, rappresenta una “proposta indecente”, una mossa d’azzardo, che però prende
in dovuta considerazione il percorso di differenziazione geopolitica di Ankara
dall’Occidente, il suo accresciuto ruolo strategico in Siria ed in Iraq e soprattutto la volontà

turca di colmare il fabbisogno di energia della propria crescente economia. L’offerta
vantaggiosa ma geopoliticamente “ingombrante” si scontra però con numerose questioni
strategiche sia nei Balcani che in Medio Oriente, nel Caucaso e nel Mar Nero su cui Russia
e Turchia si trovano su tavoli diversi. Ciò non rappresenta un impedimento a un
avvicinamento ma indica la complessità del cammino. In questo senso, Russia e Turchia
impegneranno buona parte del 2015 a tentare di massimizzare la propria complementarietà,
un’operazione difficile in quanto Ankara vive la stessa condizione della regione
dell’Europa Sud Orientale, quella di essere un paese pivot che non può sbilanciare
eccessivamente la propria appartenenza, restando costretta a giocare alternativamente su
più tavoli geopolitici in quanto ha in ciascuno di essi una quota dei suoi interessi vitali. E a
ciascun tavolo giocano un numero di attori diversi e complessi, che rendono difficile creare
una comune matrice logica o ideologica per dare coerenza all’azione esterna. Il voto
politico previsto per il giugno 2015 non dovrebbe dare particolari sorprese, in quanto
l’AKP continua a restare il partito di maggioranza senza rivali, con un consenso che nel
2014 è oscillato tra il 40% ed il 50%, con 15% in media di distacco dal secondo partito, il
CHP.
h. Stabilità e sicurezza nei Balcani
Il timore che i Balcani possano essere presi ostaggio nel conflitto tra Occidente e Mosca e
che da uno spill-over del conflitto ucraino s’inneschino i conflitti irrisolti nella ex
Jugoslavia – come ad esempio un tentativo di secessione della repubblica srpska dalla
Bosnia Erzegovina o incidenti inter etnici in Kosovo – è divenuta una inquietudine di
alcuni analisti e governi. È probabilmente una preoccupazione eccessiva per il 2015, anche
se il ruolo di stabilizzatore di potenziali crisi resta in mano Belgrado, che nell’attuale
situazione non ha alcun interesse a perdere il buon credito faticosamente conquistato con
l’Europa e che cercherà di mantenere in saldo positivo il rapporto con l’EU. In questo
senso è da aspettarsi un incremento del ruolo attivo nel bilaterale con Belgrado anche da
parte della Germania. Il 2015 si annuncia un anno in cui maggiori risorse ed energie
saranno dedicate alla micro-stabilizzazione e allo sviluppo di una maggiore integrazione tra
i paesi dell’area, ma difficilmente esso potrà essere l’anno in cui miglioramenti significativi
potranno essere conseguiti, anche nei due paesi maggiormente impediti dall’incompletezza
dei propri progetti statuali, la Bosnia Erzegovina ad il Kosovo. Ulteriori progressi
nell’allargamento della NATO restano non verosimili, anche se Montenegro e Macedonia
potrebbero vedere un aumento nell’assistenza tecnica e del supporto politico diplomatico
alla propria stabilizzazione politica e transizione.
Rimarrà invece alta l’attenzione sui flussi di ritorno di combattenti jihadisti provenienti
dalla Siria verso l’area Balcanica e da questa anche verso l’area Schengen. I paesi della
regione saranno sotto pressione per l’adozione di normative sempre più stringenti su
movimenti di persone e per incrementare le azioni preventive per ostacolare i flussi, anche
con l’obiettivo di non mettere a repentaglio gli accordi di libera circolazione in essere con
l’Unione Europea.
i. Sicurezza energetica regionale
L’energia e la sicurezza energetica dei paesi dei Balcani rappresenteranno il tema
dominante del 2015, che sarà in buona parte dedicato alla valutazione degli effetti
dell’abbandono del progetto South Stream e delle sue conseguenze sulla sicurezza
energetica e sullo sviluppo economico della regione. Paesi come la Bulgaria e la Serbia
puntavano ad ottenere con South Stream una differenziazione non del fornitore ma del
tracciato, ma anche ad ottenere royalties per il transito del gas e attrarre investimenti per la
realizzazione dei progetti infrastrutturali. Nella realizzazione del progetto entrambi i paesi
avevano visto anche un volano per una ripresa economica che tarda a venire. Nonostante il
progetto non vada considerato definitivamente archiviato, è chiaro che i giochi energetici si
sono riaperti e più di un paese dell’Europa Sud Orientale guarderà verso maggiori
alternative di diversificazione dei fornitori di gas. Alcuni, come la Croazia, il Montenegro e
la stessa Bulgaria lo faranno aumentando le ricerche ed esplorazioni, specialmente off
shore nelle proprie Zone Economiche Esclusive (ZEE). Altri come Grecia e Cipro

cercando di valorizzare le scoperte off shore del Mediterraneo Orientale nelle ZEE di Cipro
ed Israele elaborando progetti – logisticamente non semplici – di trasporto verso la penisola
balcanica. La concorrenza di questi progetti con un eventuale nuovo gasdotto russo – turco,
rappresenterà uno dei temi chiave del 2015, e solo una ripresa del dialogo greco – turco
potrà rendere meno confliggenti. Tutto ciò mentre aleggia in prospettiva il ritorno,
ancorché non immediato, nel gioco energetico globale del gigante energetico iraniano, che
anch’esso ha nel Mediterraneo Orientale un potenziale futuro sbocco di esportazioni.
Fondamentali anche per la sicurezza energetica dell’Europa Sud Orientale saranno dunque
le relazioni che Ankara – che sta parzialmente portando avanti un difficile reset della
propria politica estera – costruirà nel 2015 con Russia e Iran. Relazioni che passano
necessariamente per gli esiti della guerra civile siriana, teatro su cui la Turchia appare, per
il momento non volere o non potere modificare le proprie posizioni, ma il cui esito
influenzerà profondamente l’affollata partita energetica del Mediterraneo Orientale.

12.
Le minacce interne ed esterne alla sicurezza nazionale turca ed il
riposizionamento regionale di Ankara: un potenziale game changer
nel rebus strategico del Mediterraneo Orientale?

Novembre 2014
a. Caratteri della geopolitica della sicurezza regionale turca
Negli sconvolgimenti che periodicamente attraversano le regioni del Mediterraneo
Orientale e quella del Mar Nero, la Turchia ha sempre rivestito un importante ruolo
strategico, in funzione della sua posizione geopolitica e del fatto che la pianura turco anatolica si incunea – e al tempo stesso separa – tre diverse aree geopolitiche: quella arabo
islamica a Sud; quella persiano sciita ad Est; quella russo – ortodossa a Nord. Verso tutte e
tre queste regioni la Turchia non rappresenta solo un fattore di diversità etnico/religiosa,
ma anche un elemento di difformità politico – militare, rappresentando la punta avanzata
dell’alleanza atlantica in regioni dominate da potenze non occidentali. Allo stesso tempo, la
Turchia svolge nei confronti di queste tre regioni un ruolo di ponte e di interconnessione,
sia dal punto di vista culturale che commerciale ed energetico. Dopo la fine della guerra
fredda, la Turchia ha a lungo valorizzando questa tradizionale funzione di crocevia
geopolitico a cavallo tra mondo occidentale, mondo iraniano, mondo arabo e mondo russo.
Esercitare questa funzione voleva dire concepire una politica estera multidimensionale e
multivettoriale, molto accorta e pragmatica, che riuscisse a conciliare l’inconciliabile,
mantenendo buoni livelli di collaborazione con i paesi vicini anche in presenza di conflitti
tra loro. Per quasi due decenni dopo la fine della guerra fredda la Turchia ha saputo giocare
questo ruolo di stato cuscinetto, sacrificando forse una parte delle proprie ambizioni

geopolitiche ma aumentando il proprio soft power regionale. L’avvio delle primavere arabe
e soprattutto il vacuum prodotto dal ritiro americano dall’Iraq e dalla regione in generale,
ha avviato un processo di riconfigurazione di tutta l’area medio-orientale. Processo che
Ankara ha tentato di cavalcare e volgere a proprio vantaggio a partire dal 2010, in
particolare con la dottrina del neo-ottomanesimo e con una crescente offensiva di public
diplomacy, penetrazione culturale e commerciale. Le scelte politiche – e quelle militari –
sono apparse invece essere piuttosto incerte o azzardate e, nel volgere di pochi anni, esse
hanno contribuito a spingere verso un deterioramento dei rapporti bilaterali con numerosi
paesi limitrofi: Siria, Egitto, Israele, Cipro, Iraq. Da “zero problemi con i vicini” a “zero
vicini”, qualche commentatore ha ironizzato. La guerra civile siriana ha rappresentato il
punto di maggior rottura nella politica estera di Ankara, che ha incastrato la Turchia in una
posizione insostenibile e a tratti autolesionista – come più volte sottolineato negli scorsi
anni dall’Osservatorio Strategico – accentuando il processo d’isolamento della Turchia
nella regione. A metà 2014, pessimi o nulli erano i rapporti di Ankara con Siria, Iraq,
Egitto, Israele e Cipro, mentre complessi e difficili restavano quelli con Russia e Iran, le
due storiche potenze regionali rivali indirette della Turchia. Tuttavia, il 2014 è stato
parzialmente l’anno dell’inversione di rotta, l’anno che Ankara ha dedicato al reset della
propria politica estera e di sicurezza nella regione. La territorializzazione del movimento
ISIS ed il processo di state building che esso ha avviato a cavallo di Siria ed Iraq pone oggi
– al di là di ogni possibile connivenza turca con i movimenti d’opposizione anti-Assad
confluiti in ISIS – il più grande problema di sicurezza internazionale ed interna per Ankara.
Quella della possibile nascita di uno Stato jihadista ai confini meridionali rappresenta per la
Turchia una minaccia destrutturata e complessa, anzi una somma di minacce differenti e tra
loro incoerenti, la cui interconnessione rende impossibile l’elaborazione di una risposta di
sicurezza onnicomprensiva.
b. Sei tipologie di minacce che l’ISIS pone alla Turchia
Una sintetica esposizione delle tipologie di minacce che l’ISIS pone alla Turchia può
essere così illustrata:
•

Minaccia terroristica (software): Il sistema politico turco rappresenta ovviamente
un potenziale target di azioni di terrorismo jihadista provenienti dalle confinanti
regioni di Siria ed Iraq, in ragione della natura parzialmente secolarizzata della
società turca e del peculiare modello islamista turco che – anche nella sua versione
islamista moderata compatibile con la democrazia di stampo occidentale perseguita
dall’AKP – resta un modello eterodosso agli occhi di narrative più ortodosse ed
integraliste dell’Islam sunnita. L’ampio supporto interno di parti importanti della
popolazione turca per l’ISIS e l’ampio numero di foreign fighters di nazionalità
turca (partiti dalla Turchia o da paesi della diaspora turca in Europa, come la
Germania) rappresenta un campanello d’allarme di una possibile conflittualità
interna tra islamisti moderati e radicali.

•

Minaccia terroristica (hardware): in una regione Medio Orientale da cui gli Stati
Uniti d’America si stanno progressivamente ritirando, la Turchia resta l’unico
paese islamico membro dell’Alleanza Atlantica, ed uno dei pochi (assieme a
Kuwait e Bahrain) militarmente legato agli USA e che ospita basi militari
americane in assenza di un conflitto interno, e dunque come strumento di
proiezione regionale. La presenza di basi militari americane e gli obblighi di
solidarietà della NATO nel caso di un’aggressione al territorio turco rappresentano
ovviamente un incentivo per i gruppi terroristici anti americani ad operare contro il
territorio turco. La costituzione di un proto-stato jihadistico ai confini meridionali
della Turchia, in presenza di un confine poroso e oramai difficilmente
controllabile, avvicina pericolosamente questo tipo di minaccia.

•

“Riabilitazione” del Regime di Assad. Dall’avvio della guerra civile siriana il
governo turco ha ritenuto la sua massima priorità strategica essere rappresentata
non dal contenimento diretto del jihadismo, bensì dal regime change a Damasco,

ossia dalla caduta del regime secolare baathista siriano, filo russo (la ex “Cuba del
Medioriente”) e filo iraniano (il “Fronte della Resistenza”), di Bashar Al Assad,
per sostituirlo da un governo a maggioranza sunnita, islamista moderato, costruito
attorno ai Fratelli Mussulmani siriani. Tuttavia, gli sforzi turchi non sono stati
coronati da successo sul campo: nella galassia della resistenza siriana, ISIS ha
prevalso ideologicamente, militarmente e come reclutamento, spostando il
baricentro del carattere dell’opposizione ad Assad, saldandola alla guerra civile in
Iraq e rendendola parte di un più ampio conflitto jihadista globale, che fa ampio
ricorso ai foreign fighters occidentali e che trascende i regimi autoritari arabi.
L’emersione di un tale nemico ha già parzialmente posto in secondo piano la
necessità di sconfiggere il regime siriano, puntando piuttosto a far convergere
tatticamente contro l’ISIS molti degli attori interni ed esterni del conflitto. Per
l’Occidente, ma anche per altri attori regionali del conflitto, il regime di Assad non
è sicuramente divenuto un alleato, ma è sempre meno un target. Un totale
ribaltamento sul campo delle scelte fatta dalla Turchia, che rischia di pagare un alto
prezzo politico se, al termine del conflitto, dovesse trovarsi dalla parte degli
sconfitti.
•

Aumento del valore geopolitico dei curdi e spinta per la creazione di un entità
cuscinetto curda. Di fronte ad un nemico come l’ISIS, i movimenti curdi siriani
ed iracheni – anche al netto delle loro divisioni etniche, tribali e politiche –
aumentano il loro complessivo valore strategico nei confronti di coloro che si
oppongono all’Islam radicale sunnita. Il timore per un futuro smembramento di
Siria ed Iraq e l’incubo di un arco settentrionale arabo-sunnita che si estende dal
Mediterraneo Orientale fino all’Iran fuori dal controllo delle “lontane” Damasco e
Baghdad ed attraversato da esperimenti proto-statuali di tipo jihadista, potrebbe
contribuire a dare un senso geopolitico ai territori curdi che si trovano a cavallo di
Siria ed Iraq. Un’utile area cuscinetto con cui arginare il vuoto che si potrà creare
dalla frantumazione di Siria ed Iraq, ma che non può che venire vista come una
minaccia territoriale per la Turchia, che vede emergere i fantasmi del Kurdistan
emergere oltre i propri confini.

•

Rafforzamento del governo centrale iracheno filo Teheran. Il fatto che l’ISIS
monopolizzi la componente arabo sunnita e si estenda con successo in quest’area,
aumenta le divisioni settarie all’interno del paese, spingendo gli attori regionali
esterni concorrenti di Ankara ad aumentare il supporto al governo centrale,
contribuendo a rafforzare i partiti sciiti e la componente filo iraniana del governo a
scapito degli alleati sunniti di Ankara.

•

Conseguenze dell’ingresso di altri attori militari in Iraq in funzione anti ISIS.
Il rischio che l’ISIS potesse marciare verso la capitale irachena e procedere ad un
take over del paese ha spinto negli scorsi mesi sempre più all’azione altri attori
esterni. Alcuni di questi, come l’Iran, hanno mandato proprie milizie in territorio
iracheno che hanno combattuto – e combattono – con successo contro l’ISIS,
mentre altri come la Russia si preparano ad un ruolo di supporto tecnico militare
del governo iracheno e dei Curdi nel Nord. Se Irbil, la capitale del KRG, non è
caduta nelle mani dell’ISIS, lo deve verosimilmente non agli aiuti dell’alleato
turco, bensì a quelli militari provenuti dall’Iran.

Per la Turchia, alcuni di questi rischi sono chiaramente collegati con la stessa natura
ideologico-religiosa dell’ISIS, e ne fanno un temibile avversario diretto che va annientato
se possibile, o controllato ed eterodiretto verso obiettivi non sensibili per Ankara. Ma altri
di questi motivi sono solo marginalmente collegati con la natura di movimento islamista e
terrorista dell’ISIS ed attengono più al suo ruolo di nuova emergente pedina geopolitica
all’interno di una regione in cui è in ballo un processo di ridefinizione dei confini
all’interno di un power vacuum regionale

Questo è il contesto con cui Ankara si avvia alla chiusura del 2014. Una situazione nel
quadrante siriano – iracheno che vede la Turchia perdere posizioni geopolitiche a causa
dell’impasse strategica in cui si è cacciata per via del rigido perseguimento della sua
politica neo-ottomana. Ankara rischia di restare fuori dal nuovo gioco attori esterni/attori
interni che si sta ri-disegnando nell’Iraq e nella Siria post ISIS. Al tempo stesso la Turchia
resta potenzialmente l’attore chiave per la quadratura delle principali questioni di sicurezza
ancora aperte in Siria ed in Iraq. Se nuovi equilibri interni e regionali si possono ricostruire
nella Siria e nell’Iraq anche senza la Turchia, appare difficile pensare che una pacificazione
stabile possa essere raggiunta contro Ankara ed i propri interessi economici e di sicurezza.
La Turchia ha un difficile anno davanti, che la costringerà con umiltà ad abbandonare
alcune delle proprie posizioni e procedere ad un reset delle proprie ambizioni geopolitiche
nel proprio estero vicino. Ambizioni che devono ora tenere in massimo conto le mutate
condizioni geopolitiche. Solo in tal modo Ankara potrà reinserirsi nei giochi politico –
strategici regionali, tornando a rivestire un importante ruolo di crocevia tra sistemi politico
– culturali differenti.
c. Tre visite diplomatiche importanti. Iraq, USA e Russia
L’avvio di tale processo di reset è iniziato con la visita di Davutoglu a Baghdad, un evento
storico che riparte dai pessimi rapporti tra Turchia e l’ex primo ministro sciita al Maliki,
accusato da Ankara di discriminare la minoranza sciita sui cui partiti d’opposizione la
Turchia aveva scommesso politicamente; al tempo stesso Baghdad accusava Ankara di
minare la sovranità irachena, muovendosi unilateralmente nelle relazioni economiche (e
petrolifere) con il KRG ed interferendo seriamente negli affari politici interni. Il punto più
basso del rapporto tra Turchia ed Iraq fu raggiunto nel 2012 quando Davutoglu, all’epoca
ministro degli esteri, visitò autonomamente senza il consenso di Baghdad la città di Kirkuk,
ricca di risorse petrolifere il cui status è tuttora conteso tra KRG e governo centrale.
La visita del Vice Presidente americano Joe Biden va, invece, inquadrata principalmente tra
i tentativi americani di convincere la Turchia a giocare un ruolo più attivo nella coalizione
internazionale anti ISIS, ed in particolare ad aprire le sue basi aeree alle operazione
condotte da velivoli statunitensi. Una posizione non condivisa da Erdogan che è disposto
ad aumentare l’impegno della Turchia sia come offerta di basi militari che come attività di
addestramento a patto che la coalizione internazionale ponga l’abbattimento del regime
come obiettivo primario delle operazioni. Nonostante la risolutezza del governo turco a
mantenere le proprie posizioni, il momento sembra essere cambiato, ed anche il progetto di
costruzione una no fly zone in territorio siriano a lungo sostenuto dalla Turchia, appare
essere un ipotesi tramontata.
Verterà invece prevalentemente sui temi economici l’importante visita di Putin prevista per
i primi di dicembre. Putin punta a togliere alcuni ostacoli al commercio bilaterale (che vale
circa 35 miliardi di dollari l’anno) con l’obiettivo di aumentarlo a 100 miliardi di dollari
nei prossimi 5 anni, e di sostituire con prodotti turchi una buona parte dei prodotti
agroalimentari europei ed americani colpiti dall’embargo di ritorsione russo. Mosca
propone dunque di ampliare la liberalizzazione degli scambi commerciali con la Turchia,
paese che ha già molte merci che già circolano in regime di unione doganale con l’UE. La
Turchia, ovviamente, non è vincolata a rispettare le sanzioni approvate dall’Europa, anche
se l’UE ha chiaramente indicato ai paesi candidati che non vedrà di buon occhio tentativi di
approfittare delle sanzioni russe per sostituire le sanzioni contro l’agroalimentare europeo.
Altri temi che saranno trattati nella visita riguardano l’energia e sicuramente la
cooperazione russo – turca sul nucleare civile; difficilmente potranno non includere anche
valutazione sul futuro di South Stream e la situazione delle nuove esplorazioni di gas nel
Mediterraneo Orientale. La cooperazione commerciale e in campo energetico tra Russia e
Turchia avviene, tuttavia, in un delicato momento per i rapporti politici bilaterali a causa
dei dissidi esistenti sulla questione della Crimea e su quella della Siria. Come parte della
sua strategia di riposizionamento, Ankara ha fatto il possibile per tenere sotto traccia il suo
malcontento per l’azione russa in Siria e in Ucraina al fine di non mettere sotto tensione il
rapporto con Mosca, di cui la Turchia ha notevole bisogno.

d. Analisi, valutazioni e previsioni sul riposizionamento turco nella fluida geopolitica
regionale
•

Riposizionamento turco. La Turchia ha avviato nel 2014 un processo di
riposizionamento geopolitico che inverte la rotta rispetto ad alcuni obiettivi
strategici che Ankara si era posta negli scorsi anni, ed in particolare quello di
utilizzare le proteste delle c.d. primavere arabe per l’amplificazione regionale del
suo potere nell’area del Mediterraneo Orientale. Parte di tale strategia si basava
sull’appoggio ai network della fratellanza mussulmana contro i regimi arabi
egiziano e siriano, il supporto a gruppi paramilitari sia secolari che islamisti che
combattevano in Siria ed il sostegno alle istanze della minoranze curde e sunnite
contro il governo centrale iracheno.

