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I nuovi scenari multipolari in continua evoluzione e la crescente velocità con cui mutano le 
interazioni geopolitiche ha comportato la necessità di ampliare il sistema di raccolta di 
informazioni sia per lo Stato Nazione sia per tutti quei soggetti che a vario titolo operano nel 
sistema internazionale. La crescente sinergia tra mondo privato e pubblico e lo scambio di 
informazioni tra i due risulta ormai indispensabile per far fronte alle minacce esterne e per 
prevenire gli scenari geopolitici del domani. 

Alpha Institute of Geopolitics and Intelligence nasce dall’idea di alcuni giovani ricercatori che 
vogliono cercare di creare uno spazio per l’analisi d’intelligence che sia di supporto al sistema di 
sicurezza sia pubblico sia privato e che cerca di diffondere l’idea che una collaborazione tra i 
due sistemi di sicurezza sia indispensabile per la difesa del Sistema Paese e degli interessi 
industriali della nazione. 

Alpha è dunque un’associazione italiana costituita a Roma nel 2015, indipendente, non politica 
ed interdisciplinare che, senza scopo di lucro, opera verso l’esclusivo perseguimento della 
finalità di accrescimento sociale della cultura della sicurezza nazionale e internazionale, della 
geopolitica e dell’intelligence, favorendo il dibattito necessario alla creazione di linee politiche 
utili al decisore nazionale ed industriale per l’accrescimento della competitività dei propri 
sistemi di sicurezza. 
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Gli interessi nazionali italiani sono stati inseriti, per secoli, in un triangolo equilatero i cui 

vertici sono rappresentati da: Danimarca, Marocco e Giordania, area che delineava la 

massima estensione dell’Impero Romano, che ha dato l’impronta della latinità a tutta la 

regione euro-mediterranea. L’evoluzione dei tempi e delle società, gli avvicendamenti di 

regimi politici e delle alleanze strategiche non hanno mai scalfito quest’area in cui 

gravitano gli interessi vitali nazionali. 

Basandosi su tale premessa e predisponendo come fulcro di analisi il “Sistema Paese”, 

inteso come entità formata da diverse unità, sia pubbliche che private, unite da un 

interesse comune, quello “Nazionale”, è stato redatto il presente volume “Security Report-

Italia 2017”. 

Il report si propone di analizzare gli interessi nazionali dell’Italia ed aiutare a comprendere 

in che modo la politica italiana si sta sviluppando nei teatri di nostro stretto interesse - dal 

Nord Africa al Vicino Oriente - e quali saranno le principali sfide nel 2017. 

Inoltre, ribadendo la necessità di una conduzione univoca degli Interessi Nazionali, da 

parte del pubblico e del privato, soprattutto nelle politiche di sviluppo economico, sono 

stati analizzati i principali problemi legati alla Sicurezza Nazionale quali il contrasto al 

terrorismo, i nuovi scenari Cyber e la lotta allo spionaggio industriale.  
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PREFAZIONE 
GLI INTERESSI NAZIONALI ITALIANI 

Gen. Luciano Piacentini e Gen. Claudio Masci 

Gli interessi nazionali italiani sono stati inseriti, per secoli, in un triangolo equilatero i cui vertici 
sono rappresentati da: Danimarca, Marocco e Giordania, area che in sostanza delineava la 
massima estensione dell’Impero Romano, che ha dato l’impronta della latinità, o meglio della 
civiltà greco-romana, a tutta la regione euro-mediterranea. 

L’evoluzione dei tempi e delle società, gli avvicendamenti di regimi politici e delle alleanze 
strategiche non hanno mai scalfito quest’area in cui gravitano gli interessi vitali nazionali. Anzi 
l’hanno consolidata attraverso varie fasi, la più importante delle quali ha inizio nel 1943 con il 
“Manifesto di Ventotene”, in cui Altiero Spinelli vagheggiava una Federazione Europea sia come 
unico rimedio alle guerre fratricide del Vecchio Continente, sia come efficace strumento delle 
relazioni internazionali con le grandi e medie potenze. 

 

Seguendo queste linee guida l’Italia nell’aprile del 1951 era fra i firmatari del trattato costitutivo 
della CECA (Comunità europea del carbone e dell'acciaio) e, nel marzo 1957 convocò a Roma gli 
amici europei di Francia, Germania Ovest, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo ed insieme ad esse 
costituì l’EURATOM e la CEE, trattati fondanti della Comunità Europea, tuttora indicati come i 
"Trattati di Roma". La costituzione di un mercato comune e la libera circolazione di beni e persone, 
hanno assicurato anni di prosperità non solo all’Italia ma a tutta l’area euro-mediterranea.  

Infatti, nel febbraio del 1989, sulla scia dell’esempio trascinatore della comunità europea fu 
firmato a Marrakesh il Trattato istitutivo dell’Unione del Maghreb Arabo (UMA) tra Algeria, Libia, 
Mauritania, Marocco e Tunisia con l’obiettivo di realizzare un’unione economica tra i paesi membri 
al fine di stimolare, sul modello della CEE, l’integrazione e la cooperazione economica, sociale e 
politica tra gli Stati del Maghreb, ma la mancanza di complementarietà tra le varie economie, il 
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basso livello di interscambio commerciale, le insufficienti infrastrutture nel settore dei trasporti e 
delle telecomunicazioni e le tensioni  fra i Paesi membri ne determinarono l’insuccesso. 

Da allora, con la caduta del muro di Berlino e la disgregazione del blocco sovietico la sicurezza 
euro-mediterranea è stata aggredita da minacce di vecchia e nuova valenza che hanno reso la 
regione estremamente instabile, in quanto la sicurezza è divenuta multidimensionale e globale. 
La minaccia non è stata più rappresentata da quella militare ma si è incardinata anche su sfide 
eterogenee ma interdipendenti quali cambiamenti climatici, pandemie, spostamenti di 
popolazioni, instabilità economica, criminalità organizzata, contrasti religiosi ed identitari, 
terrorismo e pirateria informatica, che nessuna barriera fisica è riuscita mai a contenere. Tutti 
fattori che hanno inciso sulla sicurezza umana, che fa riferimento alla componente sociale ed 
individuale focalizzata sul cittadino (libertà dalla paura, libertà dal bisogno, ecc.). Inoltre, i rischi ed 
i pericoli generati dalle minacce non sono rimasti localizzati o relegati in aree lontane da noi ma 
hanno travalicato i confini di ogni singolo stato e si sono sviluppati anche in altri territori 
assumendo una dimensione trans-nazionale.  

Dal 1989, è iniziata l’affannosa ricerca per ricondurre la sicurezza entro limiti accettabili, ma si sono 
sviluppate iniziative scoordinate, sovrapposte e finalizzate ad introdurre strategie egemoni – che 
si sono esaurite per vari motivi:  

a. nel 1990 è stato avviato il “Dialogo 5+5” che si proponeva di unire alcuni paesi della sponda 
nord e sud del Mediterraneo per una via alternativa al dialogo puramente bilaterale, 
mediante un approccio multilaterale e comunitario. Lo scopo era quello di raggiungere 
un’efficace collaborazione in materia di sicurezza, economia ed integrazione culturale. 
Tuttavia i suoi punti di debolezza, individuabili nelle delicate questioni interne inter-
maghrebine, hanno finito per condizionarne gli sviluppi; 

b. nel 1994 paesi NATO e paesi dell’area maghrebina, hanno dato vita al Dialogo 
Mediterraneo al fine di contribuire alla sicurezza e alla stabilità mediterranea. L’iniziativa 
era finalizzata a creare un rapporto di fiducia con l’Alleanza Atlantica per superare 
problemi di immagine, chiarire il significato dell’interessamento dell’Alleanza verso i paesi 
mediterranei e dissipare resistenze o sospetti ideologici. Anche questa iniziativa non ha 
riscosso successo sia per la diversa importanza attribuita dai vari membri europei alle 
questioni riguardanti il vecchio “fianco Sud” ed alle percezioni negative verso gli intenti 
NATO da parte dei paesi della sponda sud; 

c. nel 1995 l’Unione Europea definì la sua “dottrina mediterranea” attribuendo l’instabilità 
dell’area a quattro ordini di motivi: insoddisfacenti condizioni interne in termini di 
rappresentatività delle istituzioni e di tutela dei diritti umani nei regimi della “sponda sud”; 
mancata risoluzione dei conflitti regionali; gap economico tra le due sponde; percezioni 
conflittuali di uno scontro di civiltà tra Islam e Europa. Nel novembre 1995, nel corso della 
Conferenza intergovernativa euro-mediterranea di Barcellona venne avviato il 
Partenariato Euro-Mediterraneo (PEM) o processo di Barcellona che si proponeva di 
trasformare il Mediterraneo in un’area di dialogo, scambio e cooperazione. Le linee guida 
del Partenariato erano tre: dialogo politico e di sicurezza; cooperazione economica e 
finanziaria; partnership sociale, culturale ed umana.  Ma nonostante gli sforzi l’iniziativa non 
ha avuto positivi sviluppi; 

d. nel 2004 gli USA, in seguito agli attacchi dell’11 settembre 2001, decisero di affiancare alla 
reazione militare in Afghanistan ed Iraq, una risposta politica nella regione mediorientale, 
considerata come il “brodo di coltura” del terrorismo. Il progetto si incentrava sulla 
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promozione di riforme democratiche ed economiche nei paesi del Mediterraneo e del 
Medio Oriente come asse portante della “guerra al terrorismo”, attraverso strumenti 
politici, economici e culturali, in una vasta area che andava dal Marocco al Bangladesh. Al 
suo interno era prevista l’istituzione del cosiddetto “Dialogo per l’Assistenza alla 
Democrazia”, una sorta di agenzia destinata a promuovere un dialogo costruttivo fra la 
società civile, i parlamentari ed i Governi dell’area. Il progetto, però, trovò una ferma presa 
di posizione dell’ONU secondo la quale il progresso sociale e politico dei paesi arabi 
doveva costituire un percorso di maturazione interno ai singoli contesti nazionali e non una 
soluzione imposta o guidata dall’esterno. Inoltre, i nazionalisti e gli islamisti radicali, 
respinsero in toto l’iniziativa bollandola come strumento americano per rafforzare gli 
interessi e la presenza nella regione, nel quadro di un vero e proprio rinnovato 
colonialismo; 

e. nel dicembre del 2008 per controbilanciare la spinta verso est della Politica Europea di 
Vicinato (PEV) - che nel 2007 aveva visto l’ingresso di Romania e Bulgaria e che si orientava 
a cooptare anche l’Ucraina - Spagna, Francia e Italia firmarono un accordo che rimetteva 
in moto il processo di avvicinamento euro-mediterraneo. L’obiettivo era di rivedere i 
rapporti tra le due sponde del Mediterraneo al di fuori dei canali comunitari, tramite 
un’organizzazione aperta solo ai paesi rivieraschi, più interessati ad elaborare forme di 
cooperazione più pragmatiche. Anche questa iniziativa non è riuscita ad avviare un sereno 
dialogo politico tra i suoi membri a causa di: 

• interpretazione del progetto di Sarkozy come mire egemoniche di Parigi sul Mediterraneo e 
assunzione della Francia di un ruolo di prestigio in seno alla UE, prospettiva invisa alla Germania;  

• avvio della crisi finanziaria ed economica nell’area europea, che ha reso ancora più complessa 
la sostenibilità finanziaria dei progetti.   

Infine, nel 2011, con il crollo dei regimi autoritari dell’area nord africana provocato dalle “Primavere 
arabe”, ritenuti stabili e funzionali agli interessi europei per il contenimento dei flussi migratori e 
dell’islamismo radicale, l’UE ha riesaminato criticamente la sua politica mediterranea, 
ridisegnando le linee guida per un nuovo approccio europeo verso la regione.  Ma la guerra civile 
siriana, la grave crisi dell’Ucraina, la costituzione dell’Isis, i gravi attentati terroristici in Francia e 
Belgio e gli ingenti flussi migratori che hanno attraversato sia il Mediterraneo sia i Balcani, hanno 
mandato in frantumi tutti i progetti di sicurezza dell’area euro-mediterranea. Tali eventi hanno 
ancor più asservito gli interessi nazionali a quelli degli USA e dei maggiori partner europei. Basti 
pensare a: 

 nostro impegno in Afghanistan, area della massima insicurezza, nella quale spesso e 
volentieri i contingenti italiani hanno sostituito quelli statunitensi mal tollerati dalla 
popolazione locale, riducendo il tasso di conflittualità fra popolazioni locali e militari 
statunitensi; 

 appetiti di Germania e Francia, da sempre in competizione come due prime donne, gli uni 
alla perenne ricerca del loro “spazio vitale” verso est fino allo scontro con la Russia, 
violando il patto di Yalta per sedurre l’Ucraina, gli altri proiettati verso l’area nord africana, 
come ha messo chiaramente in evidenza l’intervento per soddisfare appetiti petroliferi – 
congiuntamente a GB ed USA- sulla Libia di Gheddafi, ora ridotta ad area estremamente 
instabile di fronte alle nostre coste; 

 solitudine in cui siamo stati lasciati a gestire una marea di migranti, molti dei quali sono 
periti fra le onde del Mediterraneo, nonostante fossero state concordate ripartizioni dei 
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suddetti da ospitare nei vari paesi della Comunità Europea. Molti paesi della Comunità, 
invece che ospitare hanno innalzato muri e reticolati.  

Se poi andiamo ad esaminare gli aspetti economico-finanziari, vediamo che ancora una volta i 
nostri interessi vitali nazionali sono stati azzerati dall’abolizione nel 1999, ad opera del Presidente 
americano Bill Clinton, del Glass-Steagall Act, introdotto nel 1933 per fronteggiare la grave crisi 
finanziaria statunitense del 1929. Il provvedimento sanciva soprattutto la divisione fra banche 
commerciali e banche finanziarie ed aveva ridato vitalità all’economia reale, specie la nostra 
basata essenzialmente su piccole e medie imprese che sopravvivono grazie ai prestiti ad esse 
elargiti dal nostro sistema bancario.  

Dopo l’abolizione della suddetta suddivisione, l’economia reale è stata preda di quella finanziaria 
ed ha provocato la crisi del 2008 che perdura tuttora – distruggendo piccole e medie imprese ed  
inducendo alcuni piccoli e medi  imprenditori a suicidarsi - fino ad investire i debiti sovrani degli 
Stati ed a provocare la grave crisi finanziaria greca- arginata solo perché investiva i credit default 
swap1 detenuti da francesi e tedeschi - nonché alla genesi dei cosiddetti paesi PIGS dell’eurozona 
(Portogallo, Italia, Grecia Spagna), da contrapporre a quelli virtuosi.  

A ciò si aggiunga la Brexit, che a fronte dell’invasione di migranti e per sottrarsi a regole di natura 
finanziaria, ha preferito uscire dalla UE per assecondare gli appetiti dell’economia finanziaria dei 
big di Wall Street e di London City, ove regna sovrana BlackRock ed i suoi tentacoli.2  

Date queste premesse, dobbiamo continuare ad insistere per la tutela dei nostri interessi vitali 
nazionali aiutando l’Europa a superare la grave crisi d’identità che sta attraversando.  La Brexit non 
è certo motivata solo dall’opportunità di maggiori profitti e di svincolo da pastoie regolamentari, 
ma può essere anche il frutto di una più ampia e lungimirante strategia che vede evolvere lo 
scenario geopolitico. L’Unione Europea finora realizzata ed intesa come sperimentazione di 
un’area in cui realizzare aspirazioni di pace, prosperità, libertà, democrazia e protezione sociale è 
aggredita da una serie di minacce disgreganti. Siamo in balia di flussi migratori provenienti dalle 
aree di crisi, del contenzioso con la Russia per la crisi dell’Ucraina e viviamo sotto la pressione di 
rinati neonazionalismi e populismi che sembrano voler dissolvere il sogno europeo. In vista della 
possibile frammentazione della UE la Gran Bretagna ha preso le proprie precauzioni 
abbandonando la Comunità Europea, forte anche del legame ombelicale che la lega agli USA.  

                                                           
1 I credit default swap sono contratti di assicurazione. Vengono stipulati fra due società che scommettono sul fallimento 
di uno stato (o di una società o di una banca). Se lo stato fallisce, chi ha comprato i c.d.s. «vince» un premio stabilito nel 
contratto; se non fallisce, il venditore continua a incassare dall'acquirente il premio assicurativo. Nella loro forma più 
semplice i c.d.s. servono, quindi, per tutelare gli acquirenti dei titoli di stato dall'eventuale fallimento dello stato debitore. 
Nel caso della Grecia, per esempio, in caso di default chi ha comprato i titoli di stato di Atene non riceverebbe i soldi 
delle obbligazioni, ma chiederebbe ad altre finanziarie, in genere banche d'affari che emettono i c.d.s., di onorare 
l'assicurazione. Le banche tedesche hanno in mano circa 40 miliardi di obbligazioni greche e quelle francesi 80. Se le 
obbligazioni fossero rimborsate regolarmente, buona parte delle banche d'affari si troverebbe in difficoltà nell'onorare 
i contratti dei c.d.s. Questi sono scambiati su mercati non regolamentati (quindi nessuno sa dire quanti ce ne siano in 
circolazione). Il loro prezzo sale quando sale il rischio di insolvenza del titolo di stato al quale si riferiscono. Il 2 marzo 
per assicurare per 5 anni 10 milioni in titoli greci occorreva pagare un premio di 399 mila euro,139 per quello irlandese 
e 120 per quello italiano. 
PANORAMA 11/3/2010 
2 La società ha iniziato a operare nel 1988 all'interno del Blackstone Group, come gruppo di gestione finanziaria. 
Nel 1992 Laurence D. Fink, Ralph Schlosstein e Keith Anderson si separarono da Blackstone e fondarono BlackRock, 
come società di risparmio gestito. Tre anni più tardi, nel 1995 BlackRock si fonde con PNC Financial Services. Verranno 
poi incorporate, nel 2006 la Merrill Lynch Investment Managers (MLIF) e nel marzo 2009 la Barclays Global Investors 
(BGI) per 13,5 miliardi di dollari, che porta in dote iShares uno dei principali fornitori di ETF al mondo. 
BlackRock nel 2009 è diventato così il più grande gestore di risparmio al mondo con oltre 3.350 miliardi di dollari. 
BlackRock è nel 2013 gestore di un patrimonio pari a 3,79 trilioni di dollari. BlackRock - Wikipedia 
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A fronte di questa eventualità e per difenderci da queste minacce dobbiamo impedire che si 
rinnovino conflitti ormai sopiti da oltre un settantennio di pace e di prosperità e: 

 creare, nell’area nord africana e medio-orientale le premesse per un locale sviluppo 
socio-economico che favorisca il recupero dei migranti dando loro prospettive di 
sopravvivenza e sviluppo nell’area; 

 evitare di creare zone di faglia pericolose per la sicurezza lungo la linea di demarcazione 
degli accordi di Yalta; 

 impedire gli intenti espansionistici della Russia che, 
sotto la copertura di rifornimenti energetici, non ha mai 
cancellato la sua direttrice strategica verso Capo de 
Roca (estrema punta del Portogallo sull’Atlantico) per 
rendere invincibile l’orso siberiano; 

 rivedere la politica di accoglienza e di integrazione dei 
migranti, nonché quella degli investimenti di capitali 
esteri e di acquisizione di asset strategici, tenendo 
presente che le strategie espansionistiche delle varie potenze, ivi comprese quelle 
islamiche, tendono a conquistare spazi anche con metodi di soft power;  

 rivisitare e ripensare seriamente ai principi della politica di Truman che vedeva il 
militarismo tedesco frenato e stemperato in una federazione europea che ne sancisse 
costituzionalmente un rapporto paritetico fra tutti gli Stati membri senza prevaricazioni e 
personalismi. 