•

I problemi a Sud Est. La regionalizzazione ed internazionalizzazione della guerra
civile siriana, evidente con la nascita dell’esperimento statuale dell’ISIS, ha posto
definitivamente fine alle strategia regionale turca, che aveva già manifestato vari
segni di debolezza non colti da Ankara. In un complesso concatenamento di eventi,
di attori asimmetrici interni e di potenze regionali, la Turchia deve ora fare i conti
con: a) la potenziale minaccia al suo territorio da parte dell’ISIS ed arginare un
crescente rischio di islamizzazione radicale interna; b) la permanenza al potere del
regime di Assad, attore ostile ma sempre più proxi di Mosca, con cui Ankara è
costretta ad mantenere un rapporto virtuoso; c) un Iraq sempre più debole in cui –
nonostante sia uscito di scena l’arci-nemico al Maliki – si rafforza il legame con
l’Iran; d) una rinascita potenziale della questione curda sulla cui soluzione l’AKP
aveva tanto investito sul piano interno.

•

Costellazione energetica nel Mediterraneo Orientale. A ciò si aggiungono
blande forme di collaborazione e di intesa energy driven tra una serie di paesi nel
Mediterraneo Orientale, Israele – Grecia - Cipro ed Egitto (tutti a loro volta
collegati con Mosca) con i quali Ankara ha visto un deterioramento nei rapporti
bilaterali. Intese che, se restano compromessi i rapporti politici con Ankara,
rischiano di marginalizzare la Turchia nella partita degli idrocarburi che si gioca
nel Mediterraneo Orientale, un’area in cui le nuove scoperte ed esplorazioni
possono ridisegnare la mappa della dipendenza energetica del Mediterraneo.

•

Vasi comunicanti Mar Nero / Mediterraneo Orientale. Il sostanziale abbandono
americano di una politica di regime change a Damasco è dovuto anche al fatto che
tale conflitto è uscito dalla limitata valenza regionale e – dopo l’annessione della
Crimea e la continua partecipazione militare russa nella guerra civile ucraina – è
divenuto un tassello nel complesso e delicato processo di “riconflittualizzazione”
del rapporto tra Mosca e Washington. In questa fase ancora fluida della
“riconflittualizzazione”, ciò porta il Mediterraneo Orientale ed il sistema Mar
Nero/Caucaso ad essere sempre più due vasi comunicanti e, al tempo stesso, due
scenari geopolitici di pressione di Mosca su Ankara.

e. Previsioni sull’evoluzione dei rapporti di Ankara con Mosca, Baghdad, Teheran e
Washington
•

Rapporti con l’Iran. Il ruolo giocato dall’Iran nel sostenere il governo iracheno
sul piano logistico e militare per recuperare il territorio sottratto dall’ISIS, avrà un
suo peso nella futura postura dell’Iraq e nel maggiore inserimento della
componente sciita, e potenzialmente curda, del paese nell’orbita filo iraniana.
Ankara non potrà in futuro prescindere dal rapporto con Teheran su molte
questioni interne irachene, siano esse energetiche, di sicurezza o religiose.
Questioni che, negli scorsi anni la Turchia ha gestito in sostanziale autonomia,
incluse quelle che come il dossier ISIS e quello curdo, hanno forti ricadute sul
piano interno. Ciò darà a Teheran un leverage strategico sulla politica interna turca.

•

Un 2015 tra Mosca e Baghdad. La Turchia cercherà di trarre il massimo dal
proprio processo di riposizionamento geopolitico nel 2015, quando la politica
estera turca – terminate le scadenze elettorali che hanno portato ad una
strumentalizzazione delle relazioni internazionali ad uso interno – recupererà tratti
importanti di realismo, per poter recuperare ruolo e rango nella regione, entrambi
compromessi negli scorsi anni, ed avere così un leverage nelle partite che
influenzano la propria sicurezza nazionale. Il vettore di tale processo sul piano
internazionale sarà Mosca, il principale teatro tattico di riferimento sarà l’Iraq (di
cui il partner regionale indiretto sarà l’Iran).

•

Ritorno ad uno status di pivot neutrale? Ankara punterà ad attuare questo reset
della sua politica estera non con la semplice inversione della propria direttrice neoottomana mediorientale con una direttrice euro-asiatica verso Nord-Est, bensì
puntando a neutralizzare le forze centripete che queste due spinte producono sulla
Turchia stessa e possono comprometterne la stabilità interna, il fondamentale
rapporto con gli Stati Uniti d’America ed il collocamento atlantico. Se il mutato
contesto geopolitico lo consentirà – ma vi sono seri dubbi sulle conseguenze della
destrutturazione delle società irachena e siriana nel medio periodo – Ankara
opererà per tornare ad un ruolo più neutrale verso i conflitti che attraversano i paesi
vicini e quelli regionali.

•

Un miglior rapporto transatlantico? Al tempo stesso la Turchia rappresenta una
pedina chiave sia per Mosca che per Teheran, ed entrambe hanno necessità di
mantenere a somma positiva – anche in momenti di crisi – il rapporto con Ankara.
Tale rapporto è tanto più fruttuoso ed utile per loro quanto più la Turchia mantiene,
anche indirettamente, un collegamento significativo con la geopolitica americana
nell’area, della quale può fare un filtro selettivo e compatibile con i propri
interessi. Nel prossimo biennio sono ipotizzabili spinte sia interne che atlantiche
sempre più forti su Erdogan, affinché egli attui una politica internazionale di
maggiore sincronizzazione tra interessi americani e turchi. Ciò non contraddirebbe
un eventuale incremento dei rapporti con Mosca e Teheran ma, al contrario,
ridarebbe ad Ankara un fruttuoso ruolo di pivot geopolitico nei rapporti spigolosi
tra Stati competitori che sono costretti a collaborare per colmare il vuoto strategico
che creatosi nello spazio mesopotamico. Vuoto che rischia di allargarsi e di
risucchiare più di un governo. La domanda implicita a cui non può però essere data
risposta è capire se Erdogan ha la forza politica e la Turchia la forza statuale per
uscire dai giochi asimmetrici dei conflitti per interposte entità non statuali che
stanno disgregando la regione e minando la stabilità di medio termine per Ankara.

13.
La partita fluida della sicurezza energetica nel Mediterraneo
Orientale

Ottobre 2014
a. Sviluppi energetici in Turchia, Bulgaria, Cipro e South Stream
Energia/Turchia. Abbandono clausola “Take or Pay” per gas da Azerbaijan ed Iran;
accordo con Mosca per aumento della portata di Blue-Stream; esplorazioni
oceanografiche nella EEZ cipriota. Il ministro dell’energia e delle risorse naturali della
Turchia Taner Yildiz ha annunciato che dal 2015 Ankara abbandonerà – in maniera simile
a quanto fatto con la Russia nel 2013 – la clausola “take or pay” nei contratti con
l’Azerbaijan e l’Iran. Parallelamente, Ankara ha provveduto a finalizzare un accordo con
Mosca che prevede l’aumento dell’espansione della capacità del gasdotto Blue-Stream (la
connessione sottomarina che attraversa il Mar Nero dalla stazione di compressione di
Beregovaya al terminale di Durusu) con l’obiettivo di aumentare da 16 a 19 miliardi di
metri cubi di gas. Infine, la nave oceanografica turca Barbaros Hayreddin Pasa, scortata da
una nave da guerra turca e due navi di supporto, ha proseguito le esplorazioni alla ricerca di
idrocarburi nel Mediterraneo orientale, in acque in cui Cipro ha dichiarato la propria Zona
Economica Esclusiva (EEZ).
Energia/Bulgaria. Il centrodestra vince le elezioni anticipate ma è a rischio alleanze. Le
elezioni parlamentari bulgare hanno confermato un quadro altamente frammentato, che

hanno tuttavia visto la sconfitta del governo socialista uscente e la vittoria di misura del
partito di centro destra GERB di Boyko Borisov, caratterizzato da una posizione meno filo
russa rispetto all’esecutivo uscente.
Energia/Italia. Ripensamenti sull’impegno nel progetto South-Stream? Nel mese di
ottobre, a sottolineare il progressivo raffreddamento dell’interesse strategico dell’Italia in
alcuni progetti energetici con Mosca, sono trapelate da ambienti ENI alcune valutazioni di
merito sulla natura prevalentemente “finanziaria” e non strategica del progetto, di cui
l’azienda italiana è il primo partner di Gazprom (“South-Stream è solo un investimento
finanziario, di cui ENI è socio di minoranza, e agirà in coerenza con obiettivi di disciplina
finanziaria” è stata la dichiarazione ripresa dai principali organi di stampa.
Energia/Cipro. Tensioni tra Cipro e Turchia sulle esplorazioni off-shore nel Mediterraneo
Orientale. Aumenta la tensione tra Grecia e Cipro dopo che la nave oceanografica turca
Barbaros Hayreddin Pasa ha avviato le proprie prospezioni a Sud dell’isola di Cipro in
acque internazionali (34.3 latitudine, 33.6 longitudine) ma che rientrano nella Zona
Economica Esclusiva identificata da Nicosia bilateralmente con Tel Aviv.
b. Contesto regionale e posizione della Turchia
Sempre più complessa e fluida diviene la competizione per la sicurezza energetica nel
Mediterraneo Orientale, mano a mano che le crisi ed i conflitti attorno allo spazio
Mediterraneo si espandono e polarizzano le alleanze e le potenze regionali. Sullo
scacchiere del Mediterraneo orientale, in particolare, si riversano con crescente forza le
tensioni provenienti da almeno quattro instabili quadranti geopolitici: quello mediorientale,
con i conflitti in Siria ed Iraq e l’avanzata del jihadismo; quello Nord africano, con le
debolezze dei paesi attraversati dalle rivolte delle primavere arabe; quello dell’Europa SudOrientale, con le permanenti difficoltà socio-economiche della penisola balcanica e lo
stallo del processo di allargamento europeo; quello del Mar Nero, con la strisciante guerra
civile ucraina che ha prodotto profonde, ma non insanabili, conseguenze nei rapporti
Europa – Russia. La Turchia, geo-politicamente esposta su tutti questi quattro scenari, si
trova al centro di questo complesso crocevia di crisi geopolitiche con rilevanti interessi in
ciascuno dei quattro citati sistemi sub-regionali, ma con una particolare esposizione verso
quello siriano-iracheno, a cause della questione curda. Nelle evoluzioni delle crisi che
ruotano attorno alla penisola anatolica si gioca il futuro della Turchia come pivot strategico
e come futuro hub energetico verso l’Europa sia per il petrolio che per il gas. Quale che sia
il percorso del futuro corridoio meridionale europeo per intercettare le risorse medioorientali e del Caspio aggirando la Russia, esso potrà difficilmente essere realizzato senza
attraversare la Turchia, che diventa pertanto l’ago della bilancia energetica nei rapporti tra
EU e Russia. Di fatto, la Turchia è incuneata in posizione intermedia tra il secondo mercato
mondiale di consumo del gas e le principali riserve mondiali collocate nel bacino del
Caspio, in Medioriente ed in Eurasia. Un ruolo di ponte energetico transcontinentale che è
destinato ad aumentare dopo lo scoppio della guerra civile ucraina e l’espansione delle
acque territoriali russe nel Mar Nero in seguito all’annessione della Crimea. Tuttavia,
ambire a divenire snodo energetico in un crocevia di regioni altamente instabili ed
infiammabili ed in cui le politiche energetiche degli stati dell’area perseguono caratteri
fortemente nazionalisti e securitari rappresenta uno sforzo che potrebbe rivelarsi superiore
alle capacità politico-diplomatiche della stessa Turchia, oltreché una costosa alterazione dei
meccanismi del mercato che tende verso una maggiore flessibilità e alla rimozione dei colli
di bottiglia geopolitici. Anche come peso di consumatore energetico, la Turchia è ancora
debole, con volumi di consumo interno di gas che – ancorché crescenti e trainati da una
sostenuta crescita economica ed energetica – restano ancora ai livelli di un paese in via di
sviluppo, considerata la sua popolazione di circa 80 milioni di abitanti. Inoltre, prima della
crisi economica del 2008 Ankara aveva sovrastimato la sua domanda futura di
importazione di gas, che nel quinquennio 2007 – 2013 è aumentata del 30% in meno
rispetto al quinquennio precedente (+ 400 miliardi di metri cubi, contro una crescita di oltre
600 miliardi di metri cubi registrata nel periodo 2002 – 2007). Così come molti altri paesi
europei, anche la Turchia ha finito per rivedere la clausole contrattuali degli impegni di

approvvigionamento di idrocarburi, rinegoziando i propri rapporti con il suo secondo e
terzo fornitore. Il gas che arriva in Turchia dall’Azerbaijan (attraverso il gasdotto BakuTiblisi-Erurum) è il meno costoso tra le varie linee di approvvigionamento turco, costando
il 25% in meno del gas russo e oltre il 45% in meno del gas iraniano. Ovviamente, la
componente “prezzo” gioca un ruolo importante all’interno del concetto di sicurezza
energetica ma non l’unico, in quanto almeno quattro sono le dimensioni fondamentali in
una strategia di sicurezza energetica: quantità, durata, prezzo, compatibilità politica
(accettando la definizione di sicurezza energetica come “quella fornitura adeguata in
quantità e affidabile nel tempo, a prezzi ragionevoli e che non metta in contraddizione o
pericolo i principali valori ed obiettivi nazionali”). Per quel che riguarda la Turchia, tra tutti
i possibili fornitori Mosca è l’unico che massimizza tutte e quattro le dimensioni della
sicurezza energetica turca, e sarà pertanto destinata a restare il primo fornitore di Ankara
coprendo una quota del 58% del fabbisogno turco di gas (l’Iran è il secondo fornitore con il
19% delle importazioni mentre l’Azerbaijan è il terzo con il 9%. Il resto viene
prevalentemente dal mercato LNG, con contratti di lungo periodo con Algeria (9%) e
Nigeria (3%), mentre la parte mancante è lasciata al mercato spot del LNG,
prevalentemente da Qatar, Egitto e Norvegia. I mutamenti geopolitici degli ultimi 3 anni, in
particolare i conflitti in Siria ed in Ucraina hanno parzialmente intaccato la componente
della compatibilità politica con Mosca, ma non possono produrre strappi rilevanti nel breve
periodo. A meno che questi due conflitti dovessero durare nel tempo ed estendersi, il che
produrrebbe la necessità per Ankara di diversificare il rapporto energetico con Mosca. Allo
stesso tempo, la generale situazione d’instabilità e di conflitto attorno alla Turchia e
l'oggettiva vulnerabilità geopolitica dei suoi confini rappresenta una minaccia per le
ambizioni di Ankara di divenire il maggiore hub di trasferimento di gas dall’Asia e dal
Medio Oriente verso l’Europa. Va però considerato che, allo stesso tempo, la Turchia
appare essere rimasto uno dei pochi paesi stabili in una regione sempre più frantumata, uno
dei pochi attori “forti” nello spazio intermedio tra Europa, Russia e Medio Oriente, anche a
causa dell’indebolimento/riduzione delle alternative geopolitiche nella regione. Questa
posizione di dualità energetica verso l’Europa e verso la Russia è parzialmente messa in
crisi dal nuovo asse energetico che si va creando nel Mediterraneo orientale tra due paesi
europei, (Cipro e Grecia) ed Israele, mirante proprio, aggirando la Turchia, ad offrire
un’alternativa marittima al corridoio meridionale terrestre. Ciò è ovviamente il frutto
dell’insabbiarsi della politica turca nelle strategie neo-ottomane (fallimenti delle primavere
arabe ed i conflitti in Siria ed Iraq) e del profondo deterioramento negli ultimi anni del
rapporto con Israele che – nonostante alcuni accenni di disgelo – stenta a recuperare.
Anche in questo caso, l’elemento energetico sarà determinante. Nei prossimi due o tre anni
Israele e Cipro dovranno decidere e progettare le modalità e le rotte di esportazione verso
l’Europa di parte del gas scoperto nei giacimenti delle rispettive zone economiche esclusive
(il più importante dei quali è quello israeliano “Leviatano”, che conterrebbe 450 miliardi di
metri cubi di gas). L’ipotesi meno costosa sarebbe ovviamente quella di esportarlo verso la
Turchia e farne uno dei rami di approvvigionamento del corridoio meridionale terrestre, ma
attualmente sembra un’ipotesi politicamente non percorribile, necessitando di un doppio
miglioramento nelle relazioni strategiche tra Turchia ed Israele e tra Turchia e Cipro, che
sembra lontano da venire. L’ipotesi concorrente prevede la costruzione di uno o più
terminali LNG di liquefazione del gas offshore congiunti tra Israele e Cipro, o addirittura la
costruzione di una costosa pipeline sottomarina Cipro – Creta che porti il gas verso la UE.
È chiaro che tutti gli attori che assieme alla Turchia giocano la partita energetica nella
regione si muovono all’interno di una più ampia partita strategica in cui il gas ed il petrolio
sono strumentali al conseguimento di obiettivi geopolitici di lungo periodo, privilegiando
l’approccio strategico a quello di mercato. Per il momento Ankara cerca di “tenere i piedi
in tutte le scarpe” ma la sensazione è che presto alcune delle scelte confliggenti di politica
estera potrebbero venire a cozzare con la volontà di diventare un hub energetico regionale.
La domanda chiave è capire se i conflitti ucraino e siriano – di cui Mosca è in entrambe
attore principale – sono compatibili nel lungo periodo con il mantenimento di una politica
energetica multivettoriale o se essi spingeranno verso alcune scelte di campo tra differenti
opzioni geopolitiche. Il frammentato contesto politico post elettorale bulgaro. Le
elezioni bulgare non contribuiscono a produrre chiarezza sull’importante questione dei
rapporti energetici internazionali ed in particolare nella grave crisi che si è creata tra gli

obblighi normativi europei, le sanzioni americane ed il progetto di fare della Bulgaria il
primo anello europeo del gasdotto South Stream. Proprio una crisi di tali rapporti aveva
avuto un ruolo determinante nella caduta del precedente governo socialista. Il partito di
centro destra GERB ha ottenuto il 33% dei voti ma la frammentazione politica, con otto
partiti entrati in parlamento, verosimilmente costringerà il leader Borisov a formare un
esecutivo di minoranza probabilmente assieme al blocco di centro destra RB (8,9%) e con
il supporto esterno del blocco nazionalista del Fronte Patriottico (7,3%). Difficilmente tale
precaria situazione politica – che potrebbe portare nuovamente ad elezioni anticipate a
breve – potrà esprimersi in scelte strategiche di lungo periodo per quel che riguarda la
politica energetica che resterà debole, non effettuerà scelte di campo nel rapporto
energetico con Mosca e si atterrà una linea di neutralità sul conflitto ucraino. Sarà un
esecutivo di basso profilo concentrato sui gravi problemi socio economici interni (la
Bulgaria è il paese più povero d’Europa) e lascerà a Bruxelles determinare il tono del
proprio rapporto con Mosca.
c. L’Italia prende tempo su South-Stream
Il governo italiano e l’ENI stanno sempre più prendendo atto che la crisi con Mosca rischia
di essere più profonda e di più lungo periodo del previsto e – proseguendo un percorso già
avviato dal presidente uscente Scaroni – appare rafforzarsi la sensazione che sarà difficile
continuare con Mosca il rapporto “business as usual” in campo energetico, in particolare
per quel che riguarda South-Stream. O meglio, tale rapporto andrà riconfigurato
nell’evoluto scenario internazionale, che vede l’Italia incapace di determinare o
condizionare la linea di condotta europea verso la Russia. Anche la nomina del ministro
Mogherini come capo della diplomazia europea finirà per rendere maggiormente neutrale
la posizione italiana sul dossier russo, dovendosi fare carico anche delle posizioni di quei
paesi che chiedono un rapporto più muscolare verso Mosca. La Russia ha chiaro che l’Italia
non ha la forza di sbloccare lo stallo di South-Stream, un progetto che Mosca ha perseguito
con forte determinazione anche ben oltre le convenienze commerciali ed i ritorni di politica
energetica, ma l’ENI resta per il momento il primo partner di Gazprom nel progetto (con il
20% di quota parte nel progetto). Tuttavia, le recenti dichiarazioni fatte filtrare da ENI
sulla natura finanziaria e non strategica di South-Stream (“South-Stream è solo un
investimento finanziario, di cui ENI è socio di minoranza, e agirà in coerenza con obiettivi
di disciplina finanziaria” ha riportato la stampa italiana) confermano il mutamento nei
rapporti tra Italia e Russia, o meglio l’incapacità dell’Italia di mantenere uno stretto
rapporto energetico con Mosca nel momento in cui si deteriorano le relazioni tra Europa e
Russia. Al di là del problema politico, resta quello del reperimento dei finanziamenti, in
funzione dei dubbi delle banche se la costruzione di South-Stream rientri o meno negli
ambiti colpiti dalle sanzioni finanziarie. Al fine di chiarire la situazione, la raccolta dei
finanziamenti per la costruzione del tratto sottomarino di South-Stream è stata rinviata alla
primavera del 2015 e produrrà verosimilmente uno slittamento dei lavori. L’Italia ed ENI
hanno dunque sei mesi di tempo per riposizionare la propria collocazione nel progetto ed
aggiornare la propria strategia di sicurezza energetica. È chiaro che il rischio politico
finisce per aumentare il costo dei finanziamenti del progetto e dunque incide sui rendimenti
previsti. Se dovesse essere confermata la natura prettamente finanziaria e non strategica del
progetto, l’ENI potrebbe a quel punto rivedere le proprie scelte e ciò anche in funzione
delle future decisioni sulla vendita di SAIPEM – incaricata dei lavori di South-Stream nel
tratto off-shore nel Mar Nero e principale beneficiaria del progetto – controllata che la
stessa azienda madre ha definito, prima dell’estate, “un business non strategico”.
d. Le tensioni turco – cipriote nel Mediterraneo orientale
Con l’avvio delle esplorazioni oceanografiche al largo delle coste cipriote, la Turchia
manda un forte messaggio di protesta in vista del summit trilaterale dei capi di stato di
Egitto, Cipro e Grecia che si terrà l’otto novembre al Cairo e che avrà come oggetto
principale la collaborazione energetica tra i tre paesi nel Mediterraneo orientale. La Turchia
oltre a non aver firmato UNOCLOS, la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del
Mare che prevede le modalità di costituzione delle zone economiche esclusive, non

riconosce il governo greco cipriota di Nicosia e non ha relazioni diplomatiche con l’Egitto
dopo la caduta del governo Morsi. Ankara, ritiene pertanto di poter procedere
unilateralmente nelle proprie esplorazioni e – a questo proposito – ha costituito un accordo
bilaterale con il (non internazionalmente riconosciuto) governo turco di Cipro del Nord per
l’istituzione di una propria zona economica esclusiva. Il governo cipriota, da parte sua, ha
firmato negli scorsi anni accordi bilaterali di delimitazione delle zone economiche
esclusive con Egitto e Israele, gettando le basi per l’avvio delle esplorazioni dell’area alla
ricerca di idrocarburi. Tra Turchia e Grecia, inoltre, esiste un contenzioso sull’eventuale
delimitazione della zona economica esclusiva, che secondo Atene arriverebbe a
congiungersi con la EEZ cipriota. Questo aumento della tensione in questo particolare
momento rappresenta una conferma della complessità e fluidità del quadro geopolitico ed
energetico della regione del Mediterraneo orientale, che rimane saldata agli scenari di crisi
in atto nel Medio-oriente e nel Mar Nero.

14.
Croazia e Montenegro avviano le esplorazioni
di gas e di petrolio nel Mare Adriatico mentre
la Serbia vara il nuovo esecutivo

Maggio 2014
a. La Croazia avvia nuove esplorazioni nel Mare Adriatico
Il governo di Zagabria ha pubblicato nel mese di aprile 2014 i capitolati delle gare
internazionali per assegnare i 29 blocchi d’esplorazione individuati nelle acque croate del
Mare Adriatico. E’ la prima volta dall’indipendenza della Croazia che lo stato successore
jugoslavo avvia proprie iniziative di esplorazione e sfruttamento di idrocarburi nel Mare
Adriatico. Attualmente la Croazia consuma 3 miliardi di metri cubi di gas, di cui il 65% è
estratto dai propri giacimenti off-shore sviluppati nel corso degli anni settanta e ottanta.
L’ambizione del governo è quella di puntare a diventare autosufficiente per quanto riguarda
il consumo di gas grazie alle nuove riserve che potrebbero essere estratte nei prossimi anni.
Gli attuali pozzi off-shore croati sono stati realizzati ai tempi della Jugoslavia e sono
attualmente gestiti dalla società INA, controllata dall’ungherese MOL. Il governo croato
tuttavia, ha in corso un importante contenzioso giuridico contro la società MOL, per una
serie di tentativi che quest’ultima avrebbe posto in essere per assumere il controllo
dell’azienda di idrocarburi croata. In particolare, Zagabria accusa il management della
MOL di aver corrotto nel 2008 l’allora primo ministro croato Sanader con una tangente di
svariati milioni di euro per consentire alla compagnia ungherese di ottenere la maggioranza

della azioni dell’INA. Il tribunale croato ha condannato nel 2009 Sanader a 10 anni di
carcere per corruzione ed ha aperto un contenzioso legale (ora sotto procedura di arbitrato
internazionale) con la MOL per contestare la legittimità dell’attuale azionariato dell’INA,
che vede la società ungherese detenere il 49% delle azioni ed il governo croato il 42%. Nel
2009 il tribunale di Zagabria ha emesso un mandato di cattura per l’Amministratore
delegato della stessa azienda ungherese che oggi controlla l’INA. Il caos legale e lo stallo
che governa la principale azienda croata di idrocarburi ha sicuramente rappresentato un
incentivo per il governo croato per procedere con l’avanzamento di gare pubbliche per la
ricerca di idrocarburi nell’adriatico croato. La mancanza de facto di un’azienda energetica
monopolista a controllo statale da un lato ha ritardato le esplorazioni, ma dall’altro ha
favorito l’adozione (nel luglio 2013) di una nuova legge sugli idrocarburi molto più aperta
agli investimenti stranieri e alla concorrenza.
L’altro elemento che ha contribuito ad un’accelerazione dei tempi ed a favorire l’apertura
alle ricerche di idrocarburi nelle acque territoriali croate è stato rappresentato dalle
necessità contingenti dell’economia croata, a causa del continuo peggioramento
dell’economia che dal 2009 ad oggi non ha fatto che deteriorarsi, entrando nel sesto
consecutivo anno di contrazione. Dalla crisi economica ad oggi la Croazia ha perso il 12%
del proprio pil, che anche nel 2014 vedrà il segno negativo (-0,5%). E’ in questo contesto
che è stata avviata la gara per l’identificazione delle società che dovranno realizzare le
prime esplorazioni di idrocarburi nella storia del paese, dopo che le rivelazioni sismiche
condotte dalla norvegese Spectrum (assegnate nel luglio 2013 con trattativa diretta senza
bando di gara) sembrerebbe abbiano dato risultati positivi. Il processo di valutazione durerà
pochi mesi e le prime concessioni saranno assegnate agli inizi del 2015 e riguardano 8
blocchi (per un totale di 36,823 chilometri quadrati) nel Mar Adriatico settentrionale e 21
blocchi in quello centrale e meridionale. Le attività esplorative dureranno cinque anni
mentre eventuali concessioni che saranno assegnate dureranno 25 anni. I dati delle ricerche
sismiche condotte sino ad oggi danno una discreta probabilità di scoperte significative di
gas nei blocchi del Nord e di riserve di petrolio nell’area centro-meridionale. Tuttavia
nessuna rilevazione sismica può dare alcuna garanzia sulla qualità, quantità e costi di
estrazione delle presunte riserve di idrocarburi e solo ulteriori esplorazioni e trivellamenti
potranno fornire, nei prossimi anni, indicazioni più accurate sulla reale consistenza e
profittabilità delle riserve croate di idrocarburi.
b. ragioni dell’avvio di nuove esplorazioni nell’Adriatico
La necessità di diversificare gli approvvigionamenti energetici per i paesi dell’Europa Sud
Orientale è ovviamente cresciuta dopo la crisi ucraina, e molti paesi della regione (come
Albania, Romania e Bulgaria) sono impegnati in nuove campagne di ricerche ed
esplorazioni. Tra i fattori che spingono invece a rallentare le ricerche di idrocarburi vi sono
le pressioni di alcuni interessi economici legati al turismo, che temono possibili
ripercussioni negative derivabili dall’ulteriore sfruttamento delle risorse energetiche. Il
settore turistico produce 7 miliardi di euro di profitti annui, e rappresenta una quota
importante del pil nazionale (superiore al 10%), fornendo una capacità di
approvvigionamento di valuta straniera ed una risorsa con cui finanziare il debito pubblico
nazionale. Ma la Croazia non è sola a cercare di esplorare i fondali delle proprie acque
territoriali alla ricerca di idrocarburi. Anche il governo del Montenegro ha deciso, nel
febbraio 2014, di aprire un bando per l’esplorazione di gas e petrolio off-shore. Il governo
ha identificato un’area di 13 blocchi per un estensione di 3.000 chilometri quadrati
L’intensificarsi delle esplorazioni di idrocarburi nell’Adriatico, sono dunque il frutto di un
mix diverso di fattori che si sono sommati negli ultimi anni. Almeno cinque sono gli
avvenimenti che possono essere identificati come game changer per la sicurezza energetica
della regione: a. l’avanzamento delle tecnologie di rilevazione ed esplorazione ha
comportato un abbattimento dei costi di ricerca ed estrazione e, assieme al costante prezzo
elevato del petrolio, ha reso potenzialmente profittevoli lo sfruttamento di aree in passato
ritenute non remunerative; b. lo sviluppo di mercati sempre più spot per il gas, legati alla

diffusione del LNG e al boom dello shale, ha rivoluzionato la geopolitica energetica,
creando interessanti alternative alle costose pipeline che hanno forti implicazioni politiche
e di sicurezza energetica e necessitano di ingenti investimenti di lungo periodo; c. la crisi
economica che ha colpito l’Europa, facendo ridurre i consumi di gas e mettendo sotto
grande pressione numerosi sistemi economico-sociali dell’Europa Sud Orientale, ad
iniziare dalla Grecia; d. lo sviluppo di South Stream - che ha tagliato in due i Balcani,
separando di fatto i Balcani adriatici da quelli danubiani, ridisegnando la mappa geopolitica
della regione e gettando le basi per un nuovo precario assetto regionale; e. il deteriorarsi
della grave crisi Ucraina, che si trascinerà per anni, riattivando e mantenendo latente il
confronto tra Washington e Mosca, nell’Europa Orientale. Ciò potrà comportare
ripercussioni imprevedibili sullo scenario balcanico, teatro marginale di confronto tra USA
e Russia, ma che proprio per la sua bassa rilevanza globale, potrebbe acquistare un ritorno
di consistenza come retrovia di una rinascente competizione bipolare Est - Ovest.
Si potrebbe pertanto dedurre che tra i vettori del rinnovato interesse di esplorazioni di
idrocarburi nel Mediterraneo non vi sono solo motivazioni commerciali, di bilancio o
legate alla necessità di ridurre i costi delle importazioni energetiche, ma anche valutazioni
di carattere maggiormente strategico, estranee alla stessa sicurezza energetica e collegate
alla sicurezza tout cour. Se sarà provata l’esistenza di importanti riserve di idrocarburi nel
Mare Adriatico è chiaro che il loro significato strategico finirebbe per eccedere quello dello
sfruttamento da parte dei paesi rivieraschi ma potrebbe potenzialmente fungere, assieme
allo sviluppo di una rete di rigassificatori LNG, come base per una strategia di
diversificazione strategica delle fonti di approvvigionamento energetico per i paesi del
fianco Sud dell’Alleanza Atlantica. Tale scenario acquista maggiore rilevanza qualora letto
in parallelo assieme alle - più avanzate - ricerche di idrocarburi che stanno procedendo nel
Mediterraneo Orientale, nelle acque di Cipro, Israele e Libano, anch’esse prospicenti paesi
membri dell’Alleanza Atlantica come Turchia e Grecia.
c. Anche il Montenegro procede alle esplorazioni
Anche il Montenegro, con tempistiche simili a quelle della Croazia, sta cercando di
sfruttare il negativo momento economico ed il positivo momento strategico per cercare di
valorizzare la propria posizione geopolitica e inserirsi nella mappa, in corso di ridefinizione,
della sicurezza energetica regionale. Nel mese di maggio 2014 scadono i termini per le
società interessate per presentare le proprie offerte per la concessione delle licenze di
esplorazione nelle acque montenegrine. Dei 13 blocchi messi a bando uno dei più
promettenti si trova a cavallo del confine marittimo con la Croazia, parzialmente ancora
indefinito. Questa situazione può portare forme di collaborazione per l’esplorazione
congiunta o possibile attivazione di contenziosi territoriali per la definizione dei confini
marittimi tra i due paesi.

15.
2015: le spine dell’ISIS e del PKK nell’anno di
Erdogan

Agosto 2014
a. Il nuovo contesto politico turco dopo l’elezione di Erdogan a presidente della
Repubblica
Il 10 agosto 2014 è stata una data storica per la Turchia. Per la prima volta, il presidente
della Repubblica è stato eletto attraverso una consultazione popolare diretta, grazie alle
riforme costituzionali volute nel corso della precedente legislatura dall’ex premier turco
Erdogan. Come da previsione il successo elettorale è andato ad Erdogan, che è stato eletto
al primo turno con il 52% dei voti. Oltre a trionfare massicciamente nella Turchia
anatolica, Erdogan ha riportato il maggior numero di voti in molte delle principali città
turche, inclusa Istanbul, ove ha ottenuto il 49% dei consensi. Per comprendere meglio il
potere e la forza che Erdogan continua a raccogliere, bisogna considerare che l’AKP nelle
otto elezioni politiche in cui si è presentato dal 2002 ad oggi non ha mai raccolto un
numero così alto di voti pari a quelli avuti dal suo leader con la candidatura presidenziale.
Mai come oggi Erdogan è l’AKP. Da ogni punto di vista è stata una vittoria personale
schiacciante, con 12 punti di distacco dal principale sfidante, Ihsanoglu, quest’ultimo un ex
diplomatico turco e segretario generale uscente dell’Organizzazione della Conferenza
Islamica. La sua candidatura rappresenta uno dei tanti paradossi della politica turca,
essendo stato scelto in buona parte in virtù delle sue relazioni islamiste internazionali, dai
due partiti laici dell’opposizione parlamentare, la sinistra secolare del CHP e i nazionalisti
del MHP.
Esce silenziosamente di scena il moderato ed europeista Gul, ultimo presidente eletto in
maniera indiretta dai membri del parlamento. Per lui nessun posto alla guida del partito. Per
questo posto, come per quello di primo ministro, il nuovo presidente turco Erdogan ha
deciso di puntare tutto sul suo uomo di maggiore fiducia, il ministro degli esteri Davutoglu.
Che tra le altre cose, è stato molto vicino negli ultimi mesi al primo ministro Erdogan, in
particolare nei momenti di maggiore difficoltà politica, ed in particolare nel braccio di ferro
tra poteri dello Stato che ha contraddistinto buona parte della campagna elettorale per le
elezioni presidenziali. Erdogan ha definito Davutoglu particolarmente determinato e
risoluto nel combattere le “strutture parallele” che hanno attentato alla stabilità politica del
paese e al potere di Erdogan, lasciando intendere che tale solidarietà politica ha
rappresentato uno dei fattori più importanti per la scelta di Davutoglu come suo successore
sia come primo ministro che come capo del AKP. La chiave di lettura interna meglio di
altre si presta probabilmente a spiegare il perché dell’ascesa di Davutoglu a nuovo uomo
forte della Turchia, un potere che eserciterà in condominio al neo presidente Erdogan, che
ha già lasciato trapelare la sua intenzione di partecipare ai consigli dei ministri. Almeno per