Le prime avvisaglie di questa nuova riorganizzazione europea erano nell’aria con la Brexit, ma 
sembrano diventate ancora più cogenti con l’elezione del nuovo presidente americano Donald 
Trump che ha annunciato di voler: 

 ripristinare la suddivisione fra banche finanziarie e banche commerciali, proposito che ha 
già suscitato dure reazioni fra i magnati di Wall Street. Qualora il provvedimento venga 
adottato si spera che l’economia reale esca finalmente dalle secche in cui è stata 
impantanata finora, e la finanza internazionale non vada più ad aggredire i debiti sovrani 
degli Stati per realizzare le proprie strategie speculative; 

 adottare un certo disimpegno verso l’Europa, soprattutto in materia di difesa, proposito 
che ha indotto le Istituzioni comunitarie a decidere i primi passi da muovere per costituire 
una difesa comune, ancorché ancorata alla NATO.  

In definitiva il Mediterraneo permane una regione geopolitica di vitale importanza per noi ed il suo 
valore strategico resta essenziale, anche se sulle sue rive si affacciano mondi con culture e 
interessi spesso in conflitto. L’Italia, collocata al centro di questo mare, ne ha sempre avuto 
un’idea diversa rispetto a quella delle altre potenze. Per noi nord e sud, est e ovest, non sono 
adeguati per tradurre la complessa realtà mediterranea nella quale insistono diverse evoluzioni 
inerenti all’antropologia sociale e culturale, la cui conoscenza è essenziale in tutte le strategie, 
perché ne deriva un uso della forza, lecito o illecito, razionale o irrazionale. Errori di valutazione 
possono condurre al dissolvimento di pacifiche relazioni o alla complicazione di intricati problemi 
per i quali è necessario svolgere un ruolo d’equilibrio sia nel proprio interesse sia in quello degli 
alleati.  

Figura 1. Capo de Roca 
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Per questo è necessario che la UE ridefinisca la propria presenza regionale, delineando una 
strategia di sicurezza inclusiva di capitoli molto diversi tra loro: gestione delle crisi regionali, 
contrasto al terrorismo, lotta alla criminalità organizzata e alle sue reti transnazionali; disciplina dei 
flussi migratori legali ed illegali; sicurezza degli approvvigionamenti energetici; ripresa del 
processo di pace israelo-palestinese; problema delle risorse idriche. In questo nuovo processo 
l’UE non potrà prescindere dal confronto dialettico con le potenze esterne che hanno interessi 
nel Mediterraneo, come Stati Uniti, Russia, Paesi del Golfo e Cina. Appare evidente, infatti, come 
nel nuovo contesto mondiale sia indispensabile garantire la forza economica e la coesione interna 
dell’Europa per rafforzarne la capacità di proiezione esterna.  Ora che il fondamentalismo e le 
élite politiche che stanno emergendo dagli scombussolamenti delle “Primavere arabe” additano 
i vecchi dirigenti, che essi hanno delegittimato, come complici del “complotto occidentale” 
finalizzato a tenere in soggezione l’Islam per sfruttarne le risorse, occorre mantenere il dialogo 
nell’area e tutelare i nostri interessi non con gli interventi di tipo neo-coloniale che sono deleteri 
ma trovando metodi più moderni e meno diretti, per cui non è immaginabile gestire le crisi nel 
Mediterraneo erigendo barriere. 

In tale prospettiva, il ruolo dell’Italia, paese al centro del Mediterraneo - incrocio di civiltà e di 
nazioni diverse con cui Roma ha avuto da millenni relazioni pacifiche - appare oggi ancor più 
decisivo poiché svolge da sempre una funzione di primo piano nella dimensione euro-
mediterranea. Le sue capacità di favorire l’incontro tra storie, culture e tradizioni diverse, è una 
realtà che le ha consentito di affrontare, con la diversità di percezione che talora caratterizza le 
varie posizioni, questioni di sicurezza cruciali per il futuro delle giovani generazioni. Le sue 
attitudini alla mediazione hanno prodotto sinergie tali da poter contribuire ad instaurare un clima 
di reciproca fiducia alla stregua di un ponte edificato tra le due sponde del Mediterraneo. A fronte 
di una complessità che prevale sulle affinità, di fanatismi locali alla ricerca di identità, di 
nazionalismi deviati, di valori aggrovigliati ed a volte incompatibili, l’atteggiamento dell’Italia è 
estremamente importante per stimolare, nell’Africa settentrionale e nell’area medio-orientale, 
un’osmosi culturale per innestare valori democratici sulla sponda sud che quelle giovani 
generazioni sapranno autonomamente curare e far crescere per giungere a Stati nazionali stabili 
e integrati e che sappiano favorire un rapporto meno diseguale con noi. 

Il nostro interesse è di stabilire un approccio realistico con la poliedrica realtà mediterranea 
attraverso una politica che ridefinisca il ruolo, la presenza, e la capacità di intervento dell’Italia 
quale membro della Unione Europea che necessariamente va negoziato e concordato con 
Bruxelles. Una politica europea congiunta non può prescindere dalla definizione degli interessi 
nazionali, perché senza interessi non si possono definire obiettivi e senza questi ultimi non si può 
elaborare alcuna proposta né strategia politica. Diversamente il nostro paese tenderà a 
scomparire dalla scena europea e consentirà che forze eterodirette determinino la nostra politica, 
al di fuori del controllo democratico dei cittadini. 
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INCOGNITA NORD AFRICA. EGITTO, TUNISIA E ALGERIA. TRA SPERANZE DI 

RIPRESA E RISCHI DI “DEFAULT” 
di Michela Mercuri 

Negli ultimi anni il Nord Africa è stato interessato da profondi sconvolgimenti che hanno mutato 
la traiettoria politica, economica e di sicurezza di molti Paesi della regione. Dopo le cosiddette 
primavere arabe, che hanno spazzato via regimi che credevamo inamovibili, da più parti è stato 
affermato che il mondo non sarebbe più stato lo stesso. E così è stato. Oggi dalla nostra “sponda 
sud” giungono numerose sfide di cui le crisi economiche, il terrorismo internazionale e le 
migrazioni di massa rappresentano solo gli esempi più evidenti. L’Italia, anche in conseguenza 
della sua posizione geografica, si trova in prima linea, stretta nella morsa della “necessità” e 
condizionata da politiche europee e internazionali che sovente non si sono mostrate all’altezza 
della situazione. Sarà dunque necessario, nel 2017 e nel prossimo futuro. implementare 
notevolmente gli sforzi per la stabilizzazione dell’area. Per far luce sulle principali incognite, ma 
anche sulle possibili risposte, verrà presa ad esame l’area del maghreb, ad eccezione della Libia 
a cui dedicheremo un capito a parte, in quanto principale area di interesse geostrategico come 
evidenziato nelle premesse di questo lavoro3.   

1. Tunisia. L’eccezione “felice” delle rivolte arabe? 

La Tunisia è considerata da molti l’unico Paese in cui, dopo la primavera araba, è stata avviata una 
transizione politica di successo. Nonostante ciò, ad oggi, il bilancio del percorso post-autocratico 
appare contraddittorio e denso di incognite. Vanno evidenziati alcuni elementi incoraggianti. Il 
popolo e la classe politica tunisina hanno dimostrato una grande maturità nell’accettazione delle 
procedure democratiche. Nel gennaio 2014 l’Assemblea costituente ha approvato con 
un’ampissima maggioranza un testo costituzionale ottenuto grazie a un’effettiva volontà da parte 
di tutti gli attori politici di giungere ad un compromesso. Dopo le elezioni dell’ottobre 2014, in un 
momento di estrema difficoltà economica e securitaria, i principali partiti nazionali, gli islamisti 
moderati di al-Nahda e i laici di Nidaa Tounes, hanno saputo accantonare le divisioni e le 
diffidenze reciproche in nome di una politica di “larghe intese”. Il ruolo attivo dei sindacati e delle 
associazioni di categoria ha permesso una certa rappresentanza delle istanze popolari, favorendo 
la partecipazione della società civile al processo di transizione politica. D’altro canto 
l’establishment emerso all’indomani della rivoluzione è risultato inadeguato nell’affrontare le 
maggiori criticità che affliggono la società tunisina ed in particolare la stagnazione economica – 
con i conseguenti problemi legati alla disoccupazione, specie quella giovanile - e la proliferazione 
di fenomeni di matrice islamista radicale.  

Un’economia in bilico 

Dal 2011, la Tunisia è interessata da una persistente stagnazione economica dovuta, tra le altre 
cose, alla contrazione dell’interscambio con i partner commerciali europei, a cui la Tunisia di Ben 
Ali era legata a doppio filo, e alla crisi di alcuni settori particolarmente sensibili, come quello 
turistico, che ha registrato un calo di oltre il 34% rispetto allo scorso anno4. Il debito pubblico, che 
ha toccato il 60% del PIL, è più che raddoppiato negli ultimi cinque anni, passando da 10 a oltre 

                                                           
3 Nella trattazione geopolitica l’Egitto viene spesso considerato un Paese del quadrante mediorientale. Tuttavia, 
essendo uno Stato “di cerniera” tra il Nord Africa e il Medio Oriente che, soprattutto dalle primavere arabe ad oggi, ha 
vissuto una traiettoria molto simile a quella dei vicini regionali, verrà qui considerato come parte del quadrante 
nordafricano.  
4 Le entrate provenienti dal settore turistico hanno registrato nei primi nove mesi del 2016, 730 milioni di euro, segnando 
un calo dell’8% rispetto allo stesso periodo del 2015. 
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20 miliardi di euro5. La crisi ha aggravato la già precaria situazione occupazionale del Paese, una 
delle cause delle rivolte del 2011. La disoccupazione, con un tasso medio del 15%, risulta 
particolarmente elevata tra i giovani diplomati (oltre il 30%) e tocca picchi più elevati nelle aree 
periferiche che, a tutt’oggi, sono interessate da proteste. L’area di Kasserine rappresenta in 
maniera emblematica la forbice tra città e periferie: qui gli inoccupati costituiscono il 30% della 
forza lavoro, con picchi molto elevati tra i più giovani. L’accesso all’acqua potabile non è riservato 
neppure al 30% della popolazione, contro una media nazionale di quasi il 60%; il tasso di 
analfabetismo supera il 32% (a Tunisi è del 12%)6.  

A fronte di tale quadro, il governo non è, per lo meno fin qui, apparso in grado di produrre 
soluzioni. Una nota positiva va rinvenuta nella recente Conferenza degli investimenti “Tunisia 
2020” che si è tenuta nella capitale il 29 e 30 novembre di quest’anno. Il vertice, fortemente voluto 
dal primo ministro Youssef Chahed, ha avuto l’ambizioso obiettivo di fare della Tunisia una 
destinazione per gli investimenti esteri, promuovendo un piano di sviluppo per il quadriennio 
2016-2020 del valore di 30 miliardi di dollari. Secondo i dati diffusi dall’Agenzia di stampa Tunisina 
TAP, alla conferenza avrebbero preso parte 2.500 investitori, di cui 1.200 esteri e 40 delegazioni 
straniere, tra cui anche quella italiana. Tra i 140 progetti presentati, 64 interessano il settore 
pubblico, con un focus particolare su infrastrutture, trasporti, ICT, agricoltura ed energie 
rinnovabili7.. Durante gli incontri sarebbero già stati siglati più di 30 accordi. La Banca europea per 
gli investimenti (BEI) ha annunciato un sostegno straordinario di 2,5 miliardi di euro per supportare 
l’imprenditoria privata, la realizzazione di infrastrutture sostenibili e di alloggi popolari, 
l’educazione e la formazione dei giovani.  

La Tunisia che si affaccia al 2017 è un Paese desideroso di rimettere in moto il flusso degli 
investimenti stranieri e creare nuovi posti di lavoro, soprattutto attraverso uno sviluppo inclusivo 
delle regioni interne. Tuttavia le incognite restano numerose. 

La minaccia terrorista 

L’attentato al Museo del Bardo di Tunisi del 18 marzo 2015 e l’assalto al Riu Imperial Marhaba 
Hotel di Port el-Kantaoui del 26 giugno 2015, hanno spazzato via l’illusione del “miracolo tunisino” 
post rivolte arabe, riportando alla luce i mai sopiti problemi di sicurezza del Paese. Ad alimentare 
la corrente filo jihadista, oltre al rafforzamento dei gruppi salafiti che si sono formati dopo il 2011 
e al sentimento di marginalizzazione che ha spinto molti giovani a radicalizzarsi, vi è anche il 
fenomeno dei foreign fighters “di ritorno” dagli hot spot. I combattenti rientrati nel Paese, a partire 
dalla fine del 2012, infatti, hanno avuto un ruolo di assoluto rilievo “nell’economia” del jihadismo 
tunisino, favorendone la dimensione internazionale ed anti-occidentale e rafforzandone le 
capacità operative e logistiche nelle tattiche di guerriglia, di conduzione degli attentati e di 
controllo e gestione del complesso meccanismo propagandistico. Va altresì rimarcato come in 
taluni casi i combattenti stranieri abbiano funto da trait d’union tra il network di jihadista in Tunisia 
e quello in Libia. Si tratta di un collegamento nato sui campi di battaglia levantini:una volta rientrati 
nelle rispettive terre d’origine, i miliziani dei due Paesi sono rimasti in contatto ed hanno 
consolidato e coordinato il proprio network e le proprie attività8.  Sarebbero quasi 5.000 i tunisini 

                                                           
5  Info mercati esteri, Tunisia, in: http://www.infomercatiesteri.it/quadro_macroeconomico.php?id_Paesi=115 
6 S. M. Torelli, Tunisia: le rivolte di Kasserine e i vecchi spettri, Ispi, 22 gennaio 2016, 
http://www.ispionline.it/it/pubblicazione/tunisia-le-rivolte-di-kasserine-e-i-vecchi-spettri-14484. 
7 Tutte i dati in: http://www.tunisia2020.com/. 
8 A riprova di questo avvicinamento basti ricordare la dinamica della morte di Ben Hassine, ucciso proprio mentre era 
in Libia, probabilmente per stringere alleanze con le strutture locali dello Stato islamico. M. Di Liddo, Il fronte jihadista 
in Tunisia, Centro Studi Internazionali (CeSI) n. 58, marzo 2016. 
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partiti per combattere il jihad all’estero9; cifra che rende il Paese quello con il più alto numero di 
combattenti stranieri, sia in termini assoluti che in proporzione con la popolazione.   

Secondo il ministero degli interni tunisino, nel 2015, erano circa 600 i miliziani tornati in Tunisia da 
diversi fronti. La vicina Libia, con i suoi porosi confini, rappresenta una minaccia incombente. 
Farhat Horchani, ministro della difesa tunisino, ha recentemente affermato che ci sarebbero circa 
un migliaio i tunisini combattenti inseriti nelle fila dello Stato islamico a Sirte e in altre zone del 
Paese che potrebbero decidere di rientrare10.  

In sintesi la Tunisia, anche nel 2017, dovrà fronteggiare almeno due ordini di minacce:da un punto 
di vista interno, il malcontento sociale derivato dalla crisi economica che potrebbe continuare ad 
alimentare il fenomeno della radicalizzazione e provocare una instabilità delle istituzioni del Paese 
e, Da un punto di vista esterno la guerra civile libica che potrebbe permettere ai miliziani tunisini 
di trovare rifugio in Libia per sfuggire alla repressione delle autorità locali e per proseguire, così, 
le attività addestrative. 

Quale ruolo per l’Italia? 

Il Paese dei gelsomini, ritenuto da molti l’eccezione felice nel prisma comparativo piuttosto 
fallimentare delle rivolte arabe, pur continuando a fare progressi nell’ambito del suo processo di 
transizione politica e nella ricerca di soluzioni concrete alla perdurante crisi economica, dovrà 
impegnarsi per una maggiore stabilizzazione e per una concreta ripresa, precondizioni 
indispensabili anche per tentare di arginare la fascinazione jihadista. Da questo punto di vista il 
ruolo dell’Italia potrà essere molto più incisivo sia sul piano della sicurezza che su quello 
economico. 

In ambito economico, al di là della cancellazione del debito di 25 milioni, successivo agli attentati 
del Bardo, non sono state fin qui realizzate azioni concrete. La situazione interna al Paese ha 
indubbiamente rallentato la possibilità di attrarre investimenti e di trasformare gli aiuti in progetti 
concreti. Il miglioramento del business climate, conseguente all’impegno sancito con “Tunisia 
2020” offre buone prospettive di investimento alle imprese italiane  in molti settori sensibili 
(infrastrutturale, agroalimentare, rinnovabili etc.).  

2. Egitto. Un gigante dai piedi d’argilla 

Nonostante le speranze della transizione post Mubarak, l’Egitto vive una situazione di profonda 
incertezza. La Fratellanza musulmana, che aveva vinto le prime elezioni del 2011, non è stata in 
grado di affrontare i gravi problemi economici e sociali che erano stati la causa delle rivolte, 
lasciando inevase le pressanti richieste popolari di riforma11. La pretesa di portare avanti un 
processo di islamizzazione dello Stato, inoltre, ha condotto all’ approvazione di una costituzione 
non condivisa con le forze di opposizione e con le minoranze religiose del Paese.  

Il rischio di una deriva autoritaria ha causato il riaccendersi delle tensioni sociali che hanno favorito 
l’intervento repressivo delle forze armate e “l’avanzata dei generali”. Il 3 luglio 2013 Mohammed 
Morsi è stato esautorato da al Sisi, la Fratellanza è stata messa fuorilegge e il partito Libertà e 
Giustizia sciolto. Ne è seguita una contrapposizione che ha portato a durissimi scontri in piazza, 
all’arresto degli ex leader e di migliaia di sostenitori, favorendo la riemersione di un sistema 
repressivo e di polizia.  

                                                           
9 Fonte: http://www.al-monitor.com/pulse/security/2014/11/tunisian-jihadis-profile-fighting-syria.html 
10 P. Markey, T. Amara, Homegrown jihadists with Libya ties target Tunisia's democracy, Reuters, july  2015. 
11 M. Campanini, G. Dentice, A. Plebani, Le correnti dell’Islam in Egitto, in  Osservatorio di Politica Internazionale, Ispi, n. 
119, aprile 2016. 
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Tra sogni faraonici e crisi finanziaria 

A più di 5 anni dalle rivolte di piazza Tahrir, l’Egitto appare un gigante dai piedi d’argilla, stretto 
nella morsa di una grave crisi delle istituzioni e di sicurezza e sospeso tra “sogni faraonici e una 
profonda crisi economica”12.  Così, se da un lato al Sisi all’Egypt Economic Development Conference 
di Sharm El-Sheikh del marzo 2015, aveva mostrato al mondo la nuova sezione del Canale di 
Suez, annunciando la costruzione di una nuova, modernissima, capitale, dall’altro, all’interno dei 
confini del Paese, la situazione appare molto diversa. Il progetto per l’ampliamento del Canale, 
costato oltre 8 miliardi di dollari, si è fin qui rivelato piuttosto deludente.  Il costo elevato del 
pedaggio, l’instabilità del Sinai e il crollo del prezzo del petrolio, hanno spinto molte compagnie 
a modificare le proprie rotte13. Un duro colpo che ha rallentato i piani di sviluppo che avrebbero 
dovuto frenare la dilagante disoccupazione. Ad aggravare la situazione c’è anche la sofferenza 
del settore turistico, che occupava molti giovani egiziani ed era una delle voci principali per le 
casse statali. Già prima del colpo di Stato del 2013 la perdita di introiti era stata valutata in 2,5 
miliardi di dollari. Poi l’attentato terroristico ad un aereo della Metrojet, decollato da Sharm el 
Sheikh - che ha causato la morte di 200 turisti russi - ha ulteriormente affossato uno dei più fiorenti 
settori dell’economia del Cairo. Ad agosto 2016 il flusso turistico è stato del 45% più basso rispetto 
a quanto registrato nello stesso periodo del 201514. 

Il diretto corollario è stato il “default” del Paese. Oggi circa il 40% degli oltre 80 milioni di cittadini 
è sulla soglia della povertà, mentre più della metà dei giovani è disoccupata. Una situazione che 
può essere ben riassunta nella dichiarazione che un autista di tuk tuk del Cairo ha incautamente 
rilasciato a Amr Elissy Tv: “uno guarda la tv e l’Egitto sembra Vienna. Ma se si esce in strada 
sembra di stare in Somalia”15. A voler confermare l’adagio che i problemi non arrivano mai da soli, 
l’alleato di ferro saudita, i cui generosi aiuti economici si sarebbero già sensibilmente ridotti 
nell’ultimo anno, sembra voler defezionare. I Saud, finanziatori del Cairo da anni, hanno deciso di 
rompere con al Sisi a causa delle divergenze sulla questione siriana. Poche settimane fa l’Egitto 
ha votato all’Onu una risoluzione proposta dalla Russia, nemico politico di Riad che, per tutta 
risposta, ha immediatamente bloccato le migliaia di barili di benzina della compagnia saudita 
Aramco, diretti in Egitto, aggravando la crisi economica anche nel settore dei carburanti.  