meno di un anno, fino all’estate 2015, quando sono previste nuove elezioni politiche
generali. Elezioni in cui Erdogan – il cui partito ha ora 313 seggi in parlamento – punta a
raggiungere i 330 mandati, per poter così, con i due terzi dei voti dell’assemblea,
modificare la costituzione trasformando la Turchia in una repubblica presidenziale con i
pieni poteri concentrati nelle mani di un presidente eletto direttamente dal popolo. Questo è
il grande obiettivo politico cui, in questo preciso momento storico per la Turchia, Erdogan
è disposto a subordinare molte altre scelte politiche, incluse quelle per una revisione delle
posizioni di Ankara nel suo estero vicino.
b. Continuità e cambiamenti nel segno di Erdogan
I cambiamenti avvenuti nell’agosto 2014 possono essere letti come un rafforzamento del
potere di Erdogan nel segno della continuità, con la creazione di un “esecutivo ponte” che
colmi l’insufficienza dei poteri presidenziali nelle more di una prossima riforma della
struttura istituzionale dello stato turco. Ciò è confermato anche dal fatto che per 19 dei 21
gabinetti ministeriali sono stati riconfermati i ministri precedenti che hanno servito sotto
Erdogan, in particolare quelli fondamentali delle Finanze, degli Interni, dell’Economia,
della Difesa e dell’Energia). Ad essi Erdogan ha affiancato due suoi uomini con il ruolo di
Vice Premier: uno dei suoi più ascoltati consiglieri politici, Yalcin Akdogan, ed un suo
vecchio sodale di militanza islamista, recentemente riconfluito nell’AKP, Numan
Kurtulmus. In particolare, dovrebbe essere proprio Akdogan a garantire il più stretto e
costante raccordo tra presidente e primo ministro. Se non ci sono dubbi che il 2014
terminerà con il consolidamento del potere interno di Erdogan attraverso l’avvio del
“governo ponte” affidato a Davutoglu, rafforzato nonostante crisi e scandali dal duplice
successo personale di Erdogan (elezioni amministrative a marzo e presidenziali in agosto),
il 2015 sarà l’anno della verità, quello in cui potrà essere compiuta l’intera trasformazione
della Turchia in uno stato presidenziale, progettato e costruito da Erdogan a propria
immagine e somiglianza. Le elezioni politiche del 2015 saranno il vero plebiscito sul
modello di potere e di Stato che Erdogan ha plasmato in questi quindici anni. Se la
costruzione del potere di Erdogan sembra solida, vi sono tuttavia alcune incertezze che
potrebbero provenire prevalentemente dal campo della politica estera, ed in particolare
dalla amplia e complessa gamma di minacce e rischi alla sicurezza nazionale che sembrano
circondare la Turchia a 360 gradi.
c. L’ampia gamma di sfide provenienti da ogni quadrante geopolitico della Turchia
Difatti, pur essendo lo Stato e la società turchi caratterizzati da una notevole capacità nel
perseguire i propri interessi anche in un ambiente geopolitico ostile ed instabile, mai negli
ultimi 25 anni, così ampia, diversificata e soprattutto asimmetrica è stata la portata delle
minacce che nei prossimi anni possono rovesciarsi su Ankara. A Nord, nel quadrante del
Mar Nero, è esplosa veloce ed inattesa una nuova guerra civile nel mondo slavo, tra
Ucraini e filorussi, che sta già producendo effetti su tutta l’Europa Orientale, Balcanica, e
la regione del Caucaso, in cui la Turchia conserva interessi particolari ed un importante
alleato come l’Azerbaijan. A Sud, la guerra civile siriana, dopo aver superato il terzo anno,
ha fallito nel rovesciare il governo di Assad ma nel frattempo ha portato al disintegramento
di gran parte del paese, la cui regione settentrionale ed orientale è in buona parte destinata a
rimanere priva di un ordine costituito e su cui spadroneggiano gruppi paramilitari di
diversa estrazione ed orientamento, tra i quali i più efficaci e compatti sono quelli ispirati al
qaedismo sunnita, gli unici che hanno dimostrato una capacità di aggregazione parastatale
sotto il cappello dell’ISIS. L’espansione dell’ISIS all’Iraq e la saldatura con milizie
baathiste e tribali sunnite anti al-Maliki, che ha portato alla caduta di Mosul e
all’incredibile (e tutt’ora irrisolto) sequestro del console e del personale diplomatico e di
sicurezza turco ha finito per deteriorare ulteriormente un quadro già gravemente
compromesso e soprattutto rivoluzionare la mappa delle alleanze di Ankara sul terreno.
Due sono in estrema sintesi le minace esterne che possono aggravarsi nei breve – medio
periodo: una legata alla riemersione del fattore Kurdistan, ed un'altra legata al
consolidamento ed ascesa di uno stato d’ispirazione qaedista ai confini con la Turchia.

d. Lo sgretolamento degli Stati di Siria ed Iraq come principale driver delle cause di
insicurezza della Turchia ed il fattore curdo
Nonostante il governo di Erdogan abbia compiuto numerosi passi avanti nei confronti
della minoranza curda in Turchia e costruito forme di collaborazione rafforzate con partiti e
gruppi militari curdi oltreconfine – in primis con il KRG iracheno – lo sgretolamento delle
strutture statuali di Siria ed Iraq sta profondamente modificando il contesto di riferimento
in cui operano i soggetti politici e territoriali curdi. In Iraq dopo la presa di Mosul da parte
delle forze riconducibili all’ISIS e lo sfaldamento dello stato iracheno, il Kurdistan
Regional Government e le sue forze di sicurezza si trovano ora in una rafforzata posizione
strategica, ideale per tentare di ampliare la propria sfera di influenza, fornire truppe sul
terreno ed anche amministrare una parte del territorio abbandonato dalle forze di Baghdad
contendendolo all’ISIS. In tale maniera il KRG potrebbe spingere l’area sotto il proprio
controllo anche ad alcune zone contese, oltre i confini amministrativi riconosciuti al KRG.
Aumento di rilevanza politico – strategica ed estensione della propria soggettività
territoriale sono due sviluppi che potrebbero portare ad ulteriori rivendicazioni di
autonomia territoriale. Il fatto che combattenti del PKK, ufficialmente classificati come un
gruppo terroristico non solo da parte della Turchia ma anche dell’Unione Europea e degli
Stati Uniti d’America, siano intervenuti a sostegno dei Peshmerga del KRG in
combattimento contro l’ISIS, rappresenta un ulteriore segnale del rafforzamento della
rilevanza del fattore curdo. Non a caso, vi sono già iniziative di parlamentari in Europa ed
in America che hanno iniziato a chiedere la rimozione del PKK dall’elenco dei gruppi
terroristici (gli USA lo inserirono nel 2004). Quali conseguenze potrà produrre l’urgenza
tattica di mobilizzare i curdi siriani ed iracheni contro i sunniti dell’ISIS ? come ciò potrà
influenzare il processo negoziale tra il governo turco e lo stesso PKK? Inoltre, l’incunearsi
dell’ISIS sunnita tra KRG e Iraq sciita, tenderà a riallacciare una cooperazione tra Erbil e
Baghdad dopo lunghi anni di scontri e divisioni, prevalentemente sul tema dell’uso delle
risorse petrolifere? Bisogna sicuramente calcolare che stanno maturando alcune condizioni
particolarmente favorevoli per l’avanzamento del processo di costruzione di uno Stato
curdo nell’Iraq settentrionale. Qualcuna delle numerose fazioni curde, sia dei suoi bracci
politico che militari in Siria o in Iraq, potrebbe cogliere l’occasione per riaprire la partita
della creazione di un Kurdistan autonomo. Una tale richiesta, così come una ripresa delle
attività terroristiche del PKK, metterebbe molta sabbia nei delicati e complessi ingranaggi
che Erdogan ha progettato per la “soluzione” della questione curda, ad essa legando anche
una parte del suo futuro politico.
e. Il fattore del radicalismo sunnita e l’emersione dell’ISIS
Un secondo rischio che aleggia sulla Turchia nei prossimi 12 mesi è legato alla futura
evoluzione dell’ISIS ed in particolare al rischio che esso possa divenire, dopo essersi
stabilizzato a cavallo tra Siria ed Iraq ed aver mutato natura, un trampolino di lancio per
fare di paesi islamici moderati come la Turchia (ma anche la Giordania) i prossimi obiettivi
del terrorismo stragista. Poter esportare con relativa facilità in un paese NATO alleato degli
USA le proprie capacità terroristiche e militari rappresenta sicuramente un obiettivo che
ogni formazione jihadista che voglia legittimarsi nel complesso panorama del qaedismo
post al-qaeda, tenterebbe di conseguire. La questione è particolarmente complessa e
sensibile per Ankara, il cui governo – ancorché non gradito dagli islamisti radicali – si è
trovato a giocare un ruolo estremamente ambiguo nei confronti dei vari gruppi combattenti
islamisti siriani, inizialmente favorendoli in funzione anti-Assad (e secondo alcuni in
funzione anti curdi-siriani); in una fase successiva, tramontata l’ipotesi di un intervento
militare internazionale contro Assad, Ankara ha proceduto a distanziarsi dai gruppi jihadisti
operanti in Siria, rimanendo però costretta a mantenere dei cordoni ombelicali di
collegamento (attraverso i posti di confine controllati dai rispettivi gruppi) con l’obiettivo
di mantenere una forma di controllo e di condizionamento sul loro operato. Lo
straripamento dell’ISIS in Iraq e la saldatura con i movimenti insurrezionalisti antigovernativi sunniti ha completamento alterato le dinamiche del pericoloso gioco ad incastri
messo in piedi da Ankara, alterando i reciproci ruoli dei vari attori e soprattutto dando ad
ISIS accesso ad enormi risorse umane, militari ed economiche e relativizzando il ruolo di

assistenza (e dunque di controllo) giocato dalla Turchia.
Nel 2015 ISIS e PKK mostreranno ad Ankara due facce diverse rispetto a quanto fatto sino
ad oggi, anche in funzione delle imprevedibili dinamiche dell’ormai fuori controllo
quadrante geopolitico siriano – iracheno. La questione curda e del PKK raggiungerà nei
prossimi mesi, di qui fino alle elezione politiche del 2015, il massimo della sua complessità
ed il governo turco farebbe bene ad osare fino in fondo le proprie iniziative per il
raggiungimento di una pace credibile. Più passa il tempo più il prezzo che il PKK potrebbe
chiedere ad Ankara di pagare rischia di diventare alto. La questione dell’ascesa dell’ISIS,
invece, rappresenterà una sfida di lungo periodo per la Turchia e per la sua sicurezza
interna, e va gestita con la massima prudenza, anche per prevenire possibili azioni
terroristiche in territorio turco che metterebbero a nudo i fallimenti della politica estera di
Ankara nel suo estero vicino. Non bisogna dimenticare che molti sono i turchi che
attualmente combattono tra le fila dell’ISIS, molti dei quali provenienti direttamente dalla
Turchia, ma anche da paesi terzi, come la Germania. E nessuno può sapere se e quante
sono le cellule dell’ISIS operanti in Turchia.

16.
Temi strategici dell’area balcanica d’interesse per il semestre
italiano UE
Luglio 2014

Il semestre italiano di Presidenza del Consiglio dell’Unione Europea ha preso il via con le
celebrazioni in ricordo dello scoppio del primo conflitto mondiale, in particolare
dell’assassinio di Francesco Ferdinando a Sarajevo. Molti avrebbero voluto cogliere
l’occasione storica del centenario dello scoppio del primo conflitto mondiale per segnare il
completamento a Sud Est dello spazio di allargamento dell’Unione Europea. Purtroppo, la
politica “idealista” dell’allargamento dei confini dell’Unione senza aver prima creato le
condizioni minime di coordinamento delle politiche estere e di sicurezza dei Paesi
dell’Unione, né aver rimosso le cause di instabilità socio - economica nei Balcani, ha
ritardato l’inclusione dei Paesi dei cosiddetti Balcani Occidentali nello spazio europeo. Per
una serie di altre complicazioni della storia, tra cui lo scoppio della crisi economica e le sue
conseguenze sui Paesi europei, il ritardo accumulatosi rischia di aver fatto perdere ai Paesi
della regione la finestra storica di opportunità di un’adesione vantaggiosa, all’Unione,
come lo è stato per Romania e Bulgaria in buona misura. L’asticella più alta, la riduzione
delle risorse, la scarsità di aiuti politici, il progressivo ridursi della capacità di governo e
dell’esercizio della sovranità effettiva da parte di molti dei Paesi della regione, hanno
lasciato sospesa la partita dell’allargamento, creando uno spazio geopolitico in cui, nel
vuoto della politica europea, si sono consolidate le posizioni nazionali dei singoli stati
membri o di attori esterni come la Russia e la Turchia. Anche per questi motivi, il secolo
dall’attentato di Sarajevo viene celebrato in una Sarajevo non ancora europea, capitale di
uno degli stati più bloccati e politicamente ed etnicamente frammentati di tutta la regione.
a. I Balcani nel semestre italiano di presidenza: quattro priorità tra vecchi e nuovi
problemi strategici
Lo spazio geopolitico dei Balcani Occidentali non è solamente in ritardo nella soluzione
dei problemi ereditati dalla transizione dal comunismo aggravati dal conflitto militare, ed
in attesa di un maggiore coinvolgimento strategico da parte dell’Europa, ma continua a
conoscere e a produrre, nuove sfide per la sicurezza e la stabilità regionale. Quattro di esse

meritano di essere particolarmente sottolineate all’avvio del semestre italiano di
presidenza: la questione della sicurezza energetica regionale ed il futuro di South Stream; il
ruolo politico strategico della Russia e le ricaduta del conflitto ucraino sulla regione; il
problema del ritorno dei foreign figheters dalla Siria; il riposizionamento della Turchia e le
conseguenze del conflitto siriano sull’Europa Sud Orientale. Questi quattro temi saranno
trattati nei prossimi Osservatori Strategici dedicati alla regione dell’Europa Sud Orientale,
iniziando con la questione della sicurezza energetica e del futuro del progetto South
Stream.
b. La sicurezza energetica nell’Europa Sud Orientale ed il futuro di South Stream
La regione dell’Europa Sud Orientale ha sempre rappresentato un’area particolarmente
instabile e contesa tra differenti sistemi geopolitici e di potere. Essendo la regione un’area
povera di risorse, a lungo sottoposta all’espansionismo economico sovietico e, dopo il
crollo della Jugoslavia, attraversata da più Stati caratterizzati da antichi conflitti e irrisolte
questioni etnico-nazionali, essa si è sempre rivelata particolarmente difficile da integrare
all’interno di un concetto pan-europeo di sicurezza energetica. Sulla regione dell’Europa
Balcanica insistono due diversi vettori di penetrazione energetica, in quanto essa è sia
un’area di potenziale transito dei fornitori asiatici, russi e non russi, verso l’Europa sia
un’area di potenziale collegamento con i produttori medio-orientali. La Russia, che parte da
una posizione storica di forte presenza come fornitore energetico della regione con molti
Paesi come la Bulgaria e la Serbia fortemente dipendenti dal gas dell’Est, ha puntato
sull’estendere la propria influenza energetica dai Paesi balcanici a quelli europei, sia in
maniera diretta, attraverso la costruzione di grandi pipeline di collegamento, sia
indirettamente, mantenendo sotto dipendenza energetica i Paesi della regione destinati in
un prossimo futuro a divenire Paesi membri dell’Unione. Allo stesso tempo la regione
dell’Europa Sud Orientale, che oltre alla penisola balcanica comprende anche la Turchia, si
offre come un’area attraverso cui unire potenzialmente il mercato europeo ai produttori
mediorientali come, ad esempio, è il progetto del gasdotto Nabucco. In tutti e tre questi
scenari (i Balcani e l’Europa Sud Orientale come Paesi energeticamente dipendenti da
Mosca; i Balcani come area per l’importazione di gas non russo dall’Asia; i Balcani come
regione di collegamento tra Europa e Medio Oriente) la regione acquista un ruolo chiave
per le politiche energetiche dell’UE. Tuttavia, questo ruolo di hub energetico non è reso
difficile solo dalle asperità politiche ed orografiche della regione, ma anche dal cattivo
funzionamento delle economie di mercato di numerosi Paesi dell’area, in cui fenomeni di
corruzione e malgoverno unite al quadro generale di incertezze politiche, rendono spesso
difficili gli investimenti necessari alla costruzione delle necessarie infrastrutture di
trasporto energetico. Se questo macroquadro geopolitico ha rappresentato il contesto di
fondo degli scorsi anni, la crisi Ucraina del 2014 ha modificato sostanzialmente il quadro
strategico, mettendo le varie questioni in un unico tavolo di confronto.
c. La complessa questione energetica russo – bulgara e sue conseguenze per la UE
Un primo segnale di tale cambiamento è rappresentato dall’azione intrapresa dall’Unione
Europea per sanzionare gli accordi firmati tra la Bulgaria e Mosca, molto probabilmente in
violazione delle regole sulla competizione e sulla liberalizzazione dei mercati energetici,
ancorché Mosca sostiene che gli accordi energetici con la Bulgaria precedano quelli tra la
Bulgaria e la UE. Considerato lo stretto legame esistente tra South Stream ed Ucraina
(essendo il primo, come il suo cugino settentrionale North Stream, un progetto di fornitura
di gas russo all’Europa aggirando Kiev), non c’è da sorprendersi se le diverse letture del
concetto di sicurezza energetica nella regione balcanica da parte dei paesi UE rischino di
produrre una crisi strategica come conseguenza del conflitto civile ucraino; le questioni
delle incompatibilità energetiche, irrisolte, tollerate, o tenute sotto traccia negli passati sono
ridivenute centrali nel nuovo quadro strategico dell’Europa dell’Est.
Le richieste dell’Unione Europea verso una rinegoziazione degli accordi tra il governo di
Sofia e quello russo si sono fatte sempre più incisive, criticando in particolare la
costituzione della joint-venture di progetto tra i due Paesi (South Stream Bulgaria) che

governerà tutte le operazioni relative alla parte bulgara del gasdotto (progettazione,
finanziamento, costruzione e gestione operativa del gasdotto) è stata realizzata con una
trattativa diretta di Stato, senza una gara aperta e prevedendo una partecipazione paritetica
tra i due Paesi (50% Gazprom – 50% Bulgarian Energy Holding), che dà così al paese
fornitore del gas, di fatto, un diritto di veto sugli aspetti strategici della costruzione e
gestione dell’opera. Il 27 maggio il governo bulgaro ha selezionato, tra 11 società
concorrenti, la società russa Stroytransgaz come vincitrice della gara per la costruzione del
tratto bulgaro di South Stream. Dopo una lunga pressione diplomatica, la Commissione ha
avviato, il 3 giugno, una procedura d’infrazione contro la Bulgaria e contro le modifiche
alla legge bulgara sull’energia, introdotte nell’aprile 2014 per garantire a South Stream un
regime speciale di esenzione dalla legislazione nazionale ed europea. Ovviamente, su Sofia
non vi sono state solo pressioni UE, ma un pressing ancora più forte è venuto da oltre
atlantico. Nel marzo 2014, come reazione all’annessione russa della Crimea, gli USA
avevano provveduto ad inserire Gennady Timchenko – uno degli uomini d’affari russi
ritenuto parte del circolo economico più ristretto attorno al presidente Putin – nella lista
delle persone fisiche colpite dalle sanzioni finanziarie americane. Timchenko, che non è
stato incluso nella lista delle sanzioni UE, è anche il proprietario del fondo d’investimento
Volga Group che, tra i vari asset industriali ed energetici, detiene il controllo di
maggioranza della società di costruzione di gasdotti Stroytransgaz. L’8 giugno, il debole
governo Oresharski, esecutivo di minoranza a guida socialista, ha sospeso i lavori di
costruzione di South Stream a causa della pressione congiunta US e UE, e dopo la visita di
tre senatori americani a Sofia, tra cui McCain. Il 3 giugno la Commissione Europea ha
congelato temporaneamente decine di milioni di euro in fondi strutturali, i cui destinatari
effettivi erano prevalentemente le organizzazioni della minoranza turca. Minoranza che
esprime il partito etnico turco, alleato del governo socialista. Ciò ha contribuito a provocare
ulteriori tensioni nella coalizione, rendendola ingovernabile e portandola di fatto al
collasso. Il 17 giugno il presidente bulgaro Rosen Plevneliev ha preso atto
dell’impossibilità per il governo di continuare a seguire una coerente linea politica
energetica ed internazionale, congelando di fatto l’esecutivo e annunciando nuove elezioni
per l’Ottobre 2014. La visita di Lavrov in Bulgaria, il 7 luglio, per quel è stato possibile
intendere, è sembrata essere costruttiva, confermando la necessità di mantenere in linea con
l’Unione Europea le fasi di realizzazione del gasdotto bulgaro e di ridiscutere tra UE e
Russia sugli aspetti tecnico-legislativi del progetto. Ciò vorrebbe dire riaprire, il tavolo di
confronto Commissione – Russia su South Stream, congelato per via del conflitto in
Ucraina e che potrebbe essere riaperto solo in seguito ad un miglioramento della situazione
militare in quel paese ed un approccio costruttivo da parte di Mosca sulla crisi.
È chiaro che la Bulgaria, paese europeo e NATO, si è venuta a trovare in una situazione di
particolare difficoltà per via di una serie di contingenze, tra cui quella di trovarsi ad essere
il primo paese a dare il via ai lavori di costruzione del gasdotto. Anche altri Paesi, tra quelli
attraversati da South Stream, appaiono non aver rispettato le prescrizioni europee in termini
di diritto dell’energia e del mercato energetico. Croazia, Slovenia e probabilmente Austria
si trovano in analoghe situazioni spinose, ed è chiaro che sulla Bulgaria si è concentrato lo
sforzo sanzionatorio per ovvi motivi geopolitici, essendo la Bulgaria, il primo paese
attraversato dal gasdotto nella sua parte on-shore, e dunque quello che deve per primo dare
avvio ai lavori di costruzione. Si potrebbe interpretare la procedura d’infrazione della
Commissione contro il governo bulgaro come un monito per gli altri Paesi europei di subire
similari ritorsioni. La Bulgaria rappresenterà un test della situazione e della capacità dei
Paesi europei di trovare una via di uscita da questo complessa questione geopolitica.
L’Unione Europea ha, difatti, da tempo messo sotto pressione gli accordi esclusivi con i
partner russi sottoscritti dai Paesi balcanici per la realizzazione del South Stream sulla base
del Terzo pacchetto energia, entrato in vigore nel 2009, dopo l’accesso della Bulgaria nella
UE.
Tre sono gli scenari che possono verificarsi. Il primo, che ha bisogno tuttavia di un
miglioramento dei rapporti tra USA-UE-Russia sull’Ucraina, vede la Bulgaria, la Russia e
l’Unione Europea rinegoziare trilateralmente le condizioni per la realizzazione dell’opera
rendendola conforme, con alcuni aggiustamenti, ai desiderata europei, probabilmente
attraverso una riduzione delle quote di Mosca nella gestione del progetto. Un secondo

scenario, da abbinarsi con una situazione di stand by sull’Ucraina, vede il progetto bulgaro
venire congelato e, nei fatti, interrompersi sine die, non riuscendo a raggiungere il
completamento dei lavori entro il 2018. Ciò darà origine a numerose cause di risarcimento
e contenziosi internazionali; infine, una terza ipotesi – conciliabile con ogni scenario
ucraino – vede il progetto portato avanti e completato anche con la resistenza e contrarietà
dell’Unione Europea, ma con il supporto dei Paesi europei che sostengono il progetto e
che, di fatto, interdicono l’azione di Bruxelles, provocando una grave crisi interna alla UE.
d. South Stream e conflitto ucraino
Restando questi tre scenari tutti aperti e possibili ed in buona parte condizionati dallo
svolgimento del conflitto ucraino, appare evidente che sul progetto South Stream
permangono attualmente numerose ombre sulla futura sostenibilità politica ed economica.
Un interruzione significativa e sostanziale del progetto va ritenuto davvero un caso limite,
ma gli intoppi creatisi e quelli che potrebbero crearsi nei prossimi mesi, restano per Mosca
il più serio “danno collaterale” del conflitto ucraino. Non è ancora dato da capire quale sarà
il livello di condizionalità che UE e USA creeranno tre i due tavoli, ma un modo sicuro per
ridurre gli spill over del conflitto ucraino su South Stream resta quello della
normalizzazione dei rapporti con l’Ucraina (primo step riconoscimento da parte di Mosca
del governo di Kiev). Da parte “occidentale” appare tuttavia esservi, per il momento, un
certo rapporto di strumentalità di South Stream rispetto al conflitto ucraino, in quanto le
sanzioni mirate e le azioni legislative contro la Russia che colpiscono il progetto sono
verosimilmente concepite per produrre conseguenze sulla postura politica di Mosca in
Ucraina. Ovviamente, il tipo di reazione di Mosca a questa condizionalità ucrainabalcanica, dipende dalle priorità strategiche russe, ed in particolare dalla valutazione se è
più importante per Mosca il supporto ai filo russi ucraini o l’avanzata del suo principale
progetto energetico nei Balcani. Dall’altro lato, le priorità americane e dei principali paesi
europei appaiono chiare: pur di non indebolire ulteriormente un’Ucraina già divisa e
provata dal conflitto, gli americani ed una parte degli europei sembrerebbero disposti ad
affossare il gasdotto balcanico, penalizzando però al tempo stesso buona parte della
sicurezza energetica europea e NATO. Ciò viene fatto nell’apparente sensazione di un non
lungo conflitto e di un progressivo riassorbimento della crisi ucraina. Ad ogni modo, nel
caso in cui lo stop ai lavori di South Stream dovesse protrarsi nel tempo, sarà interessante
verificare se la Serbia, paese non UE ma candidato (e dunque con una posizione negoziale
meno forte nei confronti dell’Unione Europea), e geograficamente il numero due della
pipeline, continuerà con la realizzazione della propria parte dei lavori o procederà a
bloccarli, in attesa di capire cosa accadrà con la situazione bulgara, perno centrale di tutta
la catena. Da valutare anche gli esiti che potrebbero sortire una pressione europea in tale
senso.
Un’ultima considerazione va espressa sul fatto che il caso South Stream dimostra
concretamente la validità della teoria che sostiene che le interconnessioni energetiche sono
in realtà un’arma a doppio taglio per i Paesi produttori. Se da un lato rendono possibile
l’esercizio di forme di condizionamento politico ed energetico verso i Paesi attraversati,
dall’altro rappresentano una vulnerabilità economica che può facilmente essere fatta
oggetto di ritorsioni e sanzioni finanziarie di nuova generazione, possibili grazie all’uso
sempre più mirato e selettivo degli strumenti di financial warfare, che stanno attualmente
trovando un ampio utilizzo nelle politiche dell’attuale amministrazione americana. E
sempre più efficaci quanto più tali progetti vengono realizzati in contesti dirigisti e non di
mercato. Ad oggi, potrebbe sembrare che il coinvolgimento russo nel conflitto ucraino
abbia messo a repentaglio gli interessi energetici di Mosca nei Balcani e quelli dei Paesi
divenuti suoi partner nel progetto South Stream. Ciò potrebbe essere stata un’erronea
valutazione di Mosca o, al contrario, un rischio consapevole in funzione di una maggiore
rilevanza delle preoccupazioni russe sul futuro geopolitico dell’Ucraina rispetto allo
scenario energetico dei Balcani. Valutazioni che i paesi della regione e l’Italia dovrebbero
tenere in conto.

17.
L’Europa Sud Orientale si prepara al riflusso
dei propri combattenti jihadisti dalla Siria

Giugno 2014
a. Il quadro di riferimento. I combattenti stranieri nel conflitti siriano
Così come in tutto l’Occidente, anche nei Balcani sta crescendo l’allarme per il
rientro di combattenti jihadisti dalla Siria, intensificatosi nell’ultimo anno.
Dall’estate 2013 molti governi ed agenzie di sicurezza europei hanno iniziato ad
aumentare il livello d’attenzione sul fenomeno dei rientri di centinaia e centinaia di
combattenti stranieri tutt’ora presenti in Siria. L’allarme è diventato rosso dopo che,
il 24 maggio 2014, un cittadino francese ex combattente jihadista in Siria ha
compiuto una strage nel Museo ebraico di Bruxelles. Varie congiunture sembrano
indicare un prevedibile aumento dei flussi di rientri dalla Siria nella primavera –
estate del 2014, favorite non solo dai successi militari governativi degli scorsi mesi
e dall’arretramento delle forze d’opposizione (Damasco, Homs, Aleppo così come
nel Sud del paese) ma soprattutto dai 5 mesi di conflitto apertosi all’interno del
fronte anti-Assad tra le forze del Free Syrian Army (appositamente rinforzato
all’uopo) e quelle dell’ISIS, formazione dove militano la maggior parte di
combattenti stranieri. A livello macro, anche la più generale, riduzione delle
ambizioni strategiche del fronte diplomatico internazionale anti-Assad ha operato,
verosimilmente, nella direzione di favorire i rientri dalla Siria verso un’ampia fascia
di paesi.
Attualmente, il riflusso di combattenti dal fronte siriano ai paesi di
provenienza rappresenta una delle principali minacce emergenti alla sicurezza
nazionale di un’ampia fascia di paesi dell’intero spazio euro-mediterraneo, come si
evince dalle diverse tipologie di ostacoli che quasi tutti gli Stati stanno cercando di

mettere in atto per scoraggiare il rientro. La Turchia, in particolare, rischia di essere
il paese maggiormente influenzato dalle politiche di blocco dei rientri che paesi
terzi possono mettere in atto. Le autorità del Marocco, ad esempio, da qualche mese
hanno iniziato ad arrestare i combattenti che ritornano a casa dalla Siria, con il
chiaro obiettivo di divergere il flusso dei rientri o verso altri paesi o verso una
permanenza in Siria o in Turchia. Nel marzo scorso l’Arabia Saudita ha messo nella
lista delle organizzazioni terroristiche sia lo Stato Islamico di Iraq e Siria (ISIS) che
il Fronte al-Nusra. Il decreto saudita prevedeva una sorta di amnistia sotto forma di
un breve ultimatum di 15 giorni per rientrare in patria, trascorsi i quali è entrato in
vigore un sistema di criminalizzazione del cittadini sauditi che combattono
all’estero con pene di carcerazione fino a 20 anni. Simili atti sono stati intrapresi da
Kuwait ed Emirati Arabi Uniti. Ovviamente l’inserimento di un gruppo
combattente nella lista dei gruppi terroristici rappresenta uno dei presupposti per
poter adottare interventi repressivi contro i propri jihadisti che hanno partecipato al
conflitto siriano all’interno di quei gruppi. Dai primi mesi del 2014 si è aperta, in
altre parole, la complessa ed ambigua partita dei ritorni e delle contromisure per
deviarne i flussi. Questo articolo illustra il ruolo che la Turchia in particolare ed i
Balcani più in generale hanno in questo processo, che comprende numerosi
dilemmi sui più opportuni atteggiamenti da tenere nei confronti di questo fenomeno
che rappresenta una delle più complesse questioni di homeland security. Pur non
affrontando nel dettaglio questa specifica questione, sarà utile tenere presente che la
gestione del fenomeno oscilla solitamente attorno a due politiche, non
necessariamente complementari: quella del contrasto al proselitismo jihadista in
casa e quella del contrasto al rientro in patria dai teatri di guerra. La prima riguarda
le politiche di prevenzione della radicalizzazione, la seconda quelle della deradicalizzazione. A seguito delle politiche anti-jihadiste messe in atto da numerosi
paesi, anche molti governi balcanici si stanno ponendo la questione di se, come e
quando contrastare i rientri dalla Siria di propri cittadini.
b. Il ruolo dei paesi balcanici nella jihad siriana
A partire dal 2014 il tema della criminalizzazione delle azioni di proselitismo volto
all’arruolamento sta emergendo anche nei Balcani, dove in alcuni paesi sono stati
introdotti o si sta discutendo di introdurre specifiche norme per rendere il reato di
“reclutamento per combattere guerre all’estero” un crimine perseguibile. Nell’aprile
2014 il governo della Bosnia Erzegovina, il paese della regione più interessato dal
flusso di arruolamenti jihadisti, ha approvato una legge che proibisce ad ogni
cittadino del paese di combattere guerre all’estero, sanzionando il reclutamento o la
partenza con 10 anni di carcere. Serbia e Kosovo stanno discutendo bozze di legge
che proibiscano la partecipazione di propri cittadini ad operazioni militari
all’estero. Simili iniziative sono in corso in altri paesi, con una tendenza a cercare
di configurare uno specifico reato “ideologico”, quello di “reclutamento wahabita”,
che consenta di introdurre delle norme ad hoc nel codice penale che ne sanzionino
le reti di proselitismo.
Sono diverse migliaia i combattenti stranieri che hanno partecipato alla guerra
civile in Siria. L’istituto di ricerca inglese per lo studio della radicalizzazione
(ICSR) azzarda addirittura un tetto massimo di 11.000 combattenti stranieri. Lo
stesso istituto stima la regione dei Balcani come l’area di maggiore reclutamento
dopo il Medio Oriente e l’Europa Occidentale, con un numero massimo di
potenziali combattenti stimato attorno alle 500 unità. Un valore particolarmente
elevato se calcolato pro-capite, in funzione della scarsa popolosità dei paesi

dell’area. Difficile stimare la correttezza di tali dati per la regione balcanica, sia per
la scarsa affidabilità delle notizie che compaiono sui media, ma anche per l’estremo
livello di strumentalizzazione etnico-nazionalista che viene fatto di ogni questione
religiosa identitaria. Resta il fatto, tuttavia, che numerosi sono gli elementi che
lasciano pensare ad un esplosione del reclutamento jihadista nelle aree islamiche
dei Balcani occidentali in particolare negli ultimi 12-24 mesi. Varie forze di
sicurezza della regione stimano in diverse centinaia, probabilmente superiori a 500,
il numero complessivo di jihadisti provenienti dai 6 paesi dei Balcani coinvolti:
Bosnia Erzegovina, Serbia, Macedonia, Albania, Kosovo, Montenegro. Se così
fosse si tratterebbe di una porzione significativa sul totale dei combattenti stranieri.
Più affidabile è ovviamente la stima del numero dei jihadisti balcanici caduti in
Siria, per via della prassi consolidata dei principali siti web e social network
islamisti in lingua serbo - croata o albanese di annunciare la notizia e particolari
della vita e della morte dei “martiri” caduti, anche come strumento di
propaganda/reclutamento diretto ad individui già radicalizzati. Un primo,
necessariamente parziale, bilancio vede in non meno di 18 il numero dei cittadini
dei paesi dei Balcani caduti combattendo in Siria che sono stati identificati
nominalmente, con la Bosnia Erzegovina che conta il maggior numero di
combattenti morti, seguita da Macedonia, Albania, Kosovo, Serbia e Montenegro.
L’ultimo caduto in Siria proveniente dall’ex Jugoslavia è Midhat Đono, cittadino
bosniaco morto il 2 giugno 2014 nel Nord della Siria mentre era di ritorno dal
fronte. Era originario di Hadžići, cittadina del cantone di Sarajevo. Con lui sale a
sette il numero dei cittadini bosniaci morti in Siria. Nel marzo del 2014 era morto
Ferid Tatarević di Zenica, già ex combattente nelle formazioni El Mudhaeidin nella
guerra di Bosnia. Precedentemente erano caduti Derviš Halilović di Nemila, Senad
Kobaš di Travnik, Emedin Velić di Sarajevo, Muaz Šabić e Mirza Ganić di Zenica.
Ad essi si sommano i tre nominativi di cittadini serbi, Eldar Kundaković di Novi
Pazar, Rasim Zeqiri e Muaz Ahmeti di Presevo ed il montenegrino Adis Salihović
di Rožaja. Due caduti provengono dal Kosovo, Naman Damolli da Priština e
Muhamet Koprova da Mitrovica. Almeno due sono i cittadini albanesi morti, Halit
Maliqaj da Tirana e Ermal Xhelo da Valona mentre tre sono i caduti in Siria
provenienti dalla Macedonia: due dalla capitale Skopje, Nimetullah Imeri e Sami
Abdullahu, e Rasim Zeqiri da Gostivar. Questi numeri aumentano notevolmente se
ad essi si sommano i cittadini di origine albanese, kosovara o bosniaca emigrati e
naturalizzati (o comunque residenti) in altri paesi europei e da li partiti alla volta
della Siria. Come Egzon Avdyli, cittadino norvegese di origine albanese, morto in
Siria combattendo tra le file di ISIS.

c. Perché ora? Potenziali fattori di attivazione ed i collegamenti Siria – Balcani
Ma per quale motivo i primi casi significativi di jihadismo nei Balcani Occidentali
sono iniziati a verificarsi a partire dal 2012/2013 e perché essi sono collegati alla
guerra civile siriana? Ci vorranno anni per stimare gli effetti della guerra civile
siriana sull’Islam balcanico e sui fenomeni di radicalizzazione che possono
interessarlo e che possono modificarne la struttura tradizionale. Quello che inizia ad
apparire, è che il conflitto siriano ha svolto un ruolo non trascurabile di riattivazione e trasformazione dell’islam politico nella regione, in particolare di
quella componente di jihadismo globale che non ha mai particolarmente attecchito
nei paesi dell’area. Difatti, pur avendo sperimentato significativi fenomeni di

immissione di combattenti stranieri jihadisti e qaedisti durante la guerra in Bosnia
Erzegovina e numerosi tentativi di infiltrazione nel conflitto kosovaro, l’Islam
balcanico ha mantenuto piuttosto stabile la propria natura tendenzialmente secolare,
pur con una attiva presenza di network salafiti. Anche in presenza di fenomeni di
radicalizzazione politica e nonostante la militarizzazione causata dal conflitto gli
obiettivi di fondo dei combattenti islamici nei Balcani sono fino ad oggi rimasti
sostanzialmente laici, confinati in una dimensione etno-nazionalista e territoriale
del conflitto a cui l’elemento religioso veniva a piegarsi, piuttosto che trasformare il
conflitto da territoriale a globale.
Il conflitto siriano appare essersi inserito con forza nei processi sociali
regionali, facendo breccia in un contesto ambientale cambiato, maggiormente
predisposto e ricettivo agli impulsi esogeni rispetto a quello degli anni novanta,
probabilmente anche a causa della delusione di molti progetti statuali costruiti sulle
cenere della ex Jugoslavia – spesso bloccati da fenomeni di malgoverno,
corruzione, criminalità, povertà ed emigrazione. Una situazione ulteriormente
aggravata dagli effetti prolungati della depressione economica, che da oltre sei anni
si abbate costantemente sulla regione. Basti pensare al Kosovo che nonostante
l’indipendenza e massicci aiuti internazionali resta il paese con i più bassi standard
di vita europei, con metà della popolazione che vive di fatto sotto la soglia della
povertà - mentre almeno il 10% è al di sotto di quella della estrema povertà – ed
una disoccupazione che tra i giovani supera il 50%. Non è dunque sorprendente che
l’area albanofona, come già segnalato in precedenti numeri dell’Osservatorio
Strategico, è l’area dei Balcani che ha rappresentato la parte più ricettiva di questo
lento processo di radicalizzazione islamista che apparentemente ha al centro le
nuove generazioni nate negli anni novanta e che, per motivi anagrafici, non hanno
partecipato direttamente alle guerre di dissoluzione della ex Jugoslavia. Come
Blerim Heta, il primo attentatore suicida kosovaro che il 25 marzo del 2014 ha
compiuto a Baghdad un attentato con decine di morti. Heta aveva compiuto 18 anni
nel 2008, l’anno dell’indipendenza del Kosovo. Come nel suo caso, è verosimile
che molta della radicalizzazione che ha interessato la nuova ondata dei combattenti
provenienti dai Balcani in Siria sia poco collegata con l’eredità del conflitto
jugoslavo, ma rappresenti piuttosto una radicalizzazione di “nuova generazione”,
che interessa prevalentemente giovani abitanti della regione o seconde generazioni
di famiglie emigrate negli anni novanta nei paesi nord e centro europei. Questo
potrebbe essere il caso anche dell’ancora misteriosa vicenda delle due minorenni
bosniache cittadine austriache (Samra Kesinovic e Sabina Selimovic) scomparse
dopo aver sperimentato un rapido percorso di radicalizzazione in una moschea
viennese.
I segnali di un rafforzamento e trasformazione dell’Islam politico nei
Balcani, ben al di là degli standard autoctoni della regione, non sono solo deducibili
dal peculiare fenomeno del jihadismo (che spesso riguarda singoli casi individuali
basati su particolari tipologie psicologiche) ma potrebbero essere più profondi e
riguardare strati più ampi della società. In Kosovo, ad esempio, un segnale
dell’emersione di nuove forme di attivazione politica dell’Islam kosovaro può
essere visto nel recente costituirsi del primo movimento politico apertamente
islamista, registrato sotto il nome di Movimento Islamico Bashkohu (Levizja Islame
“Bashkohu” - LISBA). Per il momento esso è attivo in manifestazioni di protesta
contro il governo in nome di una maggiore presenza dell’Islam nella vita pubblica
del paese e non ha preso parte a nessuna elezione politica. La sua esistenza
rappresenta comunque una novità assoluta nel panorama politico del paese.