Dipendente dagli aiuti esterni, al Sisi ha spinto sull’acceleratore per un prestito di 12 miliardi di 
dollari del Fondo Monetario Internazionale, il che ha però imposto l’adozione di politiche di 
austerità: drastico taglio dei sussidi su beni essenziali e razionalizzazione della spesa pubblica e 
del pubblico impiego. Al momento il generale sembra controllare la situazione, nonostante le 
avvisaglie di possibili proteste di piazza. Probabilmente nel breve periodo la repressione del 
governo e la stanchezza del popolo egiziano, che vive da sei anni nel caos politico, potrebbero 
salvare il presidente da possibili disordini interni. Inoltre, dal punto di vista diplomatico, è probabile 
che la presidenza Trump possa avallare ulteriormente la sua posizione. Tuttavia difficilmente al 
Sisi potrà stabilizzare in breve tempo l’economia egiziana. Da questo punto di vista il 2017 
potrebbe presentare gli stessi problemi dell’anno precedente e la scommessa fatta su di lui da 
Fondo Monetario potrebbe non essere vincente. 

 

                                                           
12 C. Cappelli, L’Egitto tra sogni faraonici e una profonda crisi economica, Ispi, 4 novembre 2016, in: 
http://www.ispionline.it/it/pubblicazione/legitto-tra-sogni-faraonici-e-una-profonda-crisi-economica-15932.  
13 Ibidem. 
14 Dati Infoafrica, ottobre 2016, in: https://www.infoafrica.it/2016/10/10/in-calo-della-meta-le-presenza-turistiche-
ma-ci-sono-segnali-di-ripresa/. 
15 Il Video della dichiarazione è disponbile anche su: http://video.repubblica.it/mondo/egitto-lo-sfogo-del-tassista-di-
tuk-tuk-non-abbiamo-piu-nulla/256486/256732. 
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Il terrorismo nel (e oltre) il Sinai 

La crisi economica non è il solo cruccio del governo egiziano. Anche la sicurezza è a rischio. Le 
rivolte del 2011, la fragilità del sistema che ne è conseguita e il fallimento della proposta islamista 
della Fratellanza, hanno alimentato la creazione di alcuni movimenti jihadisti nel Paese. La 
porosità dei confini ha reso più agevoli le infiltrazioni di combattenti da e nel territorio egiziano. Il 
jihadismo rappresenta, oggi, una minaccia concreta e in costante ascesa che, nutrendosi delle 
croniche criticità nazionali, riesce a minacciarne la stabilità. Tuttavia, per quanto il fenomeno abbia 
caratteristiche proprie, che rispondono a tipici fattori politici, storici, culturali endogeni, esso deve 
altresì essere contestualizzato all’interno del più ampio prisma regionale d’insicurezza e instabilità. 
A solo titolo esemplificativo si ricorda come il caos libico costituisca una minaccia impellente 
anche per le possibili infiltrazioni terroriste nell’area del Sinai. Anche per questo motivo al Sisi - 
che ha assurto al ruolo di baluardo contro l’islamismo, ergendosi a guardiano della regione - 
sostiene ed arma le milizie laiche del generale Haftar, come possibile argine all’avanzata dei 
miliziani jihadisti. 

Il governo ha portato avanti una politica di alterne fortune contro il terrorismo. L’uccisione di 
numerosi miliziani, l’introduzione di nuove misure di contrasto al fenomeno - come, ad esempio, 
l’imposizione dello stato d’emergenza, la creazione di una buffer zone di due chilometri lungo il 
confine con la Striscia di Gaza, il dispiegamento di elicotteri e aerei da combattimento dietro 
permesso israeliano e il ricambio continuo dei vertici militari - non hanno portato ad un sensibile 
miglioramento della situazione. Secondo il governo egiziano, oggi, sono presenti sul territorio 
almeno una trentina di organizzazioni terroristiche, otto delle quali presumibilmente affiliate ad 
Hamas o collegate con gruppi jihadisti con base a Gaza, altre ancora diretta emanazione di al-
Qaeda e/o dello Stato islamico. Le principali formazioni sono attive nella penisola del Sinai. Qui, 
in particolare, regna il gruppo Wilayat Sinai, noto precedentemente come Ansar Bayt al-Maqdis 
(ABM, Paladini di Gerusalemme) che, nel 2014, ha cambiato nome, dopo aver professato fedeltà 
e affiliazione al sedicente Califfato16. Nonostante le campagne di counterterrorism e l’adozione di 
nuove e più stringenti misure adottate dal governo egiziano, i risultati finora raggiunti non hanno 
condotto a una reale messa in sicurezza della penisola. L’instabilità della vicina Libia e la presenza 
jihadista nel Paese, rischiano di aprire un ulteriore fronte – oltre a quello del Sinai - per l’ingresso 
dei terroristi.  

Quale ruolo per l’Italia? 

Il ruolo dell’Italia è quanto mai delicato. Prima del “caso Regeni” i rapporti tra i due Paesi 
apparivano piuttosto cordiali e proficui, tanto che Matteo Renzi è stato il primo capo di governo 
europeo a visitare l’Egitto per incontrare al Sisi. Dopo l’ancora irrisolto omicidio del giovane 
ricercatore italiano, le relazioni bilaterali si sono un pò raffreddate. La nomina di Giampaolo Cantini 
come nuovo ambasciatore italiano al Cairo, dopo il richiamo a Roma dell’ambasciatore Massari, 
testimonia la volontà (o la necessità) di ripristinare le relazioni. D’altra parte l’Egitto è strategico: un 
Paese di quasi novanta milioni di abitanti, snodo tra l’Africa e il Medio Oriente, luogo di partenza 
dei flussi migratori verso l’Italia, indispensabile nella ricerca di un qualche nuovo equilibrio in Libia, 
vista la sua alleanza di ferro con Haftar. Nel dicembre del 2014 è stato siglato un accordo 
congiunto per attività di cooperazione nel campo militare (assistenza all’addestramento delle 
forze militari egiziane e il rifornimento dei componenti di sistemi di arma). L’Eni è presente con 
investimenti per quasi 14 miliardi di dollari e la scorsa estate ha annunciato la scoperta di un nuovo 
giacimento offshore, in una zona di sua concessione nelle acque egiziane del 

                                                           
16 G. Dentice, L’evoluzione della minaccia terroristica nel Sinai, in Osservatorio di Politica Internazionale, 5 novembre 2015, 
in: http://www.bloglobal.net/2015/11/evoluzione-della-minaccia-terroristica-nel-sinai.html. 
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Mediterraneo, chiamato Zhor, con riserve stimate di 850 miliardi di metri cubi di gas, abbastanza 
da trasformare lo scenario energetico del Paese. Oltre all’Eni, circa 130 aziende italiane operano 
in Egitto: Edison (con investimenti per 2 miliardi), Banca Intesa San Paolo, che nel 2006 ha 
comprato Bank of Alexandria per 1,6 miliardi di dollari, Italcementi, Pirelli, solo per fare alcuni nomi. 
Seppure l’Egitto sia un Paese con una economia in crisi, continua ad interessare molti Paesi. Ha 
lanciato grandi progetti di infrastrutture, in cui conta di investire più di 100 miliardi di dollari, 
promessi in gran parte dalle monarchie del Golfo. Tra i progetti annunciati, vi è la realizzazione di 
un nuovo polo industriale tra i porti di Safaga ed el Quseir sul Mar Rosso e una nuova espansione 
urbanistica e sulla costa mediterranea. L’Italia, secondo mercato di sbocco in Europa dopo la 
Germania, non può permettersi di perdere la sua primacy.  

3. Algeria. Se crolla Algeri? 

L’effetto domino delle rivolte arabe in Algeria è stato subito contrastato con un mix di misure 
sociali, generosi sussidi e azioni repressive da parte dell’apparato di sicurezza. Con un’economia 
che si regge per circa il 95% sulle esportazioni di greggio, l’Algeria è un rentier State e come tutti 
i rentier dell’area si è trovata a disporre di una grande ricchezza la cui redistribuzione è stata 
fondamentale per garantire la stabilità del regime. Per placare il dissenso sociale il governo è 
intervenuto con elargizioni rese possibili dagli ingenti proventi petroliferi. In secondo luogo, 
durante le manifestazioni di piazza, ben pochi ad Algeri chiedevano la testa del leader, come 
accaduto invece in Egitto e Tunisia. Troppo fresco era il ricordo del terribile conflitto degli anni 
’90 e quindi la paura della “deriva islamista”.  Dal 1999 il Paese è governato da Abdelaziz 
Bouteflika, con lo schema tipico di molti regimi nordafricani e mediorientali. Tutto il poter è 
accentrato nelle mani dell’entourage presidenziale e l’elemento politico è totalmente fuso con 
quello militare. In queste condizioni le istituzioni sono paralizzate, la corruzione a livelli altissimi, 
così come la disoccupazione. Se da un lato l’Algeria appare un Paese “immobile” dall’altro vi sono 
però fattori che potrebbero mettere in crisi un sistema forse solo apparentemente rodato. 

L’economia di un (ex?) rentier State  

L’economia algerina dipende per più del 95% dalla vendita degli idrocarburi. Negli ultimi anni, 
però, il progressivo e preoccupante calo della produzione petrolifera e della vendita del gas ha 
reso necessario tentare una politica di rendustrializzazione. Seppure il Paese registri un reddito 
pro capite molto più elevato di quello dei suoi vicini regionali, gli indicatori macroeconomici sono 
in peggioramento. Nel 2015 la bilancia commerciale ha registrato, per la prima volta da dieci anni 
a questa parte, un saldo negativo pari a 15 miliardi di euro circa17, il trend è proseguito nel 2016. Il 
perdurare di questa situazione ha obbligato il governo ad adottare una serie di misure volte al 
contenimento della spesa, quali il rinvio dei progetti infrastrutturali annunciati per il periodo 2014-
2019. Per tentare di arginare questa possibile minaccia l’Algeria sembra cercare nuove sponde. 
Alla fine dello scorso febbraio il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, ha visitato Algeri. Sul 
tavolo l’ipotesi della costruzione di una centrale nucleare nel Paese nordafricano.  Anche gli 
Emirati si sono detti pronti a sostenere progetti di investimento, specialmente nel settore 
commerciale e industriale. Di recente il gruppo Emarat Dzayer Group e l’algerina Imetal hanno 
firmato un accordo da 1,6 miliardi di dollari per finanziare la costruzione di una fabbrica di acciaio 
nel nord dell’Algeria18. Tuttavia, il rischio di crisi economica, con il suo corollario di problemi sociali 
legati alla disoccupazione e alla povertà, potrebbe condurre a tensioni sociali capaci di mettere 

                                                           
17 Info mercati esteri, Algeria, in: http://www.infomercatiesteri.it/quadro_macroeconomico.php?id_Paesi=98  
18 Reuters, Dubai-based firm forms $1.6 billion steel plant joint venture in Algeria, in:  http://www.reuters.com/article/us-
algeria-steel-idUSKBN13J1RV. 

http://www.eni.com/it_IT/media/comunicati-stampa/2015/08/Eni-scopre_offshore_egiziano_il_piu_grande_giacimento_gas_mai_rinvenuto_nel_Mediterraneo.shtml
http://www.infomercatiesteri.it/quadro_macroeconomico.php?id_Paesi=98
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in crisi il regime19. Notizie positive per l’Algeria potrebbero provenire dall’ultimo vertice dell’OPEC 
e dalla decisione di tagliare la produzione20, ma per tenere in piedi l’economia, nel 2017, il governo 
dovrà pensare a nuove alleanze strategiche, come quella avviata con gli Emirati. 

Il terrorismo alle porte di casa e un leader molto malato 

Lo spettro del terrorismo interno ha rovinato per anni il sonno degli algerini. Sono sempre più 
frequenti gli allarmi di cellule jihadiste nel Paese, soprattutto nelle zone al confine con la Tunisia 
e la Libia. Secondo il Ministero della difesa algerino da inizio anno sono stati uccisi quasi un 
centinaio di miliziani affiliati al gruppo di Al Qaeda nel Maghreb Islamico (AQMI). Non va 
dimenticato che AQMI è nata dalla guerra civile algerina degli anni Novanta e poi, spinta dalle 
forze di sicurezza fuori dai confini del Paese, si è rivolta verso il Sahel ed è ormai infiltrata anche 
in Tunisia. Alcuni analisti sostengono che si sia trattato di una sorta di ritirata strategica volta a 
riorganizzare le forze in vista di nuovi attacchi in Algeria21.  La preoccupazione per il 2017 si fa più 
stringente alla luce delle precarie condizioni del leader. Abdelaziz Bouteflika è molto malato. Fino 
a poco tempo fa la notizia era stata abilmente nascosta dal suo entourage che aveva dosato le 
apparizioni del vecchio e malandato presidente che, con il solito plebiscito bulgaro, nel 2014 è 
stato rieletto per il quarto mandato. Pochi mesi fa, però, le immagini di Bouteflika quasi incapace 
di parlare, alla visita del primo ministro francese Manuel Valls, hanno fatto il giro del mondo, 
causando imbarazzo per le precarie condizioni del leader ma anche preoccupazioni per il futuro 
del Paese. Si potrebbe dire che l’ultimo rais sia tenuto in vita dal suo clan che sa bene che se 
crolla lui crolla tutto il sistema. Difficilmente dunque potrebbe esserci “un golpe medicale” così 
come accadde ad Habib Bourghiba in Tunisia, esautorato negli anni ’80 da Ben Ali. Più plausibile 
ipotizzare una lotta per la sua successione che potrebbe vedere diversi protagonisti tra cui alcuni 
generali esautorati o esponenti della sicurezza e dell’intelligence rimossi dall’incarico. Di recente, 
infatti, il Dipartimento dell’Intelligence e della Sicurezza (DRS), che negli ultimi 25 anni ha 
permeato tutti i settori della società, della politica e della difesa, è stato sostituito dalla Direzione 
degli Affari per la Sicurezza. Una “manovra” - di cui alcuni dubitano il presidente sia a conoscenza 
- considerata di facciata e funzionale a liquidare alcuni personaggi scomodi come il generale 
Mohammed Mediene. Una transizione, per quanto “indolore” potrebbe avere importanti strascichi 
sull’economia ma anche sulla sicurezza interna. In uno scenario del genere, con il 
fondamentalismo ancora alle porte di casa, una crisi, stavolta, potrebbe non avere le fortune del 
2010/2011. Se così fosse, l’Algeria, con circa 40 milioni di abitanti, un territorio di quasi 2.400.000 
chilometri quadrati che si affaccia sulle coste del mediterraneo, che confina con la Tunisia e 
condivide circa 1000 chilometri con la Libia, sarebbe una bomba capace di sconvolgere l’intera 
regione. 

Quale ruolo per l’Italia? 

Grazie al petrolio e soprattutto al gas, l’Algeria è uno dei principali fornitori italiani. L’Italia 
quest’anno è stata uno dei primi partner commerciali del Paese, con un interscambio di circa 5 
miliardi di dollari nei primi sei mesi del 2016. Un cordone ombelicale lega la sponda algerina a 
quella siciliana: il gasdotto del TransMed, mentre la società petrolifera statale Sonatrach, dai 
tempi di Mattei, è alleata storica del cane a sei zampe. Da ciò è facile dedurre come per l’Italia 

                                                           
19 È quello che è accaduto lo scorso febbraio a Bouira, quando gli studenti dell’università Akli Mohand Oulhadj, 
appartenenti al gruppo dell’Unione Generale degli Studenti Liberi (UGEL) di ispirazione islamista, hanno organizzato 
una marcia di protesta. 
20 Il 30 novembre a Vienna i Paesi dell’OPEC hanno raggiunto un accordo sul taglio di 1,2 milioni di barili di petrolio al 
giorno, abbassando la produzione mondiale a 32,5 milioni. 
21Z. Laub, Al-Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM), in: http://www.cfr.org/terrorist-organizations-and-networks/al-qaeda-
islamic-maghreb-aqim/p12717. 

http://www.cfr.org/experts/world/zachary-laub/b19316
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un’Algeria stabile sia fondamentale per il mantenimento di questa premiership economica e per 
la sua implementazione su nuovi comparti in crescita tra cui agro-alimentare, infrastrutture, 
trasporti, etc. Settori in cui le imprese italiane sono piuttosto forti ed in cui hanno bisogno vitale di 
nuovi sbocchi, ma anche settori in cui l’interesse di Cina, Francia, Turchia etc. rappresenta una 
concorrenza difficile da arginare. Il tema economico non può essere svincolato da quello politico 
e di sicurezza e dunque al di là della necessità di mantenere e rafforzare i rapporti commerciali 
con il Paese sarà necessario tenere entrambi gli occhi aperti sulla questione “stabilità interna” che 
si lega alla possibile successione dell’attuale presidente e alla minaccia terroristica, fortemente 
interconnessa con la vicina Libia. 
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LIBIA: EVERGREEN ANCHE PER IL 2017  
di Serangelo Denise  

La Libia si è attestata, negli ultimi anni, come punto nevralgico della politica estera e militare 
italiana a causa delle sue ripercussioni sugli interessi nazionali.  

Quale che sia la chiave di lettura che si intende utilizzare, l’interesse pubblico o privato, per 
leggere correttamente lo scenario, occorre comprendere che il Paese è un hub strategico in 
continuo mutamento che sta attraversando una fase critica della sua vita politica e sociale. Per 
queste ragioni, il supporto esterno mirato al consolidamento delle istituzioni e dell’economia della 
nazione è cruciale per l’Italia al fine trasformare la Libia nel medio e lungo periodo in un 
interlocutore privilegiato. I livelli di analisi che ci proponiamo di condurre in questa sede sono 
soprattutto tre: politica; sicurezza ed economia.  

Per la finalità dell’analisi qui proposta abbiamo cercato di studiare e semplificare lo scenario 
seguendo tre distinte direttrici: politica, economia e sicurezza. Le tre direttrici si configurano come 
tre variabili di un sistema interdipendente, con il risultato che al venir meno di una anche le altre 
due sono penalizzate a scapito dell’intero Sistema Paese libico. Questi tre cardini consentiranno, 
se gestiti correttamente, all’Italia per il 2017 di diventare partner privilegiato della nuova Libia e di 
garantire investimenti alle aziende private con ricadute rilevanti per l’economia tutta.  

È altrettanto importante al fine di condurre un’analisi corretta, tenere in considerazione il fatto che 
gli interessi nazionali non mutano in base al Governo che si trova in carica ma sono dettati da 
fattori interni ed esterni al Paese stesso. Per questo dopo la votazione del 4 dicembre 2016 che 
ha visto come conseguenza principale l’apertura di una crisi di governo presieduto dall’ex premier 
Matteo Renzi, il rischio che venga a mancare il necessario supporto alla politica estera italiana per 
la Libia è concreto. Come si vedrà il progetto di Roma per Tripoli è ambizioso ma prevede che il 
piano di risoluzione coinvolga tanto gli apparati statali quanto quelli privati.  

In mancanza di un interlocutore stabile i partner internazionali potrebbero decidere di limitare le 
attività da far gestire all’Italia per la scarsa affidabilità che ha dimostrato in termini di tenuta politica.  

Situazione politica 

Nel 2016 la situazione politica libica ha avuto un miglioramento rispetto agli anni precedenti ma 
tale nuova condizione non è stata sufficiente perché il Paese si potesse definire stabile e 
monolitico sulla scena politica internazionale e men che meno regionale.  

Nel mese di aprile con la nomina a Premier di Al Fayez Serraj ed il Governo di Unità Nazionale, la 
città di Tripoli è divenuta il centro delle relazioni internazionali della nuova Libia. 