L’Islam balcanico sembra dunque esposto ad una nuova fase di attivazione
politica, che può in futuro seguire varie direzioni: più etno-nazionaliste come
avvenuto sino ad oggi; di tipo populista-islamico sul, modello dell’AKP turco; o, al
contrario, in direzione del salafismo. Ma quello che più preoccupa è che, qualunque
sia la facciata mainstream, tra le sue pieghe possano nascere forme di jihadismo
paramilitare, non particolarmente controllabili o inquadrabili, o riconducibili ad una
precisa matrice religiosa - ideologica. Una specie di mercenarsimo jihadistico
globale. Ciò rappresenterebbe, in qualche modo, una sorpresa per coloro che sono
abituati a considerare l’Islam balcanico prevalentemente refrattario alle avventure
del jihadismo globale, come dimostrato dal fatto che trascurabile è stato in passato
la partecipazione degli islamisti balcanici ai conflitti al di fuori delle propria
regione e delle proprie lotte di “liberazione nazionale”. È ancora presto per
sostenere che siamo di fronte alla – tanto temuta – tendenza di radicalizzazione
globale all’interno dell’Islam dei Balcani occidentali, ma è quanto meno opportuno
aprire una riflessione su quali possono essere stati i fattori che hanno ampliato le
possibilità di presa dei movimenti jihadisti all’interno dell’Islam balcanico. Oltre
alle dinamiche autoctone, infatti, si sono venuti a creare una serie di nuovi
concentrici contesti attorno alla regione dei Balcani che hanno modificato le
dinamiche delle radicalizzazioni possibili, non confinandole solo ai residui
dell’islamismo di guerra degli anni novanta, ma aumentando gli input esogeni sul
tessuto socio religioso autoctono della regione aggiornandone le narrative.
d. I tratti “balcanici” del conflitto siriano
La guerra siriana ha ovviamente rappresentato un terreno diverso rispetto
agli altri conflitti jihadisti in Nord Africa o in Medio Oriente. La Siria, innanzi
tutto, confina fisicamente con la regione dell’Europa Sud Orientale, e con essa
condivide alcuni tratti comuni, legati al sistema geopolitico del Mediterraneo
Orientale, che comprende almeno tre paesi dell’Europa Sud Orientale, Grecia,
Turchia e Cipro. È chiaro che il sistema geopolitico dell’Europa Sud Orientale e
quello Medio Orientale hanno un punto di sovrapposizione di
interessi/problematiche proprio nell’area del Mediterraneo orientale interessata dal
conflitto siriano. Basti solo pensare alle questioni relative all’esplorazione,
estrazione e trasporto di idrocarburi identificati nel Mediterraneo orientale e che
coinvolgono gli interessi, la sicurezza energetica ed i confini marittimi di Turchia,
Grecia, Cipro, Siria, Israele. La presenza di comunità greco ortodosse in Siria ed il
loro supporto al regime di Assad, così come il coinvolgimento russo nella politica
interna ed estera siriana sono ulteriori elementi di possibile collegamento del
quadrante siriano con quello dell’Europa Sud Orientale. Ulteriori affinità tra
Balcani e conflitto siriano sono emerse in ragione delle forniture di armi leggere e
di artiglieria prodotte nei paesi della ex Jugoslavia ed inviate in Siria che hanno
aumentato le capacità militari prevalentemente dei gruppi secolari o nazionalisti del
fronte anti-governativo, sia in funzione anti-Assad che in funzione anti gruppi
militari islamisti. Lo scorso anno il New York Times aveva identificato le forniture
come provenienti dalla Croazia e finanziate dall’Arabia Saudita. Ben altri, tuttavia,
appaiono essere stati i fattori “ponte” determinanti nel collegare fisicamente
l’Europa Sud Orientale e balcanica con la Siria.
e. Il ruolo della Turchia
L’espansione politica, economica e culturale della Turchia nei Balcani
avvenuta negli scorsi anni ha ovviamente contribuito a costruire legami ed interessi
comuni tra i paesi islamici della regione con Ankara, e con la più grande regione

neo-ottomana. La mobilità e l’interscambio che i paesi dei Balcani occidentali e
quelli Medio orientali conoscono verso la Turchia ha fatto di quest’ultima
un’importante area d’interscambio culturale ed un hub di condivisione di relazioni
ed opinioni in cui travasano i problemi globali sperimentati dalle società islamiche.
È interessante leggere la Turchia, anche come piattaforma di melting-pot inframusulmano, luogo fisico in cui si compenetrano tre diversi sottosistemi demografici
dell’islam politico: quello nord-africano, quello medio-orientale e quello anatolicobalcanico. Ciò è possibile non solo per l’irradiazione del soft-power turco da
Ankara verso il proprio estero vicino, ma anche per i flussi demografici diretti verso
la Turchia e provenienti da un’ampissima fascia dei paesi mussulmani mediterranei.
In virtù di una liberale politica dei visti verso tutte le regioni contermini (eredità del
periodo della politica della profondità strategica e del zero problemi con i vicini) la
Turchia è, oramai, il potenziale luogo fisico d’incontro per un’ampia fascia di
cittadini di religione mussulmana, che possono recarvisi senza richiedere visto
praticamente da tutto l’arco euro-mediterraneo. Regime di circolazione esente da
visti esiste per esempio da Algeria, Marocco, Tunisia, Libia, Libano, Giordania,
Siria, Kosovo, Albania, Macedonia, Bosnia Erzegovina, Serbia, Montenegro, oltre
che da molti paesi europei, inclusi Italia, Francia e Germania. Anche grazie a
questo ruolo fisico di ponte, la Turchia ha contribuito ad avvicinare culturalmente,
nello scorso decennio, un’ampia area mediorientale con le opinioni pubbliche dei
paesi mussulmani dei Balcani Occidentali creando, via Ankara, un vaso
comunicante tra l’Islam balcanico e quello Medio orientale. Tale influenza culturale
ha contribuito a produrre effetti sul giudizio e sulla legittimità del conflitto siriano
in molti paesi della regione dell’Europa Sud Orientale. Unito al ruolo di sostegno
logistico ed operativo dato da Ankara all’opposizione militare al regime di Assad,
ha di fatto creato i canali per flussi di combattenti dalle comunità islamiche dei
Balcani ai campi di battaglia siriani. È comunque inevitabile che la Turchia per
posizione geografica, ruolo politico, coinvolgimento logistico-militare, obblighi
umanitari, predisposizione culturale-ideologica, implicazioni religiose ecc. vada a
svolgere il ruolo chiave di hub del flusso da e per la Siria dei jihadisti europei. È
almeno di 4.000 unità il numero di cittadini europei sospetti di radicalismo islamico
a cui la Turchia ha rifiutato l’ingresso nel proprio territorio. La Turchia iscrive alNusra nell’elenco delle organizzazioni terroristiche solo nel settembre 2013.
Ovviamente, non sempre le aspettative dei paesi europei sono soddisfatte dalla
funzione “filtro” che essi si aspettano svolga la Turchia. Più che una funzione di
filtro degli ingressi in Turchia (sicuramente apprezzata ma non decisiva in quanto
gli stessi paesi europei sono al corrente di come si muove la propria galassia
radicale) vorrebbero che la Turchia impedisse il rientro in Europa.
f. Il fattore USA
Resta un dato di fatto che i governi che hanno sperimentato il fenomeno
della radicalizzazione jihadistica di propri cittadini verso il conflitto siriano (Bosnia
Erzegovina, Albania, Kosovo, Montenegro, Macedonia1) sono tutti governi la cui
politica estera può essere definita come filo americana o comunque che
mantengono ottimi rapporti con gli Stati Uniti d’America e spesso fanno parte della
rete degli interessi regionali di Washington. Nella maggioranza dei casi, anche le
opinioni pubbliche dei paesi coinvolti sono tradizionalmente filo-americane e
condividono la generale interpretazione globale delle relazioni internazionali
1

Per quanto riguarda la Serbia, che ovviamente mantiene un rapporto meno stretto e più equidistante
con gli USA rispetto agli altri paesi ex jugoslavi, va segnalato che il proselitismo per il reclutamento
di combattenti in Siria ha riguardato esclusivamente la regione di confine del Sangiaccato in cui vive
una minoranza religiosa mussulmana.

prevalente sui media occidentali. Da questo punto di vista vi possono essere
potenzialmente due spiegazioni di questa apparente coincidenza tra postura politica
internazionale dei paesi e fenomeno del jihadismo balcanico verso la Siria. La
prima, può essere interpretata come l’onda lunga dell’originale posizione prointerventismo da parte del governo degli Stati Uniti d’America che potrebbe avere,
anche in maniera indiretta, indotto ad una scarsa vigilanza dei governi locali sui
flussi di combattenti verso la Siria, trattandosi di un teatro di potenziale impegno
militare americano. La seconda spiegazione potrebbe essere invece radicalmente
opposta. In paesi islamici allineati politicamente agli Stati Uniti d’America possono
sorgere fenomeni di opposizione al governo locale nel nome di una critica vuoi
religiosa, vuoi politica al sistema di governo del paese. Posizioni che spesso
possono prendere la via della jihad all’estero come mossa tattica in preparazione di
una jihad interna. Sono solo supposizioni teoriche che si possono fare per
deduzione rispetto a quanto accaduto ad altri paesi su fenomeni analoghi. Certo è
che il link tra jihadismo balcanico in Siria e filo-americanismo / anti-americanismo
va in qualche modo tenuto sotto osservazione, anche perché le due correlazioni
sopra ipotizzate necessiterebbero di differenti strategie di contrasto e
suggerirebbero differenti politiche di risposta ai paesi coinvolti.
g. Il fattore profughi e rifugiati
Un ulteriore fattore di collegamento siriano – balcanico è dato dai flussi di
rifugiati provenienti dalla Siria e accolti in Turchia. Oltre 600.000 quelli ufficiali, a
cui si sommano i flussi clandestini. Diverse migliaia di essi cercano di abbandonare
la Turchia e di proseguire il proprio viaggio seguendo la rotta balcanica verso
Germania o Svezia, i paesi europei ritenuti più accoglienti e vantaggiosi. Molti di
essi terminano il proprio viaggio in vari punti della regione, ed in particolare alle
due porte di ingresso dell’Unione Europea, Grecia e Bulgaria. I due paesi UE
confinanti con la Turchia hanno difatti l’obbligo di gestire le procedure di richieste
di asilo. Sono oramai decine di migliaia i rifugiati siriani nei centri di emergenza
bulgari e greci e rappresentano un ulteriore fattore di collegamento tra Europa Sud
Orientale e Siria e, se vogliamo, tra l’Islam balcanico e quello medio-orientale. Per
arginare tali flussi, sia la Grecia che la Bulgaria stanno costruendo tratti di muri o di
altro tipo di barriere lungo le parti meno controllabili del confine con la Turchia.
h. L’Islam balcanico, nell’Islam europeo, nell’Islam medio-orientale….
È opinione di chi scrive che uno dei più importanti canali di coinvolgimento
e di esposizione dell’Islam balcanico alle questioni politiche e militari del conflitto
siriano ha avuto luogo in questi anni al di fuori della regione dell’Europa Sud
Orientale, nelle capitali europee della diaspora balcanica come Vienna, Monaco,
Bruxelles, Londra, Oslo, Milano. È nel cuore del multiculturalismo europeo che
l’Islam balcanico ha incontrato altre tipologie di Islam, impattando con forme e
gradi diversi del pressoché infinto prisma del radicalismo, esponendosi alle
narrative globali della jihad. Difatti, è nelle capitali multiculturali e “multiislamiche” della UE, più che negli stessi Balcani che si costituisce il miglior humus
per la radicalizzazione di numerosi cittadini o ex cittadini provenienti dall’area
dell’ex Jugoslavia e dell’Albania. Guardando le stime dei numeri delle partenze dei
jihadisti verso la Siria emerge chiaramente come sono stati i paesi dell’Europa
centro-settentrionale ad aver fatto la parte del leone nei reclutamenti producendo il
maggior numero di combattenti stranieri; ebbene, in molti di questi paesi
particolarmente forte è stata la diaspora dai paesi dei Balcani nel corso degli anni
novanta e non è difficile immaginare che le seconde generazioni di emigrati di vari

paesi mussulmani possono aver trovato un minimo comun denominatore di
radicalizzaizone/jihadismo nelle città metropolitane dell’Unione europea. Città in
cui i tessuti sociali sono differenti rispetto a quelli domestici, ed i percorsi di
radicalizzazione avvengono in un contesto profondamente diverso, non più in un
tipico ambiente post-conflict (economicamente depresso, mal governato e
caratterizzato da ferite aperte di conflitti etnico-religiosi) ma piuttosto all’interno di
ricche città europee (con economie forti, con un’offerta di servizi pubblici di qualità
ed in presenza di sistemi di welfare avanzati e generosi). In questi paesi, ed in
particolare a Vienna, sono presenti importanti centri di radicalizzazione ed
indottrinamento, che mantengono forti legami, anche grazie ai nuovi media e alla
digitalizzazione della comunicazione di massa, con i paesi di origine e con altri
gruppi internazionali che praticano l’Islam radicale. Al punto che il governo
austriaco minaccia di mettere in atto azioni che comportino la perdita della
cittadinanza austriaca per coloro che si recano a combattere in paesi stranieri. Nei
curricula di diversi jihadisti “balcanici” caduti in Siria, come nel caso dello stesso
Heta, nato in Germania nel 1990, vi è la specificità della “radicalizzazione europea”
dell’Islam delle seconde generazioni della diaspora, completato da un percorso di
ritorno al proprio paese di origine (a volte per scelta, a volte per necessità
economica o per espulsione). Un fenomeno, quello dei ritorni degli emigrati dalla
regione balcanica che si è particolarmente accentuato negli ultimi anni, sia a causa
delle difficoltà prodotte dalla crisi economica, sia per l’introduzione di politiche
migratorie più restrittive e selettive (vedi sotto).
i. Il fattore delle espulsioni ed il circuito emigrazione/radicalizzazione/rientro
Vi sono ragionevoli indizi logici e fattuali per ritenere che per un certo
numero di individui dei paesi dei Balcani Occidentali si è creato un percorso più
circolare che lineare che conduce dai Balcani alla Siria: emigrazione anni novanta
dai Balcani in Europa + fallimento dell’inclusione sociale e lavorativa negli anni
duemila e processo di inizio percorso di radicalizzazione + rientro/espulsione nei
paesi d’origine e intercettazione da parte dei network di reclutamento jihadista
balcanico con completamento radicalizzazione ed invio in Siria via Turchia. Se
dovesse confermarsi l’esistenza di tale percorso, ricostruito sulla base di un numero
ancora basso di “curriculum” personali, la questione del rientro si porrebbe in
maniera più complessa per via della frammentarietà e intersezione dei paesi
coinvolti nella pipeline della radicalizzazione (che in teoria, potrebbe comprendere
l’intero spazio Schengen).
Il Kosovo rappresenta un interessante case study per questa teoria. Il 2008 è stato
l’anno dell’indipendenza del Kosovo, con l’agognata conquista della sovranità e
della statualità per l’ex provincia jugoslava. Che ben presto ha dovuto fare i conti
con il fatto che esistono due importanti corollari della sovranità statuale: uno,
esterno, è la responsabilità nei confronti di altri stati mentre l’altro, interno, è la
responsabilità nella fornitura di servizi di cittadinanza alla propria popolazione. Il
Kosovo, negli anni successivi alla propria indipedenza, ha dovuto da un lato
assumere molti obblighi internazionali mentre dall’altro ha visto aumentare il
malcontento interno della propria popolazione a cui, alla restrizione delle
opportunità di abbandono del paese non ha fatto seguito un miglioramento delle
condizioni di vita interne. Prima dell’indipendenza si stimava che fossero oltre
100.000 i kosovari che vivevano più o meno illegalmente o con status temporanei
in Europa, di cui la metà nella sola Germania e quote importanti in Austria,
Svizzera e Belgio. Subito dopo l’indipendenza il Kosovo ha dovuto firmare una
serie di accordi per la riammissione dei propri cittadini espulsi dai paesi europei che

li ospitavano. Solo nel 2009 quasi 5.000 persone sono state riammesse in Kosovo
espulse da vari paesi europei, molti dei quali con procedimenti di allontanamento
forzati collettivi. Simili dinamiche sono avvenute anche per altri paesi della
regione.
Un migliore studio di questi circuiti della radicalizzazione sarebbe utile per
costruire un modello di radicalizzazione jihadista nei Balcani occidentali. Andrebbe
anche meglio studiata la questione degli “stipendi” dei jihadisti, che alcune Ong
verserebbero ai combattenti che dai Balcani operano in Siria, quantomeno per lo
studio degli aspetti motivazionali, e per capire quanto alto è il peso degli aspetti
ideologici/religiosi rispetto a quelli materiali.
l. Conclusioni
Semplificando e riassumendo, tre sembrano essere i vettori che hanno
aumentato l’esposizione dell’Islam balcanico al conflitto siriano e che hanno
contribuito a produrre fenomeni inattesi – tutt’ora piccoli ma apparentemente in
rapida crescita – di ingresso dei Balcani nei processi globali di radicalizzazione e di
jihadismo anche al di fuori della stessa penisola balcanica:
a. Una dimensione trasformativa interna, prodotta dal processo di
“evoluzione competitiva” dell’Islam autoctono, attraverso la segmentazione
dell’offerta religiosa, il radicamento e la proliferazione di varie “scuole” e dottrine
esogene, anche in conflitto tra loro per il controllo delle moschee e delle risorse
economiche ed in conflitto con lo Stato per la perimetrazione della sfera religiosa
nella cosa pubblica;
b. Una dimensione “settentrionale” centro-europea, che riguarda le enormi
comunità della diaspora balcanica, le cui seconde generazioni sono ormai collegate
all’Islam continentale europeo globale, frutto di innesti e sovrapposizioni culturali
di diversa natura e vero luogo fisico d’incontro tra Islam dei Balcani, l’Islam arabo
ed il più ampio mondo mussulmano; E’ in Europa, ormai divenuta uno dei
principali motori dell’Islam politico globale, che avviene una parte non trascurabile
dell’islamizzazione delle comunità balcaniche e che include anche il rischio di
radicalismo religioso;
c. Una dimensione geopolitica “meridionale”, legata alla crescente influenza
turca esercitata sui Balcani Occidentali e sui paesi in ritardo nel processo di
adesione all’Unione Europea, per i quali Ankara diviene un polo d’attrazione
politico - culturale alternativo, che necessariamente espone i paesi balcanici al
processo di neo-ottomanizzazione e medio-orientalizzazione della politica estera di
Ankara, sperimentata negli ultimi anni.
Il venire a maturazione di questi differenti processi nell’ultimo decennio,
può in parte spiegare la maggiore rilevanza che appare aver assunto il conflitto
siriano nelle dinamiche dell’Islam politico dei Balcani rispetto ad altri conflitti a
carattere jihadista globale avvenuti nel mondo mussulmano negli scorsi anni e
tutt’ora in corso (basti pensare alla guerra civile in Iraq, tutt’ora in corso). La
legittimazione della jihad siriana agli occhi di una parte dell’Islam balcanico è un
tema nuovo che dovrà essere profondamente studiato per comprendere meglio
l’evoluzione dell’Islam balcanico.

Ad ogni modo, quello che può essere già considerato un dato evidente è che anche
per l’Islam di una regione apparentemente periferica come i Balcani, l’isolamento
dal mondo globale è qualcosa di molto difficile da mantenere. Sarà forse necessario
uscire dagli stereotipi interpretativi delle peculiarità storiche dell’Islam della
regione, in quanto esso tenderà ad essere sempre meno un Islam isolato, chiuso nei
suoi conflitti storici ed etno-territoriali nella regione. La dimensione religiosa
dell’Islam balcanico sarà maggiormente sottoposta a sollecitazioni per sganciarsi
dalle dimensioni politiche strettamente regionali, ove gli spazi di crescita sono
angusti, mentre ampi sono quelli che possono essere costruiti nelle relazioni
transfrontaliere e transregionali, di cui l’Islam balcanico è crocevia.
Potremmo assistere sempre più ad una tensione tra un Islam autoctono balcanico
che punta a mantenere la propria subalternità all’identità nazionale (famoso il detto
del poeta albanese Pashko Vasa, “la religione degli albanesi è l’albanismo”) ed un
Islam politico di estrazione balcanica ma di visione politica globale. Quello che
appare certo è che sempre maggiore sarà l’esposizione della regione a varie forme e
tipologie di Islam politico globale, commistioni rese inevitabili dai fenomeni
migratori e dalla connettività globale. Dove per fenomeni migratori non si devono
intendere solo quelli che si originano dai Balcani verso l’Europa ma anche quelli di
transito nei Balcani di rifugiati o emigranti (afgani, pakistani, curdi, iracheni,
siriani) in movimento dall’Asia e dal Medio Oriente verso l’Europa. L’impatto
trasformativo di queste commistioni sulle varie comunità islamiche della regione
resta tutto da scoprire.

18.
Serbia, la formazione del governo Vucic

Aprile 2014
a. la formazione del governo socialisti – nazionalisti in Serbia
Il nuovo governo serbo è stato formato dopo la enorme vittoria elettorale conseguita dal
Partito del Progresso Serbo (SNS) di Vucic. Vucic ha costruito il nuovo esecutivo con una
coalizione che comprende il partito socialista (SPS) e l’Alleanza degli Ungheresi delle
Voivodina (SVM) con un ruolo minore e rappresentato solo a livello di sottosegretari. Il
partito di maggioranza SNS ha ottenuto 7 ministri su 19, tra cui i più rilevanti sono quelli
degli Interni, Difesa, Giustizia, Costruzioni e Trasporti; il Partito socialista, di tradizionali
tendenze filo-russe, ha ottenuto, oltra al posto di vice premier, anche il controllo di due
importanti ministeri per i rapporti con Mosca, quello degli esteri e quello dell’energia.
Numerosi i ministri tecnici, specialmente nei dicasteri economici
b. le priorità del nuovo esecutivo
Quattro sono sostanzialmente le priorità del nuovo esecutivo. La prima, economica,
impone una drastica revisione del modello produttivo e occupazionale serbo, attuando
riforme, tagli e alleggerimento del ruolo dello stato nell’economia, creando le condizioni
minime di mercato per far decollare il tessuto produttivo locale. Si tratta, in poche parole,
di evitare il default dello Stato serbo attraverso una dura politica di tagli alla spesa pubblica
e di riforme economiche. La seconda, vede il compimento di quanti più progressi possibili
verso l’obiettivo dell’adesione all’Unione Europea, anche allo scopo di poter accedere a
maggiori fondi con cui finanziare opere infrastrutturali che possono dare un rilancio alla
competitività del paese. La terza priorità è quella di mantenere una posizione di
equidistanza tra USA e Russia, avendo abbandonato la possibilità di avvinare il paese alla

NATO e mantenendo il rapporto privilegiato con Mosca sulle questioni energetiche e di
sicurezza regionale (con la Russia che continua a sostenere la posizione di non
riconoscimento dell’indipendenza del Kosovo). Quarto, mantenere aperta una politica di
disgelo verso Pristina, almeno fin quando tale rapporto continuerà ad essere inserito nella
cornice di un’azione diplomatica triangolare tra il servizio esterno dell’Unione Europea,
Pristina e Belgrado, che aiuti Belgrado a risolvere gli impedimenti sul cammino della UE.
c. Difficile quadrare le diverse priorità interne ed internazionali
In sintesi: innovativi tagli alla spesa pubblica, decisa volontà di adesione alla UE,
conservazione del rapporto privilegiato con Mosca, mantenimento di rapporti tiepidi con
Washington che non prevedono progressi in ambito NATO, miglioramento dei rapporti
bilaterali con Pristina senza riconoscimento. Questa appare essere la complessa mappa di
riferimento del nuovo esecutivo serbo, i cui primi 6 – 12 mesi di vita saranno tuttavia
caratterizzati dagli sforzi sul piano del rilancio economico, pena il fallimento dello stesso
stato serbo. Al di là di questo piano economico interno, il contesto regionale ed
internazionale potrebbe però rivelarsi più complicato di quanto previsto da Belgrado e sono
in molti a chiedersi che effetti potrebbe avere sui delicati equilibri regionali serbi un
peggioramento delle relazioni tra Russia, USA ed UE. Un segnale del percorso ad ostacoli
con cui dovrà confrontarsi l’esecutivo serbo è emerso con il messaggio di congratulazioni
inviato dal premier britannico Cameroon a Vucic. Nella lettera, oltre ai complimenti di rito,
vi è un passaggio indicativo in cui viene sottolineata l’aspirazione inglese per cui “è
importante che la Serbia si allinei alla più generale azione di politica estera EU. Le azioni
russe in Ucraina rappresentano una sfida al diritto internazionale e alla stabilità europea.
Spero che la Serbia aderirà quanto prima alla condanna europea delle azioni illegali
compiute da Mosca”. Il Vice Premier e neo Ministro degli Esteri Serbo Dacic (SPS) si è
affrettato a precisare che “il pieno obbligo della Serbia ad aderire a tutte le decisioni UE” –
dunque incluse quelle relative a sanzioni - “scaturirà solo quando la Serbia diventerà
membro a pieno titolo dell'UE”; aggiungendo che fino all’ingresso nella UE, la politica
estera del paese resterà “indipendente, conforme al traguardo di diventare membro dell’ UE
e alle stime dei nostri interessi nazionali e statali identificati in ogni caso singolo”; Dacic
non ha perso l’occasione di ricordare che all’inizio dello frattura geopolitica tra Serbia ed
una parte dell’Occidente vi è comunque il conflitto del Kosovo: “ci sarebbe stato ad ogni
modo più facile (sanzionare il comportamento russo sull’Ucraina) se alcuni paesi avessero
condannato i comportamenti illegali del Kosovo nei confronti della Serbia. Due pesi e due
misure non è mai stato un buono standard”.
La posizione di Dacic è stata sostenuta, leggermente mitigata, anche dal primo ministro
Vucic. Questi ha ribadito l’esistenza di pressioni occidentali sulla Serbia affinché adotti le
stesse sanzioni decise dalla UE contro la Russia, ma che ciò non è ancora possibile non
essendo la Serbia ancora arrivata ad aprire il capitolo 31, quello relativo all’armonizzazione
della politica estera e di sicurezza. Al di là di questo motivo più formale e procedurale,
Vucic ha sostenuto che, pur rispettando il principio dell’integrità territoriale dell’Ucraina
(la Serbia era però assente dal voto dell’Assemblea Generale delle Nazioni sull’integrità
territoriale dell’Ucraina il 27 marzo 2014) il suo paese deve rispettare i paesi amici che in
passato “non hanno adottato sanzioni contro di noi, non ci hanno bombardato e con i quali
abbiamo relazioni economiche molto positive”.

19.
Le tante sfide di Edi Rama. Il volto nuovo
dell’Albania
Ottobre 2013

a. Un volto nuovo per la transizione irrisolta dell’Albania
Il premier socialista Rama, uscito trionfalmente dalle elezioni politiche del giugno
scorso, rispecchia alla perfezione il modello di una nuova cultura politica che molti
vorrebbero vedere prendere piede nel paese delle Aquile. Modernista, giovane,
progressista, artista, di formazione europea continentale, sembra avere il physique
du rôle perfetto per giocare la parte del traghettatore dell’Albania nell’Unione
Europea; almeno tanto perfetto quanto sembrava inadatto quello del suo
predecessore Berisha, politico di lungo corso, divenuto padre padrone dell’Albania
post comunista dopo una lunga militanza politica nel Partito del Lavoro d’Albania,
il partito comunista unico di Enver Hoxa. È evidente che i vent’anni di differenza
d’età tra i due leader politici rappresentano una frattura che non è solo anagrafica e
generazionale, ma dovrebbe manifestarsi in un modo radicalmente diverso di vivere
l’esperienza politica ed il rapporto con il potere. Almeno questo è quello che appare
da fuori e questo è quello a cui sembra gli albanesi abbiano creduto. Bisogna anche
tenere in considerazione che oramai i Balcani di oggi, ed i loro politici, non sono
più quelli degli anni novanta. Anch’essi vivono di spin doctors, di consulenti
professionisti nella gestione dell’immagine, comprano i servizi di costose società di
lobbying europee o americane, e si circondano di prezzolati super-consulenti,
meglio se ex capi di governo di un importante paese europeo. Hanno compreso che
il consenso nelle democrazie contemporanee di massa - basate anche nei Balcani
oramai su società che necessariamente intersecano le sfide della modernità
incompleta con quelle della post-modernità incombente - non può essere conseguito

solo con gli strumenti materiali della lotta per il potere. La post-modernità ha le sue
regole, anche formali. Regole che avevano reso l’immagine di Berisha e la tipologia
di potere che rappresentava, oramai anacronistica per le nuove sfide che l’Albania
si appresta ad affrontare nell’ultimo rettilineo verso l’adesione all’Unione Europea.
b. composione del nuovo esecutivo ed il ruolo di Meta
Il nuovo governo Rama, già dalla sua formazione, si presenta esteticamente diverso
rispetto al precedente. Molti giovani sotto i quarant’anni, numerose donne ministro
(ben sei, un record assoluto per la politica albanese) di cui una, l’economista Mimi
Kodheli, già vice sindaco di Tirana con Rama dal 2002 al 2005, nominata ministro
della difesa, e ben 13 ministri su 19 che non hanno mai occupato ruoli di governo in
passato. Quello che accomuna questo esercito di newcomers è il fatto che sono tutte
figure politicamente deboli (siano essi tecnocrati o alle prime esperienze di
governo) e strettamente legate alla figura di Edi Rama di cui hanno condiviso
l’ascesa. Un'altra caratteristica dell’esecutivo Rama è rappresentata dal forte peso
che ha l’alleato di minoranza, il Movimento Socialista per l’Integrazione (LSI) di
Ilir Meta, il cui peculiare percorso politico nella sinistra albanese merita di essere
ricordato. Già importante esponente del partito socialista negli anni Novanta,
quando ricoprì anche la carica di primo ministro, fu coinvolto in un’acerrima lotta
di potere senza esclusione di colpi interna al PS con il gruppo di Fatos Nano,
arrivando nel 2004 ad abbandonare il partito socialista e a fondare il secondo partito
della sinistra albanese, l’LSI. Tuttavia, per una circostanza fortuita, i soli quattro
seggi che il partito di Meta riuscì a conquistare alle elezioni politiche del 2009
divennero fondamentali nel contestato testa a testa tra PD e PS (68 seggi a 65) e
l’LSI fini per accettare la generosa proposta di Berisha abbandonando il fronte della
sinistra per entrare nel governo con il ruolo di Vice Premier, Ministro degli Affari
Esteri e successivamente ministro dell’Economia. Fin quando, nel gennaio 2011 si
è dovuto dimettere a causa di un grave scandalo in cui fu accusato, anche con indizi
video, di corruzione. La sua rapida assoluzione in tribunale per mancanza di prove
suscitò le forti proteste del Partito Socialista. Tuttavia, poco prima del voto del
giugno 2013, Meta ha preparato un altro colpo di scena: temendo probabilmente il
crollo elettorale del Partito Democratico, la sua formazione ha abbandonato la
coalizione di governo con il PD di Berisha per allearsi con il Partito Socialista di
Rama per le elezioni allora imminenti, nelle quali – nonostante scandali e cambio di
coalizione – ha triplicato il numero di parlamentari, conquistando 16 seggi. Il nuovo
esecutivo di Rama – il cui partito come nel 2009 si è fermato a 65 seggi, cinque in
meno rispetto alla maggioranza necessaria per governare – nasce grazie
all’ennesima trasformazione politica di Ilir Meta, premiato con cinque ministeri, tra
cui alcuni importanti: quello della giustizia, dei trasporti e infrastrutture,
dell’agricoltura e risorse idriche, dell’integrazione europea e dell’ambiente.
Se dunque l’affermazione politica di Rama sembra da un lato rappresentare
l’archiviazione, probabilmente definitiva, dell’eredità di Berisha e di un vecchio
modo di fare politica, non bisogna dimenticare il rafforzamento del ruolo di Meta e
del suo partito alle ultime elezioni politiche La sua terz giovinezza politica
conferma il ruolo di ago della bilancia di uno dei maggiori esponenti di spicco della
stessa “vecchia” politica albanese contro cui il paese sembra apparentemente aver
votato. Resta da verificare quante delle riforme e degli obiettivi di cambiamento
dello Stato annunciati da Rama saranno nei fatti condivise dal potente e scaltro
alleato di minoranza della coalizione e a quali condizioni.
La principale eredità del lungo “regno” del controverso Berisha al governo di Edi

Rama resta quella della peculiare situazione economica, che non può essere definita
negativa in senso assoluto, ma la cui sostenibilità per il futuro non appare essere
garantita. Negli ultimi dieci anni vi è stata una sostanziale crescita e tenuta del
fronte economico interno, con una progressione del pil costante e pressoché
continua, che ha visto triplicarsi il proprio prodotto interno lordo (passato da 3,5
miliardi di dollari del 2000 ai 13,3 del 2013), il cui saldo è rimasto positivo anche
negli anni della crisi economica globale, mentre altrove nei Balcani la recessione è
stata molto più forte. Il debito pubblico del paese, ha però superato il 60% del pil,
destando qualche preoccupazione da parte delle istituzioni finanziarie
internazionali. Esso è apparentemente rimasto al di sotto dei valori precedenti al
2003, quando superava il 70% del pil, anche grazie ad alcuni artifici contabili, come
quello di non inserire nel debito pubblico i mancati pagamenti alle imprese da parte
della pubblica amministrazione. Si stima che se ciò dovesse essere fatto, il valore
dell’indebitamento nazionale si aggirerebbe nuovamente attorno al 70% del pil.
Certamente più basso dei valori di partenza del 1997 – prima di tale anno non
esistono dati affidabili sul debito pubblico del paese – quando il valore
dell’indebitamento nazionale era circa l’85% del pil. Negli ultimi anni il precedente
governo ha peggiorato i conti pubblici, riportando il debito sopra il 60 del pil, soglia
che le istituzioni finanziarie del paese più volte hanno indicato come tetto massimo
sostenibile per l’indebitamento dell’Albania. Tra le cause di tale sforamento vi è
sicuramente una pessima gestione delle privatizzazioni degli assetti economici
pubblici del paese, una riduzione della crescita economica ed una politica di
incremento della spesa pubblica per dare ossigeno al sistema produttivo del paese.
Difficile da stimare ma significativo è stato anche l’effetto della caduta delle
economie d’Italia e Grecia a cui, attraverso il commercio ma soprattutto le rimesse
economiche, l’Albania è profondamente legata. Non sarà un compito facile quello
che attende il nuovo ministro delle finanze Shkelqim Cani, un tecnico che in
passato ha ricoperto il ruolo di governatore della Banca Centrale. Nel breve termine
dovrà procedere con un ulteriore indebitamento del paese mentre è difficile
immaginare quali saranno gli effetti di un’eventuale riforma fiscale (annunciata in
campagna elettorale da Rama) che dovrebbe aumentare le imposte sulle imprese:
produrrà un incremento degli introiti delle casse pubbliche (che nel 2013 hanno
toccato il valore più basso in percentuale del pil degli ultimi 20 anni) o una fuga dei
capitali stranieri?
c. la questione dela privatizzazione delle aziende a controllo pubblico
Dal punto di vista degli assetti pubblici economici, non sono rimasti molti margini
di manovra al governo. In mano statale sono rimasti i due “giganti” dell’energia
albanese, la KESH, l’azienda nazionale di produzione elettrica, e l’AlbPetrol, l’ente
nazionale detentore delle concessioni per l’esplorazione degli idrocarburi nelle
acque e nel territorio albanese. Restando inverosimile una privatizzazione della
KESH, l’unico assetto industriale rilevante su cui il governo Rama dovrà decidere
rimane l’AlbPetrol, al cui vertice il nuovo esecutivo ha recentemente nominato
Endri Puka, già amministratore di aziende del blocco industriale (edilizia, energia,
media) di proprietà del deputato socialista di Valona Koco Kokedhima. Dopo il
fallito tentativo di privatizzazione della AlbPetrol all’americana Vetro Energy (che
aveva offerto 850 milioni di euro, salvo poi mancare le dovute fideiussioni), il
nuovo governo dovrà decidere se mantenere di proprietà pubblica l’azienda o
riaprire la gara per una nuova privatizzazione. Le accuse mosse da Rama contro i
tentativi di privatizzazione da parte del governo Berisha dovrebbero far pensare al
mantenimento del controllo pubblico del settore, ma è verosimile che la strada della
privatizzazione verrà a breve nuovamente intentata. Basti pensare che solo i debiti

del governo verso le imprese per il mancato pagamento di lavori pubblici e per l’iva
non rimborsata sono stimati essere attorno al 4% del pil, mentre il paese sta
affrontando una grave crisi di liquidità e di inaridamento dei circuiti finanziari.
d. Continuità in politica estera
Nel campo della politica estera, difficilmente sono prevedibili significativi cambi di
posizione, e l’eredità di Berisha in questo ambito rimarrà un fattore di continuità,
caratterizzato dalla forte postura euro – atlantica del paese, con l’adesione alla
NATO già raggiunta e quella europea ancora incerta ma possibile. Rispetto a quelle
precedenti, le ultime elezioni hanno già segnato un miglioramento della tenuta
democratica e dell’affidabilità istituzionale del paese, ma la strada delle riforme in
campo politico e nella trasparenza della gestione dell’economia è ancora molto
lunga. Sicuramente quello dell’integrazione europea è l’obiettivo in cui il nuovo
esecutivo Rama ha il migliore vantaggio comparato, e Tirana potrebbe ottenere già
entro la fine dell’anno lo status di paese candidato. Si potrebbe forse attendere un
leggero miglioramento delle relazioni con la Grecia, deterioratesi negli ultimi anni
di governo Berisha, anche se le relazioni più strette di Tirana con Atene passano
spesso attraverso le relazioni politiche ed economiche privilegiate tra i partiti
socialisti dei due paesi, quando entrambi sono al potere. La non inclusione nella
squadra di governo di Rama di un ministro del partito della minoranza greca che ha
sostenuto la coalizione di sinistra è già una piccola conferma che il cambio di passo
con Atene può essere più difficile di quanto immaginato. Maggiori indicazioni
proverranno in seguito alla visita del Ministro degli Esteri greco Venizelos prevista
per metà ottobre.
e. Due sfide interne collegate: salvataggio dell’economia e riforma della
pubblica amministrazione
Due sono dunque i fronti principali interni su cui si dovrà confrontare il nuovo
esecutivo albanese oltre a quello esterno del processo di adesione all’Unione
Europea. Riuscire a far quadrare le costose promesse elettorali di Rama (creazione
di centinaia di migliaia di posti di lavoro, incremento della spesa per la sanità
pubblica ecc.) con una situazione economica, regionale ed europea che non sembra
muovere verso una definitiva uscita dalla crisi economica ed in presenza di vincoli
di bilancio nazionali che si fanno sempre più rigidi. Ma soprattutto, non fallire la
sfida della riforma dello Stato, eliminando la cattiva amministrazione della cosa
pubblica, l’estesa corruzione in troppi ambiti di rilevanza statale e soprattutto
abbandonare la gestione familistica e clientelare delle risorse e delle opportunità
economiche del paese. Vi sono alcuni rischi che possono impedire al governo Rama
di raggiungere questo risultato. Sicuramente, tra di essi, vanno menzionati il
difficile contesto economico interno ed internazionale, la crescente marginalità
politica della regione balcanica nelle questioni europee, e i diversi approcci tra i due
partiti socialisti di governo su come affrontare la questione della corruzione e del
ruolo dello Stato nell’economia. Ma forse il principale rischio per la stabilizzazione
del paese è legato al permanere di un livello estremo di radicalismo nella
conflittualità politica, una prassi che ha trasversalmente riguardato tanto i socialisti
quanto i democratici e che, fino ad oggi, ha fatto si che ogni fazione di governo
utilizzasse il proprio potere sulla cosa pubblica con finalità politiche, in particolare
per punire quegli imprenditori o gruppi economici che avevano ricevuto favori dal
governo precedente ed avvantaggiare i propri sostenitori finanziari. La terzietà e
neutralità della pubblica amministrazione è un concetto che non è riuscito ad
affermarsi nei 20 anni dalla caduta del sistema comunista. Il meccanismo della