Fin da subito la politica interna si è concentrata nella lotta all’IS che sembrava essere l’unica 
preoccupazione del Governo insieme alla fondamentale riconquista della città strategica di Sirte. 
Dalla riconquista della città il Governo aveva previsto di trarre legittimazione e pareri favorevoli 
tra la popolazione ma l’impatto che questa vittoria ha avuto è stata oscurata dalla sempre 
crescente povertà e dalla mancanza capillare di sicurezza in tutto il Paese.  

Nel dicembre 2016 le spinte sovversive che hanno attraversato Tripoli dalla seconda metà 
dell’anno, hanno iniziato a prendere concretezza e si sono rivelate un fattore di grave instabilità 
sociale e politica a cui il Governo centrale non risulta in grado di far fronte.  
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E’ importante dunque per il 2017 che gli attori privati e pubblici che intendono muoversi nel Paese 
tengano in seria considerazione l’instabilità sociale che l’attraversa che va ad incidere 
profondamente sulla sicurezza degli operatori. Sul fronte della politica estera, il Premier Al Fayez 
Serraj è rimasto l’unico interlocutore autorizzato ad intrattenere rapporti diplomatici con i Paesi 
esterni ma la sua linea si è dimostrata inizialmente orientata ad una chiusura verso quest’ultimi 
accentrando le responsabilità verso l’interno del Paese. A metà del 2016 questa subisce un 
cambiamento notevole, con la chiamata in supporto all’avanzata verso Sirte dei bombardieri 
americani, una svolta che è costata al premier ed al suo entourage una drastica battuta d’arresto 
in termini di popolarità e tenuta di governo. Gli aiuti esterni sono stati considerati un’apertura della 
nuova Libia all’ingerenza internazionale, con le relative preoccupazioni per eventuali intromissioni. 

A guidare una vera e propria campagna d’opposizione verso Serraj è il Generale Khalifa Haftar, 
discussa figura del panorama politico libico dalla leadership carismatica,  che supporta un più 
ampio piano politico esterno del  governo di Francia, Egitto ed in parte britannico. 
La Francia è fin dai primi mesi del 2016 pienamente operativa nel Paese in competizione ai reparti 
speciali italiani del IX Col Moschin, presenti in loco con la legge che li vede in liason con gli uomini 
dei servizi segreti per il mantenimento del flusso informativo dal Paese. Il trend politico per il 2017 
non fa sperare che vi sia un miglioramento significativo dell’attuale condizione. Viste le numerose 
questioni irrisolte da parte del Governo Serraj, occupazione ed economia in primis, la popolazione 
ha espresso criticità verso il suo operato. Senza la costruzione di una vera leadership, che sappia 
mantenere le fazioni sotto il controllo monolitico del Governo di Unità Nazionale e che dialoghi 
con la controparte di Tobruk, il potere di Serraj rischia di cadere definitivamente. In quel caso il 
Generale Haftar ne trarrebbe enorme giovamento in termini di immagine pubblica proponendosi 
come uomo chiave per il nuovo Governo portando con sé gli interessi di Francia ed Egitto.  Con 
l’eventuale destituzione di Fayez Serraj a rimetterci saranno soprattutto gli interessi nazionale del 
Governo Italiano, che fin dalle sue prime battute, ha sostenuto diplomaticamente il nuovo 
esecutivo, aspetto quest’ultimo che probabilmente non cambierà con il Governo Gentiloni. 
Affinché questo scenario non si concretizzi, l’Italia dovrà investire in un processo di state building 
con una riforma politica essenziale al Paese, esaltando il ruolo di unificatore del Premier. Sotto il 
profilo economico gli investimenti che il Governo italiano potrebbe offrire alla nuova Libia, sono 
innumerevoli, iniziando il Paese verso una nuova era di prosperità economica che andrà ad 
incidere nella stabilità sociale e dunque nella sfera della sicurezza.  

Nonostante la nuova amministrazione del Governo di Roma non sembra intenzionata a modificare 
le linee guide per la Libia tutti questi investimenti e progetti sono da sottendersi ad una politica 
estera che segua la strada già segnata dall’entourage di Matteo Renzi.  

L’economia ed il fattore energetico come elementi di stabilizzazione. 

Nel periodo pre e post rivoluzionario, la Libia ha mantenuto un solo punto fermo nella sua politica 
nazionale ed economica: il petrolio.  

La produzione di greggio ha subito un radicale cambio di rotta nel 2011 al seguito della caduta 
del leader Muammar Gheddafi, recuperata solo in minima parte dal 2012. A metà del 2013, con il 
blocco di diversi principali porti delle regioni centro-orientale ad opera di Ibrahim Jidran, leader 
della Guarda Petrolifera (PFG), seguiti da proteste e chiusure dei giacimenti di petrolio e oleodotti 
per alcune compagnie occidentali, la maggior parte della produzione di petrolio della Libia cala 
rovinosamente.  
La produzione è stata recuperata solo durante la seconda metà del 2014, dopo che le prime 
offerte sono state fatte per riprendere l’esportazione del greggio verso l’Europa.  
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Dalla fine del 2014 il petrolio è diventato un veicolo per far ripatire il dialogo tra la nuova Libia e 
gli attori internazionali.  

Potremmo definire il petrolio e le sue attività complementari, motivo di destabilizzazione interna 
e al contempo una forte spinta alla ricostruzione del Paese. Se sfruttato in modo unilaterale, ad 
esclusivo guadagno delle aziende del settore petrolifero senza che vi sia ridistribuzione degli utili, 
il beneficio dei giacimenti petroliferi si trasforma da elemento positivo ad elemento disgregante. 
Gli interessi petroliferi derivati dai copiosi giacimenti hanno sicuramente influito sulla decisione di 
muovere in favore di un intervento militare per il rovesciamento del potere della famiglia Gheddafi 
in nome di un ritrovato senso di democrazia del popolo libico nel 2011. Non è un caso che a 
distanza di qualche anno il ramo libico dello Stato Islamico abbia deciso di posizionare la sua sede 
operativa nelle vicinanze della regione più ricca di giacimenti di petroliferi per poter trarre 
vantaggi illeciti. 

Coloro che intendono muoversi sullo scenario libico devono, nel bene o nel male, considerare il 
fattore petrolifero come essenziale per la costruzione di politiche sociali ed economiche 
veramente efficaci ed efficienti per il Paese. La presenza di questo enorme potenziale di 
guadagno è un fattore di stabilizzazione se sfruttato correttamente per veicolare le politiche del 
Governo a favore di una ritrovata unità nazionale. 

La Libia, secondo Oil & Gas Journal, è il Paese africano con le maggiori riserve petrolifere e il nono 
a livello mondiale, con 48 miliardi di barili, ha quasi il 38% delle riserve di tutta l'Africa. Per il gas è 
invece al quinto posto nel continente come riserve provate. 

Dai dati del FMI, la Libia dipende da petrolio e gas per il 96% delle entrate governative e per il 
98% delle entrate da export, circa l'80% delle riserve petrolifere recuperabili è nel bacino di Sirte. 

L'Italia cui è destinato oltre il 30% delle esportazioni libiche è il primo importatore di greggio, 
seguita da Germania e Francia. 

Quest’ultima non a caso è un forte osteggiatore politico del ruolo italiano nel Paese, i vantaggi 
petroliferi che ne derivano sono fondamentali per ottenere petrolio a prezzi vantaggiosi 
conquistando una grossa fetta di mercato europeo. 

Questi dati ci fanno capire come dal greggio e dalle sue esportazioni derivino tutta una serie di 
interessi importanti per alcune delle principali cancellerie europee, il che rende la Libia al centro 
di una contesa economica e strategica a cui nessuno intende rinunciare, soprattutto Italia e 
Francia.  

L'Italia è anche il primo importatore di gas libico, grazie al gasdotto Greenstream che va da 
Mellitah a Gela, attivo dal 2004 e gestito da Eni, l'azienda straniera con più interessi nel Paese. 

Proprio quello che definiremo come il “fattore Eni” potrebbe portare la questione petrolifera libica 
da una maledizione per il Paese ad essere motivo di stabilizzazione. Il colosso petrolifero italiano, 
infatti, con il supporto del Governo di Roma, ha una sua presenza radicata ed importante per la 
nuova Libia con indotti ed interessi che la rendono allo stato attuale una degli interlocutori 
preferenziali.  
Eni in questo senso potrebbe, soprattutto nel 2017, con l’assestamento del Governo di Unità 
Nazionale, supportare la leadership di Serraj con politiche economiche di welfare favorevoli, che 
prevedano piani di investimenti e nuove infrastrutture nel medio – lungo periodo.  
Tutto questo si tradurrebbe in posti di lavoro a favore della popolazione libica, stabilizzazione 
economica e sociale con ottime ricadute per l’immagine politica del Governo Serraj e per la 
sicurezza interna. 
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Il disegno politico coadiuvato da Eni per il 2017 è indubbiamente oneroso e prevede la presenza 
salda del Governo Italiano accanto alla sua partecipata ma i risultati porterebbero un giovamento 
per l’economia nazionale di grande valore. Strategicamente, in Europa, il ritorno ad un rapporto 
previlegiato con la Libia permetterebbe all’Italia di assumere un ruolo di leader inaugurando un 
metodo di risoluzione delle crisi e di state building compartecipato tra pubblico e privato che 
potrebbe lavorare di pari passo con le missioni militari in zone di crisi.  

Sotto questo profilo con riferimento alla Francia, che ha una rete interna al Paese meno presente 
sotto il profilo industriale, l’Italia dovrà prestare molta attenzione alla delicata questione petrolifera 
evitando di far guadagnare terreno politico al leader dell’opposizione Khalifa Haftar espressione 
degli interessi di Parigi.  

Sul fronte delle esportazioni, la Libia è il 5° cliente di prodotti petroliferi raffinati con il 6,4% 
dell'export, perdendo il primato del 2014 quando era il primo mercato dei prodotti esportati dalle 
raffinerie italiane, con una quota dell'8,9% dell'export totale. 

Riguardo al gas, invece, dai dati MiSE nel 2015 si nota un aumento del 9,8% del volume di gas 
proveniente dalla Libia - in ingresso a Gela - combinazione di una crescita tendenziale del 29,9% 
dell'import cumulato nei primi sette mesi e di un calo del 13,7% negli ultimi cinque mesi; a gennaio 
2016 prosegue, invece, il trend negativo con una riduzione del 23,3% 

Il nuovo entourage della politica libica, formatosi nelle università europee ed americane non 
permetterà più che i proventi derivati dall’export del petrolio e del gas siano sfruttati in senso 
unilaterale dalle aziende coinvolte in questo settore. Si tenderà a guardare con iniziale diffidenza 
agli accordi con Paesi come Italia e Francia ma si tenterà di sfruttare il loro desiderio di diventare 
patners libici esclusivi o quasi per ottenere accordi politici e supporto per la ricostruzione.  
Da questo punto di vista Eni rimane uno degli attori fondamentali e nel 2017 questo suo ruolo 
potrebbe diventare cruciale per la tenuta e la crescita del Governo di Unità Nazionale.   

Già nel 2016 con la presenza del personale medico italiano della Task Force Ippocrate questa 
liason tra Libia ed Italia sembra concretizzarsi verso un rapporto di fiducia reciproca. 

La sicurezza interna e le ricadute internazionali.  

Grazie ai possibili investimenti che l’Italia potrebbe mettere in campo per supportare la 
stabilizzazione del Governo di Unità Nazionale, la popolazione libica avrebbe un motivo in meno 
per rivolgersi ad un mercato nero particolarmente fiorente nel Paese. La condizione di sicurezza 
che offre la Libia agli investitori stranieri è di molto inferiore a quella necessaria, ne sono esempi 
lampanti i recenti rapimenti a scopo di estorsione ed intimidazione di operatori privati italiani al 
confine con la Tunisia. 

Il pericolo dello Stato Islamico concentrato a ridosso della mezzaluna petrolifera e radicalizzato 
nella città di Sirte, sembra ormai sbiadito soprattutto grazie all’intervento aereo americano nell’ 
agosto 2016 ed il supporto impercettibile nella pianificazione delle force speciali occidentali.  

L’amministrazione Obama, in quest’anno appena trascorso ha fatto di tutto perché la lotta al 
terrorismo in Libia diventasse a tutti gli effetti un problema europeo facendo leva sulla questione 
sempre attuale del flusso migratorio che affligge le coste italiane e mina la sicurezza interna 
tedesca e francese.  

L’Italia in particolar modo è stata sottoposta ad una forte pressione politica da parte dei suoi alleati 
della NATO affinché aprisse una missione militare per la liberazione di Sirte, prospettiva bocciata 
a più riprese dallo stesso Premier Serraj. Il Governo di Roma ha mantenuto una politica estera e 
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militare ponderata, che ci ha permesso di essere in prima linea con il Generale Paolo Serra nella 
mediazione di un Governo di Unità Nazionale ed in un secondo momento, su richiesta di Tripoli, 
con la Task Force Ippocrate. 

Il nome della missione richiama in maniera decisa la natura umanitaria e no-combat dello 
schieramento che vede impiegati più medici che militari effettivi.  

Andando oltre il semplice dispiegamento del dispositivo possiamo inquadrate queste decisione 
dell’Italia in un nuovo tentativo più concreto di supportare il Governo di Unità Nazionale sul 
campo.  

È proprio grazie al grande lavoro diplomatico e d'intelligence che Roma ha goduto della fiducia 
del Governo di Tripoli ma per il 2017 il livello di sicurezza è destinato ad avere un andamento 
oscillatorio interconnesso alla solidità del governo di unità nazionale.   

Con la diaspora dei miliziani dell’IS da Sirte e la relativa incapacità di reinserimento di questi in 
canali sociali autorizzati e supervisionati dal Governo, il nuovo trend per la sicurezza interna in 
Libia sarà l’aumento di attività criminali autonome volte a guadagnare denaro con cui sostenersi.  
Non solo, l’affiliazione a network terroristici già presenti in loco come Al Qaeda potrebbe offrire ai 
miliziani senza reddito una nuova opportunità di far fruttare gli insegnamenti nel Califfato in un 
contesto terroristico più organizzato e politicamente schierato.  

Tutta questa molecolarizzazione del terrorismo libico porterà un grosso problema di gestione 
interna della sicurezza con relativa instabilità per gli investitori stranieri. Rapimenti, furti e piccoli 
attentanti potrebbero, nel 2017, essere una realtà con cui dover fare i conti sempre più 
frequentemente.  
Le operazioni militari italiane, continueranno anche per il prossimo anno, e se necessario 
potremmo vedere una situazione molto simile a quella di Mosul, in Iraq, dove i Bersaglieri del 6 
Rgt stanno garantendo la sicurezza agli operai della ditta Trevi impiegati nel ripristino della diga. 

Considerato l’aumento probabile degli investimenti economici, al fine di supportare la politica 
interna di Serraj e il disfacimento del gruppo terroristico presente a Sirte la Libia si attesta come 
nervo scoperto per la sicurezza del Mediterraneo.  

Non è da sottovalutare come ad influire sullo scenario libico sarà soprattutto l’elezione a 
Presidente di Donald Trump. Per quanto la Libia sia sempre stata una pedina secondaria nella 
politica estera americana è indiscusso il loro ruolo nella riconquista di Sirte al fianco del Governo 
di Unità Nazionale che ne ha fatto espressa richiesta ai vertici militari americani.  
Se, come si era preventivato in campagna elettorale, l’America vorrà chiudere alcune questioni 
in sospeso in medioriente, è probabile che il supporto militare in Libia venga fatto rientrare oppure 
diminuito largamente in favore di un maggior coinvolgimento delle cancellerie europee.  
Quest’ultima delega si rivolge soprattutto ad Italia e Francia, direttamente coinvolte negli interessi 
regionali e del Paese. In caso di reale passaggio di consegna tra bombardieri americani e quelli 
europei l’Italia sarebbe il Paese che più avrebbe da perderci, difficilmente infatti, il nostro 
Ministero della Difesa si è lasciato coinvolgere in azioni combat (siano esse aeree o terrestri) che 
la esponessero in modo così evidente sulla scena internazionale.  

Diverso è il ruolo della Francia, che persegue una politica estera più spregiudicata aspetto che 
ha già dimostrato nel 2011 bombardando preventivamente obbiettivi libici prima ancora di aver 
ben chiara la situazione.  

Al di là di un ipotetico coinvolgimento francese, il predecessore del neoeletto Trump si è 
dimostrato più incline ad un intervento italiano rispetto ad un diretto coinvolgimento massiccio 
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sul campo delle truppe a stelle e strisce. Questo perché lo scenario libico non può essere 
affrontato solo con la forza brutale delle truppe di terra ma merita un lavoro diplomatico a monte.  

L’Italia in questo caso è stata chiamata a ricoprire un ruolo delicato ma che le permetterà in futuro 
di ricevere maggior considerazione in caso di mediazione preventiva per scongiurare conflitti 
armati o escalation militari. Con la già citata Task Force Ippocrate e con la reticenza nell’usare i 
bombardieri armati in zone di crisi, il Ministero della Difesa potrebbe incrementare gli uomini sul 
campo in favore di un ruolo più attivo e capillare dell’aereonautica militare per coadiuvare le 
truppe di Serraj nel mantenimento del territorio sotto il controllo governativo. 

Questi velivoli avrebbero meramente compiti da ricognizione ed avrebbero un ruolo più 
assimilabile allo show the force che non ad un vero impiego militare, stesso discorso vale per i 
velivoli a pilotaggio remoto. 

Non è da escludere la modifica dell’attuale dottrina d’impiego per un supporto maggiore al 
Governo nella zona di Tripoli gravemente destabilizzata dall’ottobre / dicembre 2016. 

Non si esclude, qualora si trovassero i fondi necessari nel bilancio 2017, che una seconda 
missione sia aperta dall’Italia per l’addestramento delle truppe libiche sulla falsa riga di quanto 
già si svolge a Erbil (Iraq) un fatto che probabilmente sarà sotteso alla stabilità del Governo di 
Unità Nazionale ed alla risposta delle opposizioni ad un maggior coinvolgimento straniero.  

 L’Italia, per quanto attiene alla politica militare, dovrà essere necessariamente coinvolta per 
l’essenziale diminuzione del flusso migratorio dalle coste libiche in chiave di prevenzione delle 
partenze, un lavoro che non potrà essere finanziato correttamente se non con il dovuto supporto 
americano al controllo del territorio libico.  

Conclusioni 

Per il 2017 l’Italia sul fronte libico avrà un ruolo chiave solo se saprà gestire a livello politico il 
vantaggio della presenta di attori importanti come Eni sullo scenario.  

Il “fattore Eni” non potrà esprimersi pienamente se sul fronte nazionale la politica estera di Roma 
dovesse subire un cambiamento anche minimo verso un minor coinvolgimento per il supporto 
alla leadership di Serraj.  

Tutto questo inciderà profondamente sugli investimenti che ne deriveranno e dunque sulla 
solidità dell’economia per gli anni a venire.  

Oltre alle questioni politiche sono di primaria importanza la lotta al terrorismo interno ed islamico 
che mirano ad una destabilizzazione del Governo centrale per acquisire potere. Queste due 
tipologie di destabilizzazione, endogena ed esogena, porteranno ad una progressiva riduzione 
della sicurezza interna che inciderà sul flusso migratorio diretto verso il Mediterraneo.  

Per questo il contributo dell’Italia per la stabilizzazione della Libia è di fondamentale importanza 
per il futuro del Paese e dell’economia nazionale. In Libia avremmo la possibilità di creare una 
nuova dottrina per la risoluzione e la gestione delle aree di crisi che preveda un’interconnessione 
tra pubblico e privato in grado di cooperare per il benessere del sistema paese.  
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IL VICINO ORIENTE ED I PRINCIPALI INTERESSI ITALIANI: TURCHIA ED IRAQ 
di Nicola Fedeli 

Gli interessi strategici italiani nel vicino oriente spaziano dal commercio alla sicurezza nazionale, 
passando per settore energetico e privato. Nuove, massicce riserve di gas e idrocarburi scoperte 
nel Mediterraneo orientale nei pressi di Israele, Libano, e Cipro, aprono nuove possibilità per il 
mercato energetico, ma dipenderanno fortemente dalla situazione politica e di sicurezza dell’area 
mediorientale. Allo stesso tempo il medio oriente rimane un focus di primo piano per diverse 
industrie nazionali nel campo energetico (ENI), delle costruzioni (tra le quali Astaldi, Salini 
Impregilo e Trevi), ma anche in quello di difesa e sicurezza (Finmeccanica). 