vendetta post-elettorale è ancora parte integrante della cultura politica albanese. La
memoria degli incidenti del gennaio 2011, quando tre manifestanti socialisti
morirono per mano della Guardia Presidenziale negli scontri durante un assalto al
palazzo del governo, è ancora fresca. Ed il premier Rama ha provveduto a
mantenerla tale disponendo, appena assunto al potere, la simbolica rimozione della
cancellata di protezione del palazzo del governo attorno alla quale vi furono i
disordini, ribadendo plasticamente la continuità tra voto politico ed incidenti preelettorali. La sua vittoria politica riletta come completamento dell’assalto al
governo “illegittimo” del Partito Democratico. Ma soprattutto, facendo riaprire alla
magistratura le indagini – che il precedente esecutivo aveva ovviamente insabbiato
– sulla questione delle responsabilità della morte dei manifestanti del partito
socialista negli scontri del 21 gennaio 2011. Ed attivando, allo stesso tempo, il
ministro degli interni per lo scioglimento della Guardia Repubblicana, che sarà
probabilmente ricollocata come un “dipartimento di protezione delle personalità”
inserito nel, non efficientissimo, ministero degli interni. Sono sicuramente azioni
simboliche, che spesso coronano nei Balcani la presa del potere di una fazione
contro l’altra, ma che – almeno da un punto di vista comunicativo – non appaiono
essere troppo in sintonia con l’adozione di una nuova cultura politica in Albania,
quella della costruzione di un condiviso spazio neutrale minimo per le regole di
gestione della cosa pubblica. Anche il congelamento della legge sulla pubblica
amministrazione, varata dal precedente governo su richiesta e pressioni dell’Unione
Europea, appare rientrare nella logica della tabula rasa post elettorale.

20.
La Turchia tra l’implosione delle primavere
arabe e l’esplosione delle proteste di Piazza
Taksim
Giugno 2013
a. La situazione interne ed esterna della sicurezza turca.
Continua a crescere l’arco di crisi e di instabilità attorno al Mediterraneo Orientale
rendendo sempre più complessa la posizione geopolitica della Turchia. Il
peggioramento nell’Estero Vicino turco produce per l’Alleanza Atlantica, di
riflesso, un non trascurabile aumento dei rischi per la sicurezza nel medio e breve
termine. Inoltre, la crescente instabilità del quadrante levantino del Mediterraneo
contribuisce a spezzare la continuità politica tra Europa Sud Orientale e
Mediterraneo Orientale, incastrando quest’ultima nella crescente instabilità che
appare essere il risultato della complessa e contraddittoria stagione della primavera
araba. Il colpo di stato in Egitto, forte di un ampio consenso popolare, ha portato
alla momentanea conclusione della breve esperienza di governo della Fratellanza
Mussulmana, sulla cui azione politica e sociale molti ad Ankara confidavano per
rafforzare le posizioni turche nella regione; anche la progressiva involuzione del
conflitto siriano in una guerra civile ormai priva di senso e che sembra non essere
in grado di portare alla caduta di Bashar al-Assad ma solo di aumentare la
radicalizzazione del conflitto e balcanizzare il paese, rappresenta uno dei peggiori
scenari possibili per Ankara. Se le cose non cambieranno, la Turchia non solo non
avrà il regime change atteso a Damasco, ma dovrà fare i conti anche con un failed
state siriano nel Nord dove, di fatto, non sarà possibile per lungo tempo ricostruire
la sovranità disgregatasi. La situazione di difficoltà della Turchia potrebbe
aumentare in funzione del crescente antagonismo con l’Iran sciita e dell’ambigua
competizione/cooperazione con i paesi sunniti della penisola arabica e del Golfo
sempre più attratti da un nuovo great game neo-Ottomanno per l’influenza nel
Vicino e Medio Oriente. Una competizione che avrebbe come scenario tattico
l’aumento delle forze centrifughe di territori e popolazioni causato dal contrasto tra
la mobilizzazione globale delle masse e indebolimento del potere degli Stati. La
Turchia ambisce a svolgere un ruolo determinante in queste aree ma ci sono,
tuttavia, molti segnali che indicano che le capacità internazionali e gli assetti di
politica estera di Ankara non sono ancora maturi per consentirle di giocare un ruolo
egemone solitario in una regione che dovesse implodere. Bisogna tener presente
che per decenni la politica estera di Ankara è stata dominata prevalentemente
dall’isolazionismo kemalista prima e, successivamente, dagli schemi rigidi della
guerra fredda, prevalentemente basati su una politica di isolazionismo nella sua
turchicità e nel suo atlantismo, confrontandosi a distanza con un vicinato
sostanzialmente
separato
e
geo-politicamente
ostile.
Dopo l’abbandono delle ambizioni panturaniche degli anni novanta e dopo aver
patito le conseguenze geopolitiche degli attacchi dell’11 settembre e della guerra in

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

stato così ampio ed evidente. È interessante considerare che, se Ankara abbandona
un approccio realista alle relazioni internazionali, l’affermarsi di una Turchia più
post-moderna o più neo-vestfaliana spinge verso differenti collocazioni
geopolitiche la stessa Turchia: più europea nel primo caso, più medio-orientale nel
secondo. In un prossimo futuro la multivettorialità della politica estera turca appare
divenire sempre più una funzione della multivettorialità della società turca in
evoluzione.
b. I cambiamenti della società turca: verso la nascita di una conflittualità
sociale post-moderna?
Tradizionalmente la società turca è profondamente divisa, con numerose
contraddizioni, fratture e conflitti e con un forte apparato di rule of law che da
sempre presidia e controlla i numerosi conflitti di natura etnica, religiosa e politica
e le molteplici divisioni: quella secolaristi/islamisti, quella civili/militari, quella
nazionalisti/minoranze nazionali, quella modernisti filo-occidentali/tradizionalisti e
quella che vede l’approccio statocentrico confrontarsi con quello liberalindividualista. Ma è apparso subito evidente che le manifestazioni che hanno avuto
luogo ad Istanbul e che si sono diffuse in altre città del paese non possono essere
inquadrate in nessuna di queste cornici di conflittualità anche se – e ciò aumenta la
confusione – alcune di esse sono state “sfiorate” dalle proteste. Ciò ha portato molti
giornalisti, esperti e politici ad interpretare le sommesse antigovernative della
primavera 2013 con le vecchie categorie socio-politiche della Turchia,
commettendo però – in molti casi – un errore di prospettiva. Oltre ai problemi di
ordine pubblico e quelli legati alle modalità dell’uso della forza da parte della
polizia, dalle proteste di Gezi Park è emersa una nuova frattura sociale del
paese, potenzialmente in grado di scompaginare o ridefinire la gerarchia delle
dinamiche di conflittualità interne alla Turchia.
c. Segnali di un nuovo malcontento emergente
Quello che è emerso da Gezi Park è sostanzialmente una nuova emergente forma di
ribellismo giovanile, prevalentemente depoliticizzato e contraddistinto da un forte
carattere post-moderno e soprattutto da una base di protesta animata
prevalentemente dalle generazioni degli anni ottanta e novanta: secondo le
indagini svolte da un’università turca, la maggioranza dei partecipanti alle proteste,
circa il 40%, ha meno di 25 anni. La maggioranza di essi non ha mai partecipato ad
una protesta di piazza ne è mai stata vicina ad un partito d’opposizione. I grandi
attori tradizionali della conflittualità stato-società e gli oppositori al governo
islamista (gli alaviti, i curdi, l’opposizione del CHP, i sindacati, l’estrema destra)
erano sostanzialmente assenti o marginalmente toccati dalle proteste e scarsamente
rilevanti. Le forze armate non hanno avuto alcun ruolo, neanche verbale, negli
avvenimenti. Paradossalmente è più facile dire chi non c’era piuttosto che chi c’era
nelle vie e nelle piazze di Istanbul. Sicuramente c’era, con un ruolo egemone, la
generazione degli anni novanta. Essa è, in buona parte, la generazione del boom
economico, quella che non ha conosciuto le ristrettezze dell’economia turca del
passato, le drastiche limitazioni della libertà di espressione ed i colpi di stato
militari. È una generazione parzialmente immersa nella post-modernità, che non si
riconosce più né nello Stato turco né nei paradigmi prevalenti nella sua società (di
cui esso è, ovviamente, espressione). È una generazione che chiede maggiori
libertà, specialmente nella sfera immateriale degli “stili di vita” e che pone il
problema della libertà in termini assoluti ed individuali e non progressivi e
comunitari. Sono sostanzialmente incuranti del fatto che proprio loro sono la

generazione che maggiormente può cogliere i frutti delle trasformazioni
economiche e sociali prodotte dal decennio islamista turco e che le libertà di cui
esse godono sono sostanzialmente maggiori rispetto al passato, grazie al fatto che
proprio l’AKP ha contribuito in maniera rilevante a ridurre i caratteri di
illiberalismo del sistema statale turco. Certamente non lo ha fatto per aumentare gli
spazi di libertà individuali o rendere più libertari gli stili di vita, ma piuttosto per
accrescere i margini di manovra dell’Islam politico e per rilanciare
economicamente il paese. Resta il fatto che, per questa generazione, il benchmark
delle proprie libertà non è più di carattere storico ma piuttosto di carattere
geografico. Esse oramai le paragonano non più con quelle dei propri genitori in
Turchia, ma piuttosto con quelle dei propri coetanei a Londra o a Madrid. A
Istanbul, alleati nella protesta vi erano studenti universitari, semplici cittadini,
membri delle associazione LBGT, gruppi anarchici ma anche gruppi organizzati di
hooligans delle tre principali squadre di calcio della città. Simbolico del carattere
meta-identitario e destrutturato della protesta è il fatto che tifosi rivali delle squadre
di calcio del Besiktas, del Galatassaray e del Fenerbahce hanno volontariamente
unito le proprie forze per combattere la polizia, accorrendo all’appello lanciato dal
gruppo anarchico di tifosi del Besiktas “Çarşi”. Quest’anima innovativa della
protesta ha in parte allontanato quegli attori tradizionali della conflittualità della
“vecchia Turchia” dall’assumere un ruolo attivo, anche quando avevano motivi
propri di opposizione al governo dell’AKP. Nonostante il fatto che molti dei
partecipanti alle proteste abbiano indicato nell’eccessiva repressione della polizia
uno dei motivi principali del loro coinvolgimento in piazza, ed abbiano indicato in
Erdogan il responsabile politico, è piuttosto corretto concordare sul fatto che questo
tipo di protesta (e di violenze) è sostanzialmente apolitica e sarebbe potuta
esplodere innescata da ogni altro tipo di decisione amministrativa, contro qualsiasi
altro partito politico tradizionale turco e contro ogni altro primo ministro. La
rudezza della polizia turca e la sua determinazione nel non consentire l’occupazione
violenta delle principali arterie di una metropoli di 15 milioni di abitanti come
Istanbul è una prassi consolidata nelle politiche di gestione dell’ordine pubblico in
Turchia che non è stata introdotto da Erdogan. Coloro che hanno cercato,
superficialmente, di interpretare le proteste di Gezi Park come un conflitto tra due
Turchie, una secolare ed una islamista, hanno sostanzialmente mancato di cogliere
il carattere peculiare ed innovativo di questa protesta. Le cui linee di conflitto non
seguono quelle tradizionali della Turchia moderna (kemalista, post-kemalista o
islamista), ma piuttosto le intersecano e le confondono separando le anime ancora
moderniste del paese da quelle maggiormente esposte alla post-modernità.
L’emersione violenta di una nuova conflittualità trasversale in Turchia è di un certo
interesse per lo studio dell’evoluzione del panorama politico interno del paese,
specialmente in quanto rende sempre più difficile all’AKP quadrare il cerchio della
complessa compatibilità tra il capitalismo liberale ed un moderato conservatorismo
sociale di stampo islamista. L’aver unito queste due anime è stata la forza dell’AKP
nello scorso decennio, ma appare sempre più difficile per la società turca continuare
ad assorbire contemporaneamente dosi crescenti di liberalismo ed islamismo senza
produrre segnali contraddittori di rigetto. Tuttavia, il carattere apolitico e
disomogeneo della protesta turca di Gezi Park, tenuta assieme dalla brutalità
dell’intervento della polizia e da tentativi di creare un’agenda meta-identitaria,
difficilmente potrà produrre significative conseguenze sulla politica turca e –
specialmente – sulle elezioni presidenziali del 2014. I sondaggi confermano che,
anche durante il picco della protesta e della repressione, il consenso per Erdogan è
rimasto significativamente sopra il 50% della pubblica opinione. Ancorché perda
diversi punti del suo consenso personale – che aveva superato il 60% - egli resta il
leader politico di gran lunga più forte nel paese. Anche l’AKP cede, nei sondaggi,

qualche punto rispetto al consenso di alcuni mesi fa, restando il partito di
maggioranza relativa. C’è da osservare, tuttavia, che da un paio di anni a questa
parte, pressoché tutti i partiti turchi tradizionali hanno perso punti nei recenti
sondaggi elettorali, mentre si registra un forte aumento di coloro che non esprimono
alcuna preferenza di partito, dichiarando la propria astensione, il proprio voto di
protesta o – soprattutto – la propria indecisione. Una conferma della natura delle
nuove fratture sociali che emergono in Turchia si trova nel fatto che nei sondaggi
cresce significativamente l’area della non dichiarazione di voto (astenuti, indecisi,
voto di protesta ecc.) ai partiti tradizionali, che non è mai stata cosi forte: nel
giugno 2013, essa ha raggiunto il 30% degli intervistati, mentre quasi il 40% sente
il bisogno della creazione di nuovi partiti. Stando così le cose, sarà difficile
sconfiggere la posizione di egemonia politica dell’AKP nel paese, almeno nel breve
periodo. Qualcuno ha voluto mettere in dubbio la leadership di Erdogan sull’AKP
dopo i fatti di Gezi Park, il che appare essere un po’ una forzatura. Sembra invece
più credibile vedervi l’esistenza di una tattica del partito di maggioranza assoluta di
diversificazione delle proprie posizioni, non appiattendosi sulla linea di scontro
intransigente con la piazza sostenuto, anche con una certa arroganza, da parte del
premier. Ad ogni modo, c’è da tenere conto che la Turchia va – per la prima volta –
verso un modello di elezione diretta del presidente ed i cambiamenti istituzionali,
con le prime elezioni presidenziali previste per il 2014, potrebbero avvantaggiare il
decisionismo di Erdogan, anche nel caso di una crescente divisione del partito sul
suo operato. Per il momento, il tandem con Gul sembra essere più impostato su
logiche alla Putin-Mededev, piuttosto che su un reale antagonismo interno.
d. Quale il peso del fattore estero nelle elezioni del 2014?
Non è da sottovalutare, tuttavia, un certo malcontento per la politica estera
dell’AKP che a molti osservatori appare essere ormai troppo sbilanciata in un
contesto regionale instabile e
volatile, molto diverso da quello di appena due
anni fa e soprattutto che non si indirizza verso gli scenari strategici immaginati da
Ankara. Il governo “amico” della Fratellanza Mussulmana (il presidente egiziano
Morsi aveva partecipato all’assemblea nazionale dell’AKP nel 2012) che aveva
assunto il potere nel dopo Mubarak è stato spazzato via da manifestazioni di piazza
e da un colpo di stato militare (definito da Erdogan “state terrorism”). Ankara ha
condannato come illegittimo il nuovo governo, congelato le relazioni diplomatiche
e ritirato il proprio ambasciatore nel paese. Il riconoscimento del governo militare
da parte della Lega Araba ha però messo la Turchia in una certa solitudine nel
condannare il colpo di stato. Un Egitto indebolito ma controllato da una forza
politica islamista in qualche modo riconducibile al filone dell’AKP, avrebbe potuto
rappresentare un assetto geopolitico importante per la Turchia, specialmente sul
dossier arabo – israeliano e per lo scenario siriano. Sicuramente un Egitto islamista
avrebbe avuto un posto nel “nuovo ordine” mediorientale immaginato da Ankara
per il Medio Oriente post primavere-arabe; uno militarista – e maggiormente
nazionalista – rappresenta al contrario un potenziale “incubo del passato” per gli
islamisti
turchi.
In Siria, dopo due anni e mezzo di una sanguinosa guerra civile, Bashar al-Assad
ancora resiste, mentre buona parte del paese è oramai divenuta una zona priva di
controllo alcuno ove imperversano bande della più diversa estrazione ed ideologia.
Anche qui l’azione di Ankara appare essere andata oltre a quanto sia
realisticamente possibile, allontanandosi anche dalle posizioni dei propri alleati,
anche i più volenterosi, Stati Uniti inclusi, e rischiando di mettere a repentaglio la
propria sicurezza nazionale. Gli sviluppi siriani hanno ulteriormente rafforzato il

peso del fattore kurdo nella regione ed, in qualche modo, anche il valore del
cosiddetto processo di risoluzione della questione curda su cui Erdogan si giocherà
buona parte del proprio futuro politico. Gli sviluppi della guerra civile siriana
hanno trasformato il PYD – il partito kurdo che controlla militarmente buona parte
del Kurdistan siriano, affiliato in passato al PKK – in un attore da cui difficilmente
si potrà prescindere. Il leader del PYD, Salih Muslim, ha recentemente visitato
Ankara, inaspettatamente invitato dal Ministro degli Affari Esteri turco Davutoglu.
Questo miglioramento nelle relazioni con il principale partito curdo siriano
potrebbe essere interpretato anche come una contromisura tattica che esprime un
segnale di progressiva perdita di fiducia da parte turca nella possibilità
dell’opposizione sunnita di riuscire ad estromettere Bashar al-Assad dal potere in
tempi brevi.
Il governo turco ha meno di un anno di tempo per dimostrare alla propria opinione
pubblica che il lungo mandato dell’AKP non ha comportato un peggioramento della
sicurezza nazionale, un tema ultra sensibile in un paese in cui la maggioranza della
popolazione ritiene l’unità nazionale essere costantemente in pericolo. O
quantomeno per avvalorare la tesi che, se ciò è avvenuto, esso non è stato un
prodotto della, sperimentale, nuova politica estera turca. In questo contesto, il
processo di risoluzione della questione curda giocherà un ruolo sempre più centrale.