In particolare, il 2017 costituirà un anno chiave per Turchia e Iraq, due paesi nel mezzo di 
consistenti, anche se profondamente diversi, processi di trasformazione. Un’ampia gamma di 
incognite e cambiamenti caratterizza gli scenari politici, militari, economici e sociali dei due paesi 
con un impatto sugli interessi di attori regionali e partner commerciali vicini e lontani, Italia inclusa. 
Il nostro paese costituisce un importante partner commerciale per Ankara e viceversa, mentre 
l’impegno militare italiano in Iraq suggerisce la volontà di contribuire alla stabilizzazione del paese 
e garantirsi relazioni preferenziali con Baghdad.   

Il 2017 si preannuncia una tappa fondamentale per il futuro iracheno, in bilico tra una delicata 
stabilizzazione politica, una drammatica crisi umanitaria, e una diffusa assenza di sicurezza. In 
questo teatro critico la Turchia giocherà un ruolo chiave. Nel quadro di un processo di 
accentramento del potere nelle mani di Tayyip Erdoğan, recentemente segnata da un fallito 
colpo di stato, e preoccupata dall’eventualità di un Kurdistan iracheno progressivamente 
indipendente a ridosso dei suoi confini meridionali, Ankara si trova costretta a districarsi in un 
complicato intreccio di relazioni politiche.  

Situazione militare 

Nonostante indipendenti e profondamente diverse tra loro, alcune delle sfide che Baghdad e 
Ankara si prestano ad affrontare sono poi strettamente legate alla lotta contro IS in Siria e nello 
stesso teatro iracheno. Dopo la rapida espansione di IS nel corso del 2014, importanti città 
irachene sono cadute sotto il controllo dell’autoproclamato califfato. L’offensiva congiunta 
lanciata l’anno successivo da forze irachene, peshmerga e milizie shiite, coadiuvate dalla 
campagna aerea della coalizione a guida americana, ha portato alla liberazione di gran parte dei 
principali centri urbani dalla provincia di Anbar fino a Ninive. Dopo la faticosa liberazione di 
Ramadi, Kirkuk e Falluja, truppe irachene, curde, e milizie shiite hanno lanciato in ottobre 
l’operazione militare per la liberazione di Mosul, ultima vera roccaforte di Al-Baghdadi nel paese. 
L’avanzata verso il centro cittadino procede su tutti i fronti, anche se rallentata dall’inizio delle 
operazioni urbane. Nonostante IS perda progressivamente terreno e forza, diversi fattori e trend 
continuano a minacciare il futuro prossimo del paese. Un intreccio di fattori endogeni ed esogeni 
alimenta le incertezze sull’immediato futuro dell’Iraq: settarianismo, insicurezza e debole 
economia da un lato, azioni di una pletora di attori esterni dall’altro, spesso giustificando il 
perseguimento di interessi nazionali con la lotta allo Stato Islamico. 

La situazione militare sul campo si caratterizza con la guerra allo Stato Islamico: uno scontro più 
convenzionale nel nord del paese per liberare l’ultima importante roccaforte di Mosul, e una 
battaglia più delicata per contrastare la insorgenza di attacchi asimmetrici nei territori già liberati. 
Mentre la campagna militare per la ripresa di Mosul procede e sarà verosimilmente portata a 
termine nel prossimo anno, la vera sfida sarà la messa in sicurezza del paese. La sfida lanciata da 



 

SECURITY REPORT - ITALIA 2017  
The Alpha Institute of Geopolitics and Intelligence  22 
 

IS non cesserà con la riconquista di Mosul: nonostante la perdita della stragrande maggioranza 
dei territori, la presenza dei miliziani di Al-Baghdadi è ancora ben radicata nei principali centri 
urbani, ed il progressivo indebolimento del califfato porterà alla insorgenza di un conflitto 
progressivamente più asimmetrico, caratterizzato da attacchi suicidi diretti contro forze di 
sicurezza e popolazione sciita.  Baghdad, come tutta la provincia di Anbar, appaiono interessate 
da un drastico incremento nel numero di attacchi terroristici, anche sfruttando la necessità di 
concentrare forze nella campagna per Mosul. Per questo motivo nel 2017 ci si attende un ulteriore 
incremento del livello di violenza attorno ai principali centri urbani iracheni, specialmente 
Baghdad, Falluja, e Kerbala, città santa per gli Sciiti.  

Altro potenziale vettore di scontro militare per 
Baghdad può essere considerato il rapporto tra 
governo centrale e i Curdi nel nord del paese: 
nonostante forze curde e irachene siano alleate 
nell’operazione militare contro il califfato, il ruolo 
rivestito dai Peshmerga e, soprattutto, le loro 
accresciute conquiste territoriali, renderanno 
necessarie intensi negoziati con Baghdad una 
volta che la fase “convenzionale” del conflitto 
sarà conclusa. Baluardo della difesa contro IS nel 
nord del paese, i Curdi intendono ora 
massimizzare il tornaconto politico dei loro 
successi, e difficilmente accetteranno di 
riconsegnare incondizionatamente territori e 
autonomia conquistate nell’ultimo biennio. In 
questo senso, una maggiore autonomia del 
Kurdistan iracheno e una più equa distribuzione 
delle future rendite petrolifere dell’area di Mosul, 
possono costituire un’efficace arma contrattuale 
per Baghdad.  

Già colpita da numerosi attacchi terroristici 
nell’anno trascorso ad opera di IS e del PKK, la 

sicurezza interna della Turchia appare crescentemente legata alla situazione dei vicini siriano e 
iracheno. Proprio in funzione anti-curda e anti-ISIS va interpretato l’impegno crescente di Ankara 
in Iraq e, in maniera ancora maggiore, in Siria. 

Politica e società 

Oltre alle questioni prettamente militari e di sicurezza, la situazione politica nei due paesi 
considerati costituisce un’ulteriore variabile significativa per gli interessi italiani: la stabilizzazione 
dell’Iraq, condizione imprescindibile per una rafforzata partnership italo-irachena, dipenderà dalla 
mitigazione del settarianismo e dalla questione curda, mentre l’accentramento del potere nelle 
mani di Erdoğan in Turchia e le sue relazioni con UE, Russia e U.S.A. impattano logicamente anche 
sulle relazioni commerciali tra Roma ed Ankara. 

Variabile costante della politica irachena del nuovo millennio è lo scontro settario tra Sunniti e 
Sciiti, che rappresenta ancora uno dei fattori chiave della natura intrinsecamente conflittuale della 
società e della politica irachena. Le rappresaglie alle quali la popolazione sunnita è e sarà 
sottoposta nel futuro prossimo, rischia di minare nuovamente la pacificazione sociale e la stabilità 
politica del paese, con chiare conseguenze negative per le opportunità italiane. Il crescente 

Figura 2- Attacchi Suicidi Iraq Gennaio-Giugno 2016, 
Fonte Chicago Project on Security and Terrorism (CPOST) 
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numero di attacchi terroristici nella provincia di Anbar non fa che aumentare il rischio di 
rappresaglie contro i Sunniti, innescando potenzialmente un nuovo ciclo di violenza settaria, lo 
stesso che portò all’affermazione di Al-Qa’ida in Iraq, poi scaturita nella creazione di IS. Il 2017 
costituisce dunque un importante test di maturità per il governo Sciita di Al-Abadi, che non solo 
dovrà dimostrare di aver imparato le lezioni del passato, ma verrà testata la sua capacità e forza 
nel tenere a bada influenti milizie Sciite. Queste si son viste in passato protagoniste di atrocità 
contro la popolazione sunnita pari a quelle perpetrate da IS e godono ancora di un elevato livello 
di autonomia dal governo centrale. Come già visto nello scenario militare, la gestione futura dei 
rapporti con i Curdi nel Nord-Est del paese appare una condizione chiave per la stabilità dell’Iraq: 
in questo senso molto dipenderà anche dalle pressioni e dall’azione della Turchia, certamente 
intenzionata ad evitare a tutti i costi un Kurdistan Iracheno sempre più autonomo a ridosso dei 
propri confini meridionali.  

Un altro fattore, questa volta più sociale, è rappresentato dalla crisi umanitaria creata dalla guerra 
allo Stato Islamico. Le campagne militari per la liberazione dei principali centri urbani iracheni ha 
portato nella maggior parte dei casi alla quale totale distruzione delle città stesse.  Il risultato è 
una crisi umanitaria di proporzioni enormi, destinata a peggiorare mano a mano che l’offensiva su 
Mosul prosegue. Nel 2015 il numero di sfollati interni superava i 3 milioni di persone; dopo la 
liberazione di città come Falluja e Mosul, i numeri dei profughi iracheni aumenteranno 
ulteriormente in maniera sensibile. Anche in questo, come il governo gestirà la situazione avrà un 
impatto cruciale sul destino del paese. In questo caso, ruolo chiave sarà giocato da partner esterni 
quali alleati, organizzazioni internazionali e NGO. Un impegno nell’affrontare al meglio la crisi 
umanitaria non solo rafforzerebbe la posizione del governo centrale di Baghdad, ma 
contribuirebbe a migliorare l’immagine della coalizione anti-IS, costituendo un’efficace contro-
narrativa alla predicazione di odio e violenza diffusa da IS. 

 

Figura 3. Effetti della battaglia per la liberazione di Fallujah, Source World Affairs Journal 

Grande attenzione si concentra in occidente sulla campagna militare, ma l’impegno per gestire 
le conseguenze della stessa appare estremamente modesto tardivo in confronto all’entità e 
all’urgenza della minaccia. Oltre al supporto militare nell’addestramento delle forze di sicurezza 
irachene, un’occasione per consolidare il ruolo futuro dell’Italia in Iraq, e tutti i vantaggi economici 
che ne conseguono, è proprio il supporto che il nostro paese può fornire a Baghdad per la 
gestione della crisi umanitaria, attraverso l’esercizio di pressioni da parte di Roma nel quadro della 
coalizione, e attraverso l’azione di ONG italiane. Il fatto di essere già impegnati sul campo -il 
contingente italiano di stanza ad Erbil è secondo per dimensioni solamente a quello americano- 
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offre l’occasione di estendere il ruolo dei militari al supporto della gestione della crisi umanitaria. 
Protezione e scorta dei civili in fuga, supporto nell’allestimento dei centri d’accoglienza, fornitura 
di beni di prima necessità e mantenimento dei servizi e delle condizioni di sicurezza nei campi 
profughi in cooperazione con le forze irachene addestrate possono rivelarsi opzioni interessanti 
per rafforzare una situazione -già favorevole- nei rapporti italo-iracheni. Tale operazione risulta di 
complicata attuazione per due motivi. Da un lato, dopo le missioni in Afghanistan e Iraq del 
passato, non è chiaro se il nostro paese è pronto ed intenzionato ad un nuovo impegno di lungo 
periodo nel paese. Dall’altro, qualsiasi estensione della missione italiana appare soggetta 
all’approvazione USA e, più ingenerale, della coalizione anti-IS. Un’alternativa potrebbe essere 
costituita dall’istituzione di una missione ONU che, tuttavia, appare estremamente complicata 
dalla difficile situazione diplomatica con la Russia che detiene diritto di veto nel Consiglio di 
Sicurezza. 

Per quanto riguarda la Turchia, invece, i fattori politici in grado di influenzare più o meno 
direttamente i rapporti con l’Italia sono sia domestici che interni. Lo sviluppo più rilevante ed 
impattante è senza dubbio il processo di transizione politica che spinge progressivamente la 
Turchia verso un modello di Repubblica Presidenziale. Questo sviluppo verrà verosimilmente 
sancito ufficialmente da un referendum popolare da tenersi il prossimo anno e che formalizzerà 
una deriva autoritaria iniziata da tempo. Il maldestro colpo di stato per rovesciare Erdoğan tentato 
il 15 luglio scorso, non ha fatto altro che legittimare e accelerare il processo di eliminazione di 
qualsiasi opposizione all’establishment politico dominante. Nonostante le epurazioni ed un 
potere sempre più nelle mani di Erdoğan, la società turca appare tutt’altro che coesa a dispetto 
delle dichiarazioni del presidente. In molti, soprattutto ad Istanbul, considerano la deriva 
autoritaria e islamista di Erdoğan come un tradimento inaccettabile dei principi fondanti della 
Turchia di Ataturk. Questa polarizzazione del paese, potenziata dal fallito colpo di stato, potrebbe 
innescare nel prossimo anno crescenti tensioni e conflitti interni alla società turca, con evidenti 
implicazioni per i partner commerciali, Italia su tutti. 

Dal punto di vista dei rapporti esterni, le relazioni tra UE e Turchia sono state storicamente 
caratterizzate da forte cooperazione, con Bruxelles crescentemente dipendente da Ankara per 
la gestione dei flussi migratori dal medio oriente. Nonostante questa vicinanza, l’evoluzione anti-
democratica turca e una cooperazione sempre più basata sul ricatto che su mutuo beneficio 
hanno l’effetto di erodere progressivamente i rapporti turco-europei. L’effetto più immediato di 
questo raffreddamento consiste nello spostamento della Turchia ad est, verso Russia e Cina. Dal 
punto di vista della politica estera, la Turchia gode attualmente di un consistente potere negoziale 
sull’occidente, che poco sembra poter offrire se non denaro e politiche di accoglienza più flessibili 
per business e cittadini turchi.  

Fare business in Iraq e Turchia: tra rischi ed opportunità  

La situazione politica e di sicurezza nei due paesi ha, come già accennato in precedenza, un netto 
impatto sull’economia e, conseguentemente su opportunità ed interessi italiani. Legato 
imprescindibilmente ai precedenti scenari è dunque quello economico. In Iraq, il prolungato 
conflitto interno contro IS, la precaria situazione di sicurezza e la prolungata sospensione degli 
introiti derivanti da rendite petrolifere del nord del paese, sotto controllo di IS, hanno 
ulteriormente indebolito un’economia, quella Irachena, già minata da anni di conflitto. Come già 
affermato in precedenza, la campagna militare contro IS ha portato alla distruzione di gran parte 
delle infrastrutture irachene. Il ripristino di aeroporti, vie di comunicazione e infrastrutture 
industriali rappresenterà una delle priorità chiave per il governo iracheno nel periodo post-Stato 
Islamico. La battaglia per riportare l’Iraq aduna situazione di normalità e stabilità dipenderà in gran 
parte dal successo o meno della ricostruzione, una sfida potenzialmente più insidiosa dello stesso 
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Sato Islamico. Anche in questo caso, fondamentale sarà il ruolo di partner occidentali e 
organizzazioni internazionali nell’assistere il paese, sia dal punto di vista finanziario che politico. Il 
processo di ricostruzione delle infrastrutture critiche irachene presenta numerose nuove 
opportunità per le imprese italiane, soprattutto considerata la lunga tradizione di cooperazione 
tra i due paesi e il supporto che l’Italia ha fornito alle forze di sicurezza e di polizia irachene 
nell’ambito dell’operazione Prima Parthica. La ditta Trevi è già impegnata da diversi mesi nella 
messa in sicurezza della diga di Mosul, pesantemente danneggiata durante i precedenti mesi 
sotto il controllo dello Stato Islamico. Mentre il contratto in questione prevede una semplice 
riparazione e manutenzione temporanea della diga, qualora la situazione di sicurezza migliorasse, 
una collaborazione di lungo periodo per la definitiva messa in sicurezza dell’importante 
infrastruttura potrà essere avviata. Lo stesso modello potrebbe essere applicato a diverse opere 
di costruzione e ristrutturazione, un settore di eccellenza per numerose ditte italiane. Come già 
sottolineato per la questione umanitaria, un’eventuale estensione della missione italiana per far 
fronte alla crisi umanitaria potrebbe in questo senso essere un utile espediente per mantenere la 
presenza in teatro di un contingente italiano pronto a intervenire a difesa del personale italiano 
potenzialmente coinvolte nella ricostruzione. In un Iraq verosimilmente ancora pesantemente 
insicuro, la prolungata presenza militare sul campo, anche se in forma ridotta, costituirebbe un 
importante vantaggio per le imprese italiane eventualmente operanti nell’area. In questo senso, 
le esigenze operative per l’esercizio di questa funzione sarebbero meglio soddisfatte da Quick 
Reaction Forces (QRF), che possono essere impiegate per far fronte a situazioni di emergenza 
come attacchi ad infrastrutture e personale civile. 

Per quanto riguarda la Turchia, il 2016 ha visto un deterioramento della situazione sicurezza nel 
paese, colpito da diversi attentati terroristici, il più simbolico dei quali è stato l’attacco all’aeroporto 
di Istanbul ad opera di militanti di IS, e da un fallito colpo di stato. Allo stesso tempo, le vicissitudini 
politico-diplomatiche riguardanti il fallito colpo di stato, la gestione della crisi migratoria e del 
conflitto siriano, hanno rimescolato le carte dei rapporti politico-economici tra Turchia e 
occidente. Il primo fattore delineato, la situazione di sicurezza, ha un diretto impatto sul turismo, 
importante risorsa per l’economia turca. L’Aumento del terrorismo e l’estremamente teso clima 
politico domestico contribuiscono a diminuire l’affluenza di turisti stranieri mentre, allo stesso 
tempo, minano la confidenza verso investimenti esteri diretti. A farne le spese più di altri è 
certamente l’economia italiana, che vede nella Turchia un importante mercato per le esportazioni. 
Stando ai dati del 2015, infatti, l’Italia costituisce il quarto partner per le esportazioni turche (7.58 
miliardi di dollari) ed addirittura il terzo per importazioni (12.3 miliardi di dollari). Nonostante i due 
paesi mantengano intensi rapporti commerciali, le esportazioni italiane sono previste in calo per 
il 2016.  

 

Figura 4. Importazioni della Turchia dall'Italia 
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Nonostante i recenti avvenimenti in Turchia abbiano certamente influenzato gli scambi tra Roma 
ed Ankara, ricondurre la diminuzione del volume di esportazioni e investimenti diretti verso la 
Turchia agli sviluppipolitici e di sicurezza può essere fuorviante. Stando infatti agli indicatori di 
crescita economica, una diminuzione sensibile della crescita del GDP in Tuchia (più del 3% nel 
2015) era già attesa per il prssimo anno, dovuta a fattori interni legati all’aumento del costo di 
produzione e della spesa pubblica. Inoltre, nonostante un crescente distacco dall’UE e un 
allineamento verso la Russia siano riscontrabili nelle dichiarazioni e mosse politiche di Erdogan, 
tensioni derivanti da opposte visioni sul conflitto siriano non rendono Turchia e Federazione Russa 
partner pienamente compatibili, a vantaggio di una riconciliazione con l’occidente. Un ulteriore 
incognita riguarda gli scenari diplomatici tra Turchia e USA in virtù dell’elezione di Donald Trump: 
nonostante un rapporto crescentemente difficile tra Erdogan e Barack Obama, la predilezione di 
Trump per leader forti e carismatici potrebbe portare ad un riavvicinamento, almeno iniziale, con 
Putin ed Erdogan. 

Conclusione 

Il prossimo anno si configura dunque come un passaggio chiave per determinare gli sviluppi 
regionali in Medio Oriente. L’intenso coinvolgimento italiano nella regione fa di Iraq e Turchia due 
teatri di interesse nazionale. Uno, quello turco, già consolidato da intensi rapporti commerciali e 
diplomatici ma attualmente messo in pericolo dalla deriva autoritaria intrapresa da Ankara. L’altro, 
quello iracheno, ricco di nuove sfide per la comunità internazionale così come di opportunità per 
le imprese italiane operanti all’estero. I tanti fattori ed attori coinvolti rendono complicate anche 
previsioni di breve periodo, ma un ruolo attivo e ponderato da parte dell’Italia può certamente 
mitigare queste incertezze a favore dei propri interessi e di quelli delle proprie aziende, sia quelle 
già coinvolte che quelle in cerca di nuove opportunità. 
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LE PROSPETTIVE ITALIANE IN IRAN 
di Federico Campoli 

Finalmente l’Iran riprende a respirare.  Dopo l’accordo con gli Stati Uniti, la fine delle sanzioni 
economiche e del blocco commerciale sembrano molto più vicine. Le centrali nucleari 
continuano a lavorare senza sosta e l’economia persiana sembra in buona ripresa. Il presidente, 
Hassan Rohani, tenta di seguire una linea politica ed economica di apertura, contrariamente a 
quanto operato dal suo predecessore, Mahmud Ahmadinejad. Rohani ha già riportato il Paese su 
un sentiero “liberalista” e di apertura verso le grandi aziende estere e i colossi occidentali non 
aspettavano altro che rientrare in Iran. 

Teheran si trova davanti a nuove sfide internazionali. I rapporti con Russia e Cina rimangono 
centrali. Mosca, ad esempio, ha trovato un accordo con Teheran per la vendita di aerei militari, 
tecnologie e carri armati per un valore di circa 10 miliardi di dollari. La Cina, invece, ha intenzione 
di intensificare la sua presenza in Medio Oriente e alcune fonti militari paventano l’ipotesi che 
possa entrare “boots on the ground” in Siria. La manovra sembrerebbe rischiosa e anche poco 
probabile, visto che rischierebbe seriamente di compromettere i già delicati equilibri con 
l’Occidente. In ogni caso, la chiave di volta per permettere l’ufficializzazione della Cina in Medio 
Oriente è, naturalmente, l’Iran. L’amministrazione guidata da Xi Jinping ha manifestato un forte 
interesse nella stabilizzazione della Siria. Il Teheran News rivela che il 14 novembre Teheran e 
Pechino hanno firmato un accordo di cooperazione militare, per l’addestramento all’anti-
terrorismo. Nel frattempo, la Repubblica Popolare ha nominato un inviato speciale con il compito 
di intrattenere relazioni diplomatiche con il governo siriano. L’intento, a quanto sembrerebbe, 
sarebbe di aprire il fronte contro lo Stato Islamico. Ancora non è molto chiaro, però, quale 
interesse ci sia di preciso da parte della Cina. Si potrebbe ipotizzare che Pechino stia cercando di 
entrare nel gioco medio orientale nell’ipotesi in cui la Siria trovi una qualche stabilità. Se così non 
fosse, potrebbe trattarsi di una dimostrazione di forza nei confronti degli Stati Uniti. 

I problemi maggiori vanno delineandosi proprio nei rapporti “triangolari” tra Iran - Unione Europea 
– USA. 

Il 2015 ha segnato un grande cambiamento nelle relazioni con la Repubblica Islamica. Dopo il 
Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), firmato tra Washington e Teheran, il Paese medio 
orientale ha potuto rimettersi in marcia verso nuovi orizzonti commerciali, anche se a gran rilento. 
Gli Stati Uniti, infatti, non hanno abolito le sanzioni economiche, bensì le hanno solo sospese. E 
l’incognita del presidente eletto, Donald Trump, sta gravando significativamente sui rapporti tra i 
Paesi. E sul lato commerciale si hanno già le prime conseguenze. Al Congresso americano è 
passata una proposta per bloccare le forniture di tecnologie avioniche verso l’Iran. Adesso, si 
dovrà attendere il responso del Senato per vedere come andranno le cose ma, nel caso in cui la 
legge dovesse passare, salterebbe sicuramente l’accordo con Airbus e Boeing per la vendita di 
118 aerei di linea.  

L’Unione Europea, invece, ha optato per una linea soft e sta tentando in tutti i modi di rimettere 
piede sul territorio persiano. Il presidente Rohani ha di recente compiuto diverse visite negli Stati 
membri per cercare di rilanciare i rapporti commerciali. La Francia si è subito fatta sentire e la 
compagnia nazionale di gas e petrolio, la Total, ha già piazzato le sue bandierine. Il suo intento è 
di stabilirsi nel South Pars, il più grande giacimento di petrolio al mondo. L’accordo varrebbe circa 
2 miliardi di euro, secondo le parole dell’amministratore delegato della Total, Patrick Pouyanné. 
Ma la compagnia oil&gas francese non è la sola interessata al South Pars.  
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L’Italia è stato uno dei Paesi europei maggiormente interessati dai recenti sviluppi sulla questione 
iraniana. Nel 2011, infatti, Roma è riuscita a toccare i massimi storici nei valori di commercio con 
Teheran, arrivando a raggiungere i 7 miliardi di Euro. Non è un caso che Rohani stesso abbia 
ribadito, durante la sua visita nella capitale, che l’Italia debba tornare ad essere il principale partner 
europeo negli scambi con l’Iran. Di certo, le sanzioni economiche non hanno favorito le relazioni 
tra i due Paesi. Secondo i dati ISTAT, per esempio, import ed export hanno conosciuto una 
significativa flessione dal 2011 al 2015. La ragione non è certo un mistero. Lentamente, sembra 
però che le cose stiano andando nella direzione giusta, anche se la strada da fare è ancora molto 
lunga e piena di incognite. 

Con il cambiamento nella legislazione nazionale iraniana riguardo allo sfruttamento delle risorse 
naturali, le compagnie di estrazione, tra cui ENI, si sono gettate alla ricerca di un accordo. Vari 
fattori hanno influito sul ritorno delle aziende in Iran. Innanzitutto, il governo persiano ha dichiarato 
di voler abbandonare la vecchia politica del “buy back”. In pratica, fino a poco tempo fa, le aziende 
estere impegnate nel settore di estrazione di petrolio e gas naturali potevano ottenere solamente 
mandati esplorativi e di sviluppo, trovando però grosse limitazioni in termini di tempo. Adesso, 
invece, Teheran promette termini più flessibili, periodi di tempo più lunghi e, quindi, maggiore 
libertà d’azione. Ancora non è stata fatta chiarezza sulla questione, però, e le parti sono in cerca 
di una soluzione. ENI, intanto, ha già proposto un piano di investimenti per il valore di circa 4 
miliardi di Euro. L’obiettivo sarebbe quello di aggiudicarsi le Fasi 4 e 5 del contratto sullo 
sfruttamento del South Pars. La seconda e la terza spetterebbero alla Total, secondo le trattative 
raggiunte fino ad ora. Ma il cammino verso l’accordo è ancora pieno di dubbi. A quanto 
sembrerebbe, infatti, le contrattazioni sono ancora in fase di studio, dato che i termini proposti 
dalla Repubblica Islamica risulterebbero ancora eccessivamente onerose, rispetto agli 
investimenti proposti. 

Nel frattempo, altri settori dell’industria italiana non restano di certo a guardare. Se da un lato 
l’esportazione di idrocarburi fatica a ripartire, dall’altro le compagnie di trasporti e di navigazione 
cercano di riconquistare lo spazio perduto. Ad esempio, la più grande società di navigazione 
italiana, la IgnazioMessina&Co, è già approdata nei porti persiani. Anche Ferrovie dello Stato ha 
ripreso le attività, portando sul tavolo delle trattative progetti riguardanti il trasporto di petrolio e 
gas, la costruzione di porti e il completamento dei lavori dell’alta velocità che collegherebbe 
Teheran-Qom-Isfahan. Sempre per quanto riguarda il trasporto di risorse, la Saipem ha chiuso, 
nel gennaio 2016, un accordo per il valore compreso tra i 4 e i 5 miliardi di dollari. Il progetto 
portato dalla compagnia italiana consiste nella costruzione di una pipeline lunga quasi 2mila 
chilometri. Anche la Fincantieri ha messo piede nelle contrattazioni e si propone per 
l’implementazione di progetti riguardanti il trasporto di idrocarburi e la costruzione di alcuni dei 
più importanti porti commerciali del Paese. Le rotte marittime, in effetti, rientrano sempre tra le 
più favorite. Probabilmente, non è un caso che Teheran abbia dato ordine di costruire altre tre 
basi navali sulla costa sud-orientale. Oltre agli interessi strategico-militari, la protezione di quelli 
economici rientra sicuramente nei piani del governo iraniano. Fin dal 2008, infatti, la Marina 
Militare della Repubblica Islamica ha dato un enorme contributo nella lotta all’anti-pirateria, 
coadiuvando anche il lavoro dell’Eunavfor. Infine, sempre nel gennaio 2015, il gruppo Danieli ha 
firmato accordi per oltre 5 miliardi di dollari, garantendo la fornitura di macchinari ed impianti da 
installare sul territorio iraniano. I contratti si suddividono in due diverse fasi. La prima riguarda la 
lavorazione di metalli non pregiati. La seconda, invece, tratta della fornitura di macchinari per la 
lavorazione di alluminio e acciaio. Rispettivamente, gli accordi frutterebbero 2 e 3,7 miliardi. 

Si potrebbe dire che l’Italia sta conducendo una politica economica piuttosto soddisfacente, per 
quanto riguarda il primo anno dopo la fine delle sanzioni. Nonostante il raggiungimento dei primi 
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risultati, però, rimangono degli ostacoli difficili da sormontare. Il più significativo tra questi è 
rappresentato dalle banche. Sono molti gli istituti, infatti, che ancora sono restii ad impegnarsi 
attivamente nei rapporti commerciali con l’Iran. A quanto pare, l’incognita Trump e l’incertezza sul 
destino dei rapporti Washington-Teheran gioca un ruolo fondamentale. Al momento, infatti, 
mancherebbe la necessaria fiducia per poter definire delle collaborazioni bancarie proficue, vista 
la mancanza di fiducia dovuta alle recenti crisi. Nel caso dell’Italia, sono le piccole e medie 
imprese a rimetterci. Società che tradizionalmente si occupano dello sviluppo delle aziende 
italiane all’estero, come Simest e Sace, ancora non se la sentono di esporsi nell’assicurazione 
delle aziende, nonostante sia in corso una trattativa per lo sviluppo per il valore di circa 800 milioni 
di Euro. Ultimamente, i rapporti con queste società sono in ripresa, anche se sono ancora previsti 
tempi piuttosto incerti per il rientro a pieno nelle attività. Forse, i primi mesi di governo Trump 
aiuteranno ad avere un’idea più chiara di quale futuro ci sia per lo sviluppo della cooperazione 
italo-iraniana sul campo commerciale. 

Roma sta cautamente riacquistando una parte del potere economico di cui godeva prima 
dell’applicazione delle sanzioni. Ma non sono solo le trattative commerciali a stuzzicare la fantasia 
del governo italiano. Anche sul piano della sicurezza potrebbero esserci dei cambiamenti, 
nonostante sia ancora difficile determinare quando questo potrebbe avvenire. 

Alcune agenzie di stampa, in particolare quelle russe, hanno enfatizzato l’esercitazione congiunta 
tra la Marina Italiana e quella Iraniana. In particolare, si faceva riferimento alle manovre di 
addestramento portate avanti nello Stretto di Hormuz, di fronte alle coste della Repubblica 
Islamica. In realtà, fonti militari rivelano che non si sarebbe verificata nessuna esercitazione vera 
e propria. Piuttosto, sembrerebbe che una delle imbarcazioni italiane sia approdata nello Stretto, 
navigando in quelle acque per un periodo non più lungo di quattro giorni. 

In ogni caso, sembra comunque che i vertici delle Forze Armate dei rispettivi Paesi abbiano avuto 
diversi scambi. Pare che la volontà sia quella di avviare una più stretta collaborazione, nonostante 
ancora non sia stato deciso nulla di concreto. Sembra che gli incontri abbiano dunque alla base 
delle ragioni politiche, piuttosto che propriamente militari. 

Discorso diverso, invece, per quanto riguarda la collaborazione tra le forze di polizia e di sicurezza. 
Ormai da tempo, infatti, è in atto una cooperazione molto attiva nel contrasto del commercio 
illegale di sostanze stupefacenti, armi ed opere d’arte. L’Iran rappresenta una delle maggiori rotte 
del traffico di oppio in partenza dal vicino Afghanistan. Alcuni rapporti delle Nazioni Unite, infatti, 
rivelano come le sostanze viaggino attraverso la Repubblica Islamica, approdino in Turchia e, 
infine, sbarchino nei Balcani. Una volta in Serbia, Croazia, Kosovo e Albania, sono pronte per 
essere immesse nel resto del mercato europeo. 

Gli sforzi compiuti dal governo italiano sono ancora lungi dall’essere veramente efficaci nel 
ristabilimento dei rapporti con il Paese medio orientale, anche se si cominciano a vedere dei primi 
risultati. Purtroppo, l’Italia resta ancora un giocatore troppo piccolo per poter prendere in mano la 
situazione commerciale e ristabilire i vecchi rapporti. Le possibilità sono molte e l’obiettivo è 
sempre quello di tornare ad essere i primi partner europei dell’Iran. Per il momento, però, non si 
può fare molto altro che attendere novità da oltreoceano. 
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I FUTURI INTERESSI NEI BALCANI 
di Edoardo Corradi e Francesco Trupia 

I Balcani  

La penisola balcanica -  formata dai Paesi dell’area jugoslava, l’Albania, la Grecia, la Bulgaria e la 
Romania –  ricopre un importante valore strategico per l’Italia. Sono numerosi i temi per cui il 
nostro Paese risulti essere direttamente coinvolto nelle vicende interne di questa regione, come 
la questione energetica con il prolungamento della TAP o il problema dell’antiterrorismo legato 
alla Bosnia-Erzegovina, la Macedonia22, l’Albania e il Kosovo. L’area offre anche numerose 
opportunità economiche per il nostro Paese, che ha il compito di porsi come attore influente nella 
regione insieme alla Germania. 

Energia 

Il prolungamento della Trans Adriatic Pipeline (TAP) porterà numerosi benefici all’Italia. Il progetto 
ha iniziato la sua fase conclusiva con la posa delle prime tubature in Albania. L’importanza 
strategia della TAP risiede nell’origine del gas stesso, l’Azerbaigian. Questo, infatti, permetterebbe 
all’Italia di diversificare l’origine della materia prima, riducendo la dipendenza dal gas russo in 
attesa della stabilizzazione del Nord Africa, specialmente in Libia. Non solo diversificazione, ma 
anche maggiore competitività nei prezzi. Attualmente l’Italia soddisfa il 37% del proprio bisogno 
nazionale esclusivamente dalla Russia. Il deterioramento dei rapporti sull’asse Mosca-Bruxelles-
Washington obbligano il nostro Paese a ricercare nuovi fonti di approvvigionamento che non 
vedano nella Russia uno dei principali fornitori di energia. Il corridoio sud, che dall’Azerbaigian 
porterebbe il gas sul nostro territorio grazie alla TAP, sarebbe infatti il sostituto naturale al South 
Stream, il progetto di gasdotto ideato dall’azienda russa Gazprom. Il South Stream era stato 
bloccato già nel quadriennio 2009-2013 dalle comunità locali ecologiste bulgare per poi essere 
definitivamente bloccato dall’Unione Europea nel 2014 a causa dell’illegittima concorrenza di 
Gazprom. Secondo la normativa europea legata alla sfera dell’economia comunitaria, a Gazprom 
non è stato concesso l’intero controllo di estrazione, distribuzione e quindi gestione del mercato 
dei prezzi delle risorse naturali. Secondo la legislazione comunitaria, infatti, il produttore – in 
questo caso Gazprom – avrebbe violato le norme anti-trust che prevedono una diversificazione 
aziendale di un terzo di ogni settore di sviluppo economico-commerciale. In qualità di produttore 
e distributore, a Gazprom è stata applicata la normativa anti-trust. L’interruzione del gasdotto, che 
attraverso il Mar Nero avrebbe raggiunto Varna per poi proseguire lungo l’asse Bulgaria-
Macedonia-Albania fino alla Puglia, per poi risalire verso i Balcani occidentali dal versante 
adriatico, ha portato alla perdita di molti investimenti italiani che avevano iniziano la posatura del 
condotto.    

Il progetto TAP, quindi, si colloca nella strategia di diversificazione delle importazioni non solo del 
nostro Paese, ma dell’Europa intera. In tale ottica il Parlamento Europeo, con il regolamento 
2013/347/UE contenente le nuove linee guida in materia di infrastrutture energetiche trans-
europee, ha facilitato lo sviluppo e l’interoperabilità delle reti dell’energia tra Stati membri e ha 
individuato i cosiddetti PIC, progetti specifici finalizzati al raggiungimento degli obiettivi europei 
di competitività, sostenibilità e sicurezza degli approvvigionamenti. Uno di questi coinvolge l’Italia 
in merito al “potenziamento per nuove importazioni da sud” incentrato sullo sviluppo della nostra 

                                                           
22 Il nome ufficiale, riconosciuto dalle Nazioni Unite nel 1995 dopo una disputa con la Grecia, è Former Yugoslav 
Republic of Macedonia. Nel seguente testo verrà chiamata per semplicità “Macedonia”. 
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penisola come “hub” energetico dell’Europa meridionale per il quale un ruolo fondamentale è 
ricoperto proprio dal metanodotto TAP.  

Terrorismo e sicurezza nazionale 

Certamente il punto più caldo delle relazioni tra l’Italia e i Balcani risiede nella questione dei 
foreign fighters. La penisola balcanica, infatti, è stata per tutto il 2015 la regione dove si sono 
concentrati maggiormente i flussi migratori che, dal Medio Oriente, raggiungono l’Unione 
Europea, in particolar modo la Germania. Non solo migranti, tuttavia. Infatti, la popolazione dei 
Balcani conta una percentuale rilevante di popolazione di fede musulmana sunnita, che ha 
preoccupato non poco Roma su una possibile radicalizzazione sui propri confini nazionali. In 
alcuni Paesi, in particolar modo Albania, Kosovo e Bosnia-Erzegovina, la popolazione di fede 
musulmana è maggioritaria al contrario di Serbia, Macedonia e Bulgaria dove sono minoritari. Uno 
studio attento della composizione etno-religiosa dei Balcani dimostra tuttavia come l’allarme 
terrorismo è sopravvalutato, seppur non è da escludere totalmente. Se da un lato mostrano 
preoccupazione i sistemi di sicurezza e di intelligence di questi Paesi, in particolar modo di 
Bosnia-Erzegovina, Kosovo, e in misura minore in Bulgaria, da un lato il fenomeno della 
radicalizzazione islamica e del reclutamento con base nei Balcani non è al momento un 
fenomeno estremamente pericoloso per l’Italia.  

La nuova rotta migratoria attraverso la penisola balcanica interessa in primis la Bulgaria. La 
chiusura della frontiera macedone al confine greco di Gevgelija ha infatti ridotto 
considerevolmente il numero di accessi di migranti e richiedenti asilo nella parte occidentale 
della regione. Il confine turco-bulgaro rimane infatti quello meno presidiato e più facilmente 
valicabile dai migranti. Nonostante vi siano numerosi volontari a presidio della frontiera sud-
orientale – dove è presente un muro in filo spinato – numerosi trafficanti di esseri umani operano 
con estrema libertà, facilitando l’attraversamento del confine turco-bulgaro. Tuttavia, la possibilità 
che dalla Bulgaria i rifugiati si spostino verso l’Italia è remota, nonostante un flebile flusso 
migratorio esiste ma senza rischi per la sicurezza. Il Paese di approdo preferito rimane infatti la 
Germania. 

L’Albania, invece, rimane ancora in attesa. Il Paese non è stato attraversato dai flussi migratori e 
per questa ragione, pur presidiando il confine meridionale con la Grecia, non ha eretto alcuna 
barriera. Il governo, e la popolazione, si è dimostrata favorevole a lasciar entrare i migranti, 
memori delle ondate che hanno interessato il popolo albanese nei primi anni ’90 dopo la caduta 
del regime di Enver Hoxha. Si potrebbe quindi immaginare una nuova tratta che dall’Albania 
interessi le coste italiane della Puglia, pur essendo ancora una eventualità. 

Economia ed esternalizzazione 

I Balcani risultano essere un’area di interesse per le nostre imprese che vogliono esternalizzare 
la produzione23. Il livello generale dei salari e del costo delle materie prime è di molto inferiore al 
livello italiano. A questo si deve poi aggiungere i vari programmi che i governi nazionali della ex 
Jugoslavia hanno ideato per attrarre investimenti. Sia la Serbia che la Bosnia-Erzegovina e 
Macedonia impongono la flat tax, che per Belgrado si attesta al 12% mentre per Sarajevo e Skopje 
è al 10%. Analizzando poi il livello salariale lordo dei vari Paesi, si comprende come quest’area 
possa divenire un interessante polo di investimento per le aziende italiane che hanno interesse 

                                                           
23 I dati economici sono consultabili presso i rispettivi siti nazionali per l’investimento di capitali. Cfr. 
www.investinmacedonia.com, http://ras.gov.rs, http://www.fipa.gov.ba, www.mipa.co.me, http://invest-in-
albania.org, www.invest-ks.org, www.aik-invest.hr, www.investslovenia.org, www.investbg.government.bg, 
http://investromania.gov.ro. 

http://www.investinmacedonia.com/
http://ras.gov.rs/
http://www.fipa.gov.ba/
http://www.mipa.co.me/
http://invest-in-albania.org/
http://invest-in-albania.org/
http://www.invest-ks.org/
http://www.aik-invest.hr/
http://www.investslovenia.org/
http://www.investbg.government.bg/
http://investromania.gov.ro/
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nel ricercare dei profitti maggiori riducendo esclusivamente le loro spese. Se infatti in Macedonia 
il salario lordo medio è di 502€, in Serbia si attesta a 506€. Negli altri Paesi, la forbice va dai 394€ 
medi in Albania ai 1517€ registrati in Slovenia. L’appartenenza all’Unione Europea non è una 
discriminante nel livello dei salari medi. Se infatti in Grecia, Croazia e Slovenia registriamo i salari 
lordi più elevati, in Bulgaria e Romania questi si trovano a un livello inferiore rispetto ad altri Paesi 
dell’area che non fanno ancora parte dell’UE e della media regionale. 

 
Tutti questi Paesi, inoltre, soffrono di un endemico problema correlato all’occupazione, specie 
giovanile. Gli alti tassi di disoccupazione consentono agli investitori di poter usufruire di un largo 
numero di potenziali lavoratori, escludendo quindi difficoltà nel ricercare forza-lavoro. La forza 
lavoro risulta essere estremamente qualificata, avendo una gioventù istruita sia da un punto di 
vista delle competenze linguistiche che in quelle utili per l’ingresso nel mondo del lavoro. Nelle 
fasce giovanili, infatti, l’utilizzo della lingua inglese è comune. In tal senso, in Albania, le fasce più 
giovani possiedono una buona dimestichezza con l’uso della lingua italiana, aumentando 
notevolmente le possibilità di investimento delle aziende del nostro Paese. 

 
L’Italia è invece fortemente già operativa in Romania: sono infatti oltre 40mila le imprese italiane 
che nell’ultimo decennio si sono unite agli importanti partenariati regionali dell’export e di 
investimento italiano in Romania. Per il biennio 2017-2018 saranno gli indotti del settore 
siderurgico e delle materie plastiche, così come quello del tessile e delle imprese ricettive, a 
poter registrare una crescita esponenziale. Il “2017 italiano” in Romania appare quindi essere già 
confermato dai positivi del 2016, che a sua volta hanno sviluppato una dinamicità commerciale 
per le tante imprese a partecipazione italiana, di cui oltre la metà rimangono in attivo nei propri 
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bilanci. Settore come l’edilizia, ad esempio, che in Italia ha avuti forti rallentamenti, sembra trovare 
un nuovo sfogo in Romania, nonostante una lenta burocrazia nei processi di attuazione della 
normativa comunitaria, sia in ambito economico che in quello della cooperazione e sviluppo, che 
rimangono il maggiore ostacolo ai nuovi investimenti italiani e all’ampliamento di quelli già 
presenti. Di non secondaria importanza, in Bulgaria, è il mercato valutario. L’euro, infatti, è 
diventata la moneta di riferimento rispetto al dollaro statunitense e l’aumento delle transazioni 
economiche di privati e aziende, aumentate soprattutto nel settore dell’IT e dell’immobiliare, 
hanno da una parte evidenziato le possibilità commerciali per il futuro ma, dall’altra, non sono 
riuscite a incrinare l’immagine collettiva di uno tra i “Paesi più poveri” dell’Unione Europea. 

Criticità endemiche 

Dal lato delle criticità che questi Paesi mostrano, l’instabilità politica locale può rivelarsi un 
problema sia per la stabilità regionale che sul lato degli investimenti. Quello che è certo è che 
l’impegno profuso dall’Unione Europea nella stabilizzazione della regione e gli accordi di 
integrazione sottoscritti, l’ultimo con la Bosnia-Erzegovina, lasciano presagire che in un futuro 
possano entrare a far parte dell’Unione, facilitando la mobilità delle imprese e garantendo una 
maggiore stabilità governativa. La crisi politica in Macedonia ha tenuto il Paese in stallo dal 2014, 
mentre l’endemico status di crisi che coinvolge la Bosnia-Erzegovina è figlio anche degli Accordi 
di Dayton sottoscritti per porre fine alla sanguinosa guerra del 1992-1995. Dal lato della Serbia, il 
Kosovo potrebbe non essere più un punto centrale della politica estera di Belgrado. L’Unione 
Europea ha infatti richiesto alla Serbia la risoluzione della questione kosovare come punto 
programmatico per l’ingresso del Paese nell’Unione. Belgrado si trova anche a risolvere il 
problema della Republika Srpska, l’entità che, insieme alla Federazione di Bosnia-Erzegovina, 
forma lo Stato federale. Dodik, presidente eletto dai cittadini di etnia serba di Bosnia-Erzegovina, 
non è più l’interlocutore privilegiato di Belgrado, che preferisce relazionarsi direttamente con il 
governo centrale di Sarajevo col fine di porsi anche come leader regionale. Per quanto riguarda 
il Montenegro, la recente decisione di accettare l’invito della NATO ha spostato il Paese verso 
posizione filo-occidentali piuttosto che filo-russe come è stato in passato. Il Montenegro, difatti, 
è sempre rimasto al fianco della Russia, concedendo a Mosca numerose concessioni militari ed 
economiche. La situazione in Bulgaria appare invece più complessa: se da un lato l’elezione del 
nuovo presidente non lascia presupporre dei cambi di linea in politica estera per Sofia, dall’altro 
lato la caduta del governo lascia il Paese in un periodo di instabilità che potrebbe protrarsi per 
alcuni mesi. Difatti, il nuovo esecutivo potrà essere scelto dal nuovo presidente eletto Rumen 
Radev a partire dal suo insediamento, a gennaio. Inoltre, le camere non possono essere sciolte 
fino a quando il parlamento licenzi una nuova legge elettorale di tipo maggioritario. 

L’Italia e i Balcani 

L’Italia, dopo esser stata invitata a far parte del summit sui Balcani occidentali di Vienna su 
cooperazione regionale e sviluppo economico, ha la possibilità di imporre la sua influenza in 
un’area storicamente di influenza tedesca. Invitata nuovamente nel 2016 a Parigi, nel 2017 tale 
summit si terrà proprio a Roma ed è un’occasione importante per lanciare una politica estera 
chiara nei confronti dei Balcani occidentali. Nell’ultimo summit tenutosi a Parigi ampio spazio ha 
avuto la soluzione della crisi dei profughi che ha trovato nella rotta balcanica la principale area di 
passaggio dei richiedenti asilo dal Medio Oriente.  

L’Italia può quindi imporsi, in particolare in occasione del summit di Roma del 2017, come 
risolutore e attore chiave nella risoluzione della crisi dei profughi, proponendo anche piani di 
investimento per lo sviluppo economico dell’area.  



 

SECURITY REPORT - ITALIA 2017  
The Alpha Institute of Geopolitics and Intelligence  34 
 

CYBER SECURITY. PANORAMICA ATTUALE E RISCHI PER IL 2017 
di Antonio Lamanna 

Per tutto il 2016 importanti avvenimenti internazionali hanno costantemente portato la sicurezza 
informatica al centro del dibattito pubblico, neanche le elezioni presidenziali americane, evento 
dall’immensa importanza politica per l’intero pianeta, sono riuscite a far abbassare la guardia di 
fronte alla minaccia cibernetica. Fin da gennaio, dalla diffusione della notizia del cyber attacco 
alla rete elettrica ucraina, alle continue interferenze con le campagne elettorali dei due candidati 
americani, al grande attacco DDoS a Dyn, il 2016 ha certamente mostrato quanto politicamente 
efficaci stiano diventando le azioni condotte attraverso il cyberspazio e, soprattutto, quanto gli 
Stati stiano (finalmente) prendendoli sul serio. Il summit NATO a Varsavia del luglio scorso ne è la 
prova più consistente, ed ha dato un forte impulso alla considerazione politica e militare del 
cyberspazio come terreno di scontro ufficiale tra Stati, tracciando un solco profondo nella 
direzione del cyber warfare statale. Durante il vertice difatti, il cyberspazio è stato riconosciuto 
come dominio operativo al pari dei tradizionali (aria, terra, mare, spazio extra-atmosferico), da 
integrare nelle pianificazioni operative dell’Organizzazione, ed è stato dato un largo spazio alla 
produzione di norme internazionali volontarie e condivise per stabilire un comportamento 
responsabile nel cyberspazio e per la creazione di misure di fiducia e collaborazione. Su 
quest’ultimo punto, in particolare, l’Italia sta lavorando ad un codice di condotta internazionale sul 
comportamento degli Stati nel cyber spazio, che sarà terminato entro la fine dell’anno, e 
presentato al G7 di maggio prossimo. 

Tuttavia, per quanto la strada sembri spianata verso una soluzione definitiva al problema della 
regolazione del cyberspazio, rimane saldo il grande ostacolo dell’attribuzione delle azioni 
cibernetiche, tale perché impedisce appunto lo svilupparsi di una dottrina certa, e dunque il tanto 
agognato sistema di regole condivise che scongiurerebbe pericolose escalation nelle quali gli 
antagonisti potrebbero far valere fino all’ultimo la loro ragione e il torto dell’altro senza nessuna 
oggettiva (per quanto si possa pensare di trovarla anche altrove) prova a sostegno della propria 
posizione. Questa condizione d’incertezza ha generato, e continua a farlo in modi ormai sempre 
più raffinati, il perfetto terreno per un’insidiosa seppur poco elegante propaganda dai toni sempre 
più alti e con un bacino d’utenza sempre più vicino alla totalità degli abitanti del pianeta. 

Un’importante lezione da imparare guardando all’anno che si appresta a chiudersi è quanto le 
tecniche dell’ormai nota Information Warfare si siano sviluppate e quanto questa sia diventata 
centrale nell’intrattenimento e nella gestione delle relazioni internazionali, e nell’inizio più che 
nella risoluzione delle controversie tra Stati. Senza dubbio il caso simbolo di questo format, e delle 
Cyber-IR di quest’anno, è l’escalation tra Usa e Russia avvenuta poco prima delle elezioni 
presidenziali, che ha raggiunto il suo apice nella pomposa dichiarazione di una cyberwar da parte 
del presidente Obama al Cremlino. Atteggiamento da parte dell’apparato d’intelligence che 
tuttavia non è cambiato neanche dopo l’elezione di Donald Trump, più recentemente è stato 
infatti diffuso il contenuto di un rapporto della CIA24 che afferma che la Russia sia responsabile di 
un’ampia operazione di disinformazione, supportata anche da attacchi informatici, col fine di 
screditare sul piano politico la candidata Hilary Clinton, favorendo invece l’ascesa di Trump. 
Sebbene non ci siano prove inconfutabili a sostegno di questa posizione – non si è infatti arrivati 
ad un consenso unanime da parte di tutte le agenzie d’intelligence – il rapporto della CIA avrebbe 

                                                           
24 A. Entous, E. Nakashima, G. MillerSecret, CIA assessment says Russia was trying to help Trump win White House, 
9/12/2016. https://www.washingtonpost.com/world/national-security/obama-orders-review-of-russian-hacking-
during-presidential-campaign/2016/12/09/31d6b300-be2a-11e6-94ac-
3d324840106c_story.html?tid=sm_tw&utm_term=.0395bbf35da8  

https://www.washingtonpost.com/world/national-security/obama-orders-review-of-russian-hacking-during-presidential-campaign/2016/12/09/31d6b300-be2a-11e6-94ac-3d324840106c_story.html?tid=sm_tw&utm_term=.0395bbf35da8
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/obama-orders-review-of-russian-hacking-during-presidential-campaign/2016/12/09/31d6b300-be2a-11e6-94ac-3d324840106c_story.html?tid=sm_tw&utm_term=.0395bbf35da8
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/obama-orders-review-of-russian-hacking-during-presidential-campaign/2016/12/09/31d6b300-be2a-11e6-94ac-3d324840106c_story.html?tid=sm_tw&utm_term=.0395bbf35da8
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“identificato persone con legami con il governo russo e che hanno fornito a Wikileaks migliaia di 
email del Comitato Democratico Nazionale e altri, comprese quelle del presidente della 
campagna elettorale di Hillary Clinton". 

Ma se nel panorama internazionale, per quest’anno, i protagonisti sono stati gli Usa e la Russia 
con la loro guerra mediatica, l’altro grande cyber-gigante – la Cina – sta silenziosamente portando 
avanti riforme sempre più stringenti con l’intenzione ultima di costruire attorno al “suo” 
cyberspazio un infallibile perimetro di controllo. Del resto lo spazio cibernetico non è solo il 
terreno di scontro tra Stati e grandi potenze, ma anche il luogo in cui i cittadini di molte nazioni 
oggi  tessono i propri rapporti sociali, conservano i propri dati sensibili e, pericolosamente, è 
diventato una delle principali fonti di informazione - e dunque terreno di controllo sociale. Dopo 
l’attacco alla Telekom tedesca di fine novembre, per l’appunto, le autorità d’intelligence interna 
del Paese, hanno parlato di “operazioni di cyber spionaggio e violazioni informatiche aggressive” 
russe dirette ad influenzare le imminenti elezioni tedesche, accompagnate da campagne di 
disinformazione rivolte alle comunità di lingua russa presenti in Germania, ma anche più in 
generale alla società civile, partiti e movimenti politici inclusi. 

I governi che meglio riusciranno a sfruttare queste fondamentali caratteristiche del cyberspazio, 
conseguendo le proprie azioni nei più che mai labili confini della libertà individuale, avranno 
probabilmente meno problemi interni nel brevissimo periodo. Il panorama italiano sembra invece 
maturo per un’evoluzione in questo senso, ma con il saldo principio di una stretta ed 
indispensabile collaborazione tra settore pubblico e privato.  

La situazione italiana 

Nel panorama internazionale l’Italia si configura come uno dei Paesi maggiormente soggetti ad 
attacchi informatici, nell’ottobre scorso – si legge nel rapporto mensile della società di sicurezza 
informatica israeliana Check Point Software Technologies – l’Italia è stato il primo Paese in Europa 
più colpito da malware, e il ventesimo su base mondiale. Rispetto al 2015, gli attacchi di 
cybercrime sono aumentati del 30%, del 39% quelli riconducibili ad attività di spionaggio 
informatico, mentre gli attacchi alle infrastrutture critiche hanno subito un aumento di ben il 154% 
(dati Clusit 2016). 

Per quanto riguarda la minaccia alle aziende, è preoccupante l’aumento delle varianti dei 
malware sviluppati per attaccare le reti aziendali, dato indicativo dell’interesse dei cyber criminali 
verso gli attacchi zero-day, la maggior parte degli attacchi alle reti aziendali sono infatti 
“personalizzati” e studiati in base alle caratteristiche specifiche del sistema informatico preso di 
mira, direzione contraria invece alla tendenza in atto nel dark web relativa all’industrializzazione 
del black market in cui si stanno sviluppando sistemi d’ispirazione aziendale per la diffuione di 
malware e di diversi tipi di attacchi, e che punta alla quantità, attraverso l’infettazione di più 
dispositivi possibile con l’utilizzo del medesimo malware. 

A questo scenario si affianca tuttavia una relativa impreparazione delle aziende italiane ad 
affrontare le minacce informatiche, che deriva innanzitutto da una errata percezione del rischio. 
Uno dei dati di maggior rilievo da questo punto di vista è difatti il rinnovato aumento di attacchi 
facilmente arginabili come gli SQL injection, a riprova di ciò, il recente attacco al sito istituzionale 
mobilita.gov.it, il portale del Dipartimento della Funzione Pubblica italiano, ha portato al furto di 
45 mila account dal database del portale e la pubblicazione online di 9 mila di questi. In questo 
caso non si è trattato del furto di dati particolarmente sensibili o segreti, ma di una dimostrazione 
della fragilità della sicurezza dei sistemi informatici istituzionali italiani, e della scarsa sensibilità 
degli addetti alla loro gestione. Un ulteriore elemento di interesse, messo in evidenza dall’attacco 
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DDoS subito dal portale di Equitalia a novembre e che ha causato un blocco del portale di sei 
ore, riguarda l’incremento degli attacchi DDoS e delle sempre maggiori potenzialità di questi. 

Attacchi più datati da un lato, e nuovi sviluppi nelle potenzialità del cybercrime dall’altro, rivelano 
dunque un’impreparazione di fondo che affligge molta parte del settore sia pubblico che privato 
del nostro Paese. A questi si aggiunge però il vero protagonista del 2016, il ransomware, si tratta 
di un tipo di malware che infetta sistemi informatici sia privati sia aziendali criptando i file o 
bloccandone l’accesso all’utente amministratore, e richiedendo un riscatto in bitcoin per 
ripristinarne il funzionamento. Gli eventi legati ai ransomware hanno subito nel corso del 2016 – 
in pieno accordo con le previsioni fatte nel 2015 – un incremento del 135%, registrando oltretutto 
un aumento della quota del riscatto che si è stabilizzata intorno ai 300 dollari (per gli attacchi ad 
utenti privati). Secondo i dati rilasciati da Trend Micro, nei primi 9 mesi del 2016 sono stati rilevati 
in Italia 5.460.439 di ransomware, l’equivalente del 3% dei ransomware rilevati in tutto il mondo, 
dato che configura l’Italia come il Paese più colpito da questo genere di malware in Europa, ed 
uno dei più colpiti al mondo.  

Quantificando il quadro finora brevemente descritto, gli attacchi informatici costano all’Italia 9 
miliardi di euro all’anno, destinati ad aumentare se il dato relativo agli investimenti nel settore 
della sicurezza non accenna cambiamenti: un terzo del Top Management italiano non investe in 
sicurezza. Ma soprattutto, senza un accentramento della gestione della sicurezza aziendale, che 
cooperi con i preposti organi statali in un’ottica di prevenzione e gestione di eventi critici, gli 
scenari futuri catastrofici paventati dagli esperti hanno senza dubbio possibilità di diventare presto 
reali. 

Principali rischi per il 2017 

La sempre maggiore convergenza tra il mondo fisico e quello digitale genera incertezza in molte 
organizzazioni, ma allo stesso tempo apre infinite opportunità di business. Tra questi due punti si 
inserisce la cyber security, e la necessità di delineare strategie efficaci che consentano di 
prevenire e rispondere alle minacce provenienti dal cyberspazio. Dall’analisi delle tendenze in 
atto, indichiamo di seguito alcuni punti che evidenziano le tendenze che interesseranno il settore 
della cyber security nel corso del 2017. 

1. INTERNET OF THINGS 

Se il 2016 è stato l’anno dei ransomware, il 2017 sarà senz’altro l’anno del boom degli attacchi ai 
dispositivi per l’IoT. Entro il 2020 saranno messi in circolazione 20 miliardi di dispositivi per 
l’Internet of Things: dispositivi medici, tecnologie indossabili, smart TV, ecc. La criticità di queste 
tecnologie risiede nel fatto che nei firmware di questi dispositivi non vengono implementate le 
dovute misure di sicurezza. L’attacco di ottobre all’IP Dyn (che ha messo fuori uso per ore 
piattaforme web come Twitter, eBay, PayPal, ecc., oppure l’attacco alla Telekom tedesca di 
novembre, entrambi condotti con l’utilizzo del malware Mirai hanno messo in luce le potenzialità 
degli attacchi condotti attraverso la violazione dei dispositivi per l’IoT. 

2. MOBILE 

La vita digitale degli utenti si sta velocemente spostando sui dispositivi mobili e il loro utilizzo e 
la loro diffusione è in crescente aumento: negli ultimi 4 anni l’utilizzo dello smartphone da parte 
degli utenti è cresciuto del 394% e del 1.721% quello dei tablet. Nel 2017 gli esperti prevedono 
una maggiore attenzione da parte del cyber crime ai dispositivi mobili con diverse finalità, in 
relazione agli utenti privati quella del furto di fattori di autenticazione che consentano l’accesso 
a conti bancari e carte di credito, mentre dal punto di vista dei rischi aziendali si prevede un 
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rischio del 20% di data breach da parte di dipendenti a causa dei dispositivi mobili infettati tramite 
malware o connessioni Wi-Fi non sicure. 

3. INFRASTRUTTURE CRITICHE 

Il rischio di attacchi e sabotaggi alle infrastrutture critiche rimane alto, i recenti sviluppi nella 
complessità dei malware e le tensioni generatesi durante il 2016 hanno portato il cyber warfare 
statale ad un livello successivo, aprendo la strada ad attacchi più invasivi. Soprattutto, in molti 
sistemi critici, permangono le gravi criticità dovute alla scarsa protezione dei sistemi informatici, 
spesso datate e in alcuni casi inconsistenti. Tuttavia è lecito attendersi che il rischio di tali attacchi 
sarà legato a tensioni geopolitiche. 

4. CLOUD 

La migrazione di dati aziendali nei sistemi Cloud, spesso di aziende localizzate all’estero, 
presenta oggi un grande vantaggio in termini di efficienza per le aziende, tuttavia questa pratica 
espone le organizzazioni ad un rischio maggiore nel momento in cui il provider dovesse ricevere 
un attacco, le cui ripercussioni si abbatterebbero sul business del cliente. Nel 2017 è atteso un 
forte aumento di attacchi DDoS e ransomware ai Cloud provider con lo scopo di sottrarre dati 
sensibili alle aziende sia da parte di cyber criminali, ma anche di competitor scorretti che 
cercano di scalare il mercato velocemente. 

5. PRIVACY 

Nel maggio 2018 il Regolamento Generale sulla Protezione dati (GDPR) dell’Unione Europea 
entrerà in vigore, questo significa che il 2017 sarà l’ultimo anno utile per le aziende per 
aggiornare i propri processi aziendali in materia di responsabilità aziendale e sociale per la 
protezione di dati personali. Le nuove misure di controllo richieste dal GDPR porteranno con 
molta probabilità ad un incremento dei costi aziendali sulla protezione dei dati. L’impatto della 
nuova regolamentazione sarà molto pesante per quelle aziende che non lavoreranno su questo 
nel corso del 2017. 

6. RANSOMWARE 

Il ransomware è stato l’indiscusso protagonista tra le minacce del 2016, durante quest’anno 
l’impennata dei riscatti ha consentito un’enorme crescita d’interesse nei confronti di questa 
famiglia di malware, che ha portato allo sviluppo di piattaforme di distribuzione a pagamento di 
ransomware progettati per essere utilizzati anche dai meno esperti. Questi sviluppi genereranno 
tutte le loro potenzialità nel 2017 diventando una delle principali minacce per le aziende, che 
dovranno dotarsi di strategie e agire sulla prevenzione per arginare i danni da un attacco 
ransomware. Per gli utenti privati invece, il rischio ransomware aumenta anche in relazione alla 
diffusione di dispositivi IoT e allo sviluppo di nuove varianti di ransomware per dispositivi mobili. 

7. INFORMATION WARFARE 

Per il 2017 ci attendiamo un aumento esponenziale di azioni di disinformazione dirette contro 
Paesi europei, volte a condizionare l’opinione pubblica su tematiche delicate come 
l’immigrazione e la cessione di sovranità statale in favore dell’UE, manipolando i media 
attraverso l’immissione di notizie virali con l’obbiettivo di diffondere senso di angoscia nella 
popolazione e sfiducia verso i governi. 
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DARKWEB E CYBERCRIME 

di Mattia Pacella 

Il darkweb è lo spazio del web “sommerso”, ossia dove è possibile navigare anonimamente, senza 
essere tracciati, accedendovi grazie a software quali Tor (The Onion Router), I2P o Freenet, senza 
dimenticare Opera, il browser web freeware e multipiattaforma. Semplicemente scaricabili sul 
proprio PC. Si naviga così mediante pagine online non indicizzate da Google o altri motori di 
ricerca canonici. Nel darkweb, su portali appositi equivalenti ai più noti Amazon o Zalando, si può 
commerciare ogni prodotto. Anche merci illegali come droga, armi, medicinali proibiti, falsi 
passaporti, ecc. Il web “nascosto” è anche utilizzato per siti illeciti come pagine 
pedopornografiche o per la propaganda politica o di gruppi terroristici. In questo spazio la moneta 
di scambio ufficiale è il Bitcoin, la criptovaluta che consente il possesso e il trasferimento anonimo. 

Money transfer e bitcoin: il rischio della non tracciabilità 

Secondo la relazione del secondo semestre 2015 della DIA, la direzione investigativa antimafia 
italiana, organizzazioni criminali di stampo mafioso e jihadista utilizzerebbero sempre più questi 
nuovi canali “per la pianificazione e realizzazione di traffici illeciti transnazionali”. Per la Direzione 
investigativa antimafia proprio i bitcoin e i circuiti di pagamento money transfer sono utilizzati per 
aggirare le norme di antiriciclaggio. Il direttore della DIA Nunzio Antonio Ferla, alcuni mesi 
fa, durante un’audizione in commissione Finanze alla Camera, ha spiegato che tali circuiti 
“pongono una serie di criticità in materia di tracciabilità della provenienza e della destinazione dei 
flussi finanziari movimentati, finendo con l’eludere i presidi antiriciclaggio in tema di adeguata 
verifica e conoscenza effettiva della clientela”. La Procura nazionale antimafia e antiterrorismo 
italiana dopo gli attentati di Parigi ha ricostruito, seguendo money transfer, una rete che, partendo 
da uno degli attentatori di Parigi, è finita in Italia. “I flussi - in questo caso si legge in un’intervista al 
procuratore nazionale antimafia Franco Roberti - sono partiti dall'attentatore e sono finiti ad una 
persona che stava in Italia. Da qui i soldi sono partiti altri trasferimenti attraverso money transfer 
verso altri soggetti che stanno in Italia e all’estero”. 

Crescono i finanziamenti a rischio terrorismo 

Secondo la relazione depositata ad aprile alla Commissione finanze del Governo italiano, quella 
dei money transfer “è un’area che genera preoccupazione, e che necessita una specifica 
attenzione, in particolare sull’operatività realizzata attraverso intermediari comunitari». Solo l’anno 
passato sono state ben 2.200 le segnalazioni relative ad operazioni definite genericamente come 
«sospette» passate attraverso questi canali. In tutto 210 mila bonifici, eseguiti da circa 30 mila 
diversi nominativi. Operazioni sotto la soglia antiriciclaggio dei mille euro, oppure effettuate da 
soggetti con specifico profilo di rischio, o concluse in tempi così brevi ed in numero tale da essere 
incompatibili con la normale operatività. I numeri della Guardia di Finanza in merito al rischio del 
finanziamento al terrorismo sono altrettanto chiari: nei primi sei mesi dell’anno le segnalazioni di 
operazioni sospette analizzate sono state 597, in tutto il 2015 erano state 579. La qualità delle 
segnalazioni sui flussi finanziari (per la maggior parte tramite money transfer) inoltre cresce: su 
758 analizzate fino a giugno, solo 62 sono state ritenute di nessun interesse investigativo, 696 
sono state delegate per necessari approfondimenti. Oltre il 90%. Dalle indagini di maggior 
interesse investigativo sono scaturiti 12 procedimenti penali e 8 ancora in corso (in tutto il 2015 
erano stati 14), sette per promozione, organizzazione e finanziamento di attività terroristiche, tre 
per favoreggiamento, due per attività di arruolamento. Non è detto che l’aumento delle 
segnalazioni corrisponda ad un aumento di denaro a favore delle formazioni jihadiste, ma certo 
confermano l’attenzione al fenomeno da parte della Gdf. Anche sulle rimesse è in corso una 
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stretta in questo senso: ad esempio in due mesi 146 accertamenti hanno permesso di identificare 
53 persone con precedenti e 189 cittadini extracomunitari e contestare 6 violazioni penali.   

Solo per il money transfer, il flusso delle rimesse verso l’estero nel 2015 è stato di 5,2 miliardi di 
euro. Nel 2011 erano state 7,1, un calo che si spiega però con un cambio di abitudini dei cittadini 
cinesi, passati da 2,6 miliardi a solo 577 milioni. In totale, secondo i dati della Gdf negli ultimi sei 
anni sono stati eseguite 928 ispezioni e 268 controlli che hanno portato alla contestazione di 415 
violazioni penali e 456 illeciti amministrativi. Una piccolissima parte se si considera che il 90%-95% 
delle 22 mila attività di rimessa che opera in Italia fa capo a operatori esteri, che beneficiano per 
la più parte di regole opache che impediscono una pronta tracciabilità delle transazioni. In tutto 
gli «sportelli» money transfer, sono 35 mila, per la maggior parte gestiti da società domiciliate 
fuori dai nostri confini, che vengono utilizzati dai cittadini stranieri per le loro rimesse nei paesi 
d’origine. Si contano tre grandi operatori internazionali che assieme si spartiscono il grosso delle 
quote: 45% Western Union, 20% MoneyGram e 20% Ria. La restante quota del 15% è invece 
coperta da una miriade di piccoli operatori soprattutto stranieri. 

Lotta e leggi contro il riciclaggio 

Nel loro ultimo rapporto antiriciclaggio, gli organismi G.A.F.I25  e il Fondo Monetario Internazionale 
hanno esplicitamente dichiarato che l’Italia è un paese ad alto rischio di riciclaggio e di 
finanziamento del terrorismo per quanto riguarda il trasferimento di denaro attraverso servizi di 
money transfer e bitcoin, in quanto le organizzazioni criminali internazionali utilizzano 
convenzionalmente nel nostro paese questo strumento per frazionare artificiosamente ingenti 
somme di denaro provenienti da specifici reati quali il narcotraffico, il traffico d’armi e la 
prostituzione. Il controllo di tale società in Italia sottostà alle verifiche della Banca d’Italia. I money 
transfer comunitari possono iniziare ad operare in Italia solo dopo che l’Autorità di Vigilanza dello 
Stato in cui hanno ottenuto l’autorizzazione, abbia comunicato alla Banca d’Italia la loro intenzione 
di avviare un’attività di rimessa di denaro anche in Italia. Alla Guardia di Finanza tocca d’altro canto 
il controllo e la facoltà di proporre sanzioni a fronte di violazioni accertate. Nella lotta al 
finanziamento al terrorismo gioca un ruolo importante anche l’Unità di informazione finanziaria. Il 
Ministro del Tesoro ha annunciato quest’estate un inasprimento delle leggi sui money transfer. 
Legge che scatterà verosimilmente l’estate prossima mediante DDL il quale recepisce la quarta 
direttiva europea sull’antiriciclaggio già approvata dal Senato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 Il Gruppo d’Azione Finanziaria - Financial Action Task Force (GAFI - FATF) è un organismo intergovernativo 
indipendente che sviluppa e promuove politiche finalizzate a proteggere il sistema finanziario globale contro il 
riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e il finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa. Le 
Raccomandazioni FATF sono riconosciute come standard internazionale in questi settori. 
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L’EVOLUZIONE DEL JIHADISMO IN EUROPA: DAGLI ANNI DEL “GIA” AGLI 

SVILUPPI ATTUALI 
di Silvia Carenzi 

1. Un excursus storico-ideologico: come concettualizzare il jihad in Europa? Tra jihadismo 
globale e jihadismo europeo 

Prima di approcciarsi a un’analisi diacronica del fenomeno jihadista in Europa26, è necessario 
fornire una cornice evenemenziale e (simultaneamente) teorica che consenta di inquadrarla nel 
dato contestuale. L’ideologia jihadista – o, più precisamente, salafita-jihadista – affonda le proprie 
radici in quella realtà variegata che si affermò durante gli anni Settanta nel mondo musulmano 
(dar al-Islam), indicata con designazioni come “fondamentalismo islamico”. Tali correnti, di fatto, 
postulavano la necessità di un ritorno l’Islam delle origini, un fatto che non sarebbe stato 
meramente “intimistico”, ma che avrebbe coinvolto anche la sfera politica, sanzionando 
l’opposizione ai leader del dar al-Islam, considerati miscredenti, con l’obiettivo dell’instaurazione 
di uno Stato realmente islamico (ossia plasmato dalla shari’a). 

Se già la Fratellanza Musulmana (nata negli anni Venti), in prospettiva, auspicava il ripristino dello 
Stato islamico, ossia il califfato – sposando una strategia di islamizzazione dal basso –, fu negli 
anni Sessanta e, soprattutto, Settanta, che le correnti “fondamentaliste” esibirono una certa 
radicalizzazione, legittimando una contestazione anche violenta del potere costituito. Di notevole 
influenza godettero ideologi come il pachistano Abu al-A‘la Mawdudi o l’egiziano Sayyid Qutb; in 
particolare, un epigono di quest’ultimo, ‘Abd al-Salam Faraj, esplicitò apertis verbis una strategia 
violenta per il rovesciamento del “Faraone” locale, Sadat, leggendo il concetto di jihad – il cui 
significato letterale è “sforzo” – in una prospettiva eminentemente bellica, propugnando poi la 
primazia del cosiddetto “nemico vicino” (ossia i governanti dei Paesi musulmani) rispetto al 
“nemico lontano” (gli Stati occidentali)27. 

Ad ogni modo, il mondo occidentale non avrebbe eluso a lungo l’attenzione dei militanti: durante 
gli anni Novanta, a fronte di determinate circostanze28, alcuni settori della galassia jihadista 
decisero di deflettere la propria attenzione verso il “nemico lontano”, che – nella loro ottica – 
consentiva la sopravvivenza dei regimi mediorientali e vessava la comunità dei fedeli musulmani. 
Emblematiche erano le posizioni delle figure chiave di al-Qa‘ida, Osama bin Laden e Ayman al-
Zawahiri29, che attribuivano la priorità al far enemy; non mancavano neppure pensatori e militanti 
che, seppur in un quadro di primato della dimensione “locale”, avvallavano gli attacchi terroristici 

                                                           
26 Si esaminerà il teatro euro-occidentale. La trattazione, pertanto, escluderà i Balcani e i Paesi dell’Europa orientale. 
27 In questa sede non è possibile approfondire le cause del c.d. “fondamentalismo islamico”, l’annosa questione sulle 
molteplici denominazioni del fenomeno o i suoi esponenti di punta. Per una trattazione più sistematica, si segnalano le 
seguenti letture: A. Plebani, Jihadismo globale. Strategie del terrore tra Oriente e Occidente, Giunti, Firenze, 2016; R. 
Redaelli, Il fondamentalismo islamico, Giunti, Firenze, 2007; P. Maggiolini, Il fondamentalismo islamico: mille volti che 
guardano un’unica verità in M. Diez e A. Plebani (a cura di), La galassia fondamentalista tra Jihad armato e partecipazione 
politica, Marsilio Editore, Venezia, 2015; Y. M. Choueiri, Islamic Fundamentalism, Pinter Publishers, London-Washington, 
1997; G. Kepel Il profeta e il faraone: i Fratelli musulmani alle origini del movimento islamista, Laterza, Roma-Bari, 2006. 
28 Tali circostanze erano, ad esempio, le conseguenze del conflitto afgano seguito all’invasione dell’URSS, in cui si 
erano verificati meccanismi di ibridazione ideologica ed era sorta una generazione di veterani; altre cause, poi, erano 
legate alla Guerra del Golfo (durante la quale l’Arabia Saudita accolse truppe statunitensi sul suo suolo) e agli eventi 
nei restanti Paesi musulmani – ad esempio in Egitto e Algeria, dove, durante gli anni Novanta, naufragò l’offensiva 
jihadista nei confronti dei leader locali. Si veda F. A. Gerges, The Far Enemy: Why Jihad Went Global, Cambridge 
University Press, Cambridge-New York, 2009. 
29 Al-Zawahiri è l’attuale leader di al-Qa‘ida. Per un approfondimento sull’ideologia di al-Qa‘ida, si veda(a cura di), Al-
Qaeda. I testi, Laterza, Roma-Bari, 2006; su Abu Mus’ab al-Suri, si veda B. Lia, Architect of Global Jihad: The Life of al-
Qaida Strategist Abu Mus‘ab al-Suri, Hurst & Company, Londra, 2007. 
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ai danni del “nemico lontano” (dimensione “globale”) – ad esempio lo stratega jihadista Abu 
Mus’ab al-Suri30. 

Il far enemy era rappresentato in primis dagli Stati Uniti; tuttavia, in seconda battuta anche l’Europa 
venne inglobata nel novero dei nemici. Nella prospettiva jihadista, la valenza ricoperta dal 
Vecchio Continente subì un’evoluzione: a partire dagli anni Ottanta, in effetti, il continente 
rappresentava il safe haven in cui molti militanti si rifugiavano – ed era dunque funzionale alle loro 
necessità. Sul piano dottrinale, poi, sembrava essere emersa – seppur in modo non univoco – una 
linea che, complessivamente, riteneva che vigesse un “patto di sicurezza” (‘aqd aman) tra i Paesi 
europei e i jihadisti qui residenti: ciò avrebbe pertanto assicurato l’intangibilità europea31. 

Tuttavia, in seguito a svariati sviluppi (internazionali e non), figure di spicco come al-Zawahiri 
dichiararono che il trattato era da considerarsi invalidato. Infatti, secondo il microcosmo jihadista, 
eventi come l’invasione dell’Iraq, le operazioni antiterroristiche attuate in Europa – ma anche il 
provvedimento sul divieto dei simboli religiosi in Francia o la pubblicazione delle vignette del 
Profeta Maometto sul giornale danese Jyllands Posten – si configuravano come la 
materializzazione di una nuova crociata ai danni del mondo musulmano: l’Europa, perciò, 
assurgeva allo status di nuovo nemico ontologico, che occorreva bersagliare32. Questa rapida 
rassegna storico-ideologica consentirà di apprezzare più pienamente l’oggetto di questa analisi, 
ossia l’evoluzione concreta (intesa in senso “operativo”) della minaccia jihadista in Europa. 

2. Origini del fenomeno: la fase “locale” e il ruolo del GIA 

Come accennato, a partire dagli anni Ottanta il continente europeo divenne un safe haven per le 
componenti islamiste che fuggivano dai Paesi musulmani e dalle politiche repressive qui attuate. 
Gli attivisti in fuga (tra cui si ravvisava altresì una significativa presenza di veterani dell’Afghanistan) 
non constavano solo di elementi ideologicamente assimilabili alla Fratellanza Musulmana, ma 
anche di figure dalla postura più radicale: è il caso ad esempio di formazioni come i movimenti 
egiziani Tanzim al-jihad e al-Jama‘a al-islamiyya, il “Gruppo combattente islamico libico” o il 
gruppo algerino GIA (Groupe islamique armé). Quest’ultimo, di fatto, finì per egemonizzare il 
proscenio euro-jihadista degli anni Novanta33. 

Ne scaturiva un network che avviluppava l’intero continente e che, d’altronde, possedeva diversi 
punti focali: innanzitutto Londra, soprannominata “Londonistan”, che ospitava una pletora di 
gruppi militanti e, soprattutto, era sede della Moschea di Finsbury Park, milieu radicale per 
antonomasia. In secondo luogo, vi erano anche l’Istituto culturale islamico di Milano – noto anche 

                                                           
30 Dimensione “locale” e dimensione “globale” del jihad, dunque non sono da intendersi in una prospettiva dicotomica, 
bensì dialettica. 
Un altro ideologo di indubbia rilevanza è Abu Muhammad al-Maqdisi, la cui dottrina è presentata in J. Wagemakers 
Joas, A Quietist Jihadi. The Ideology and Influence of Abu Muhammad al-Maqdisi, Cambridge University Press, 
Cambridge [etc.], 2012. Una figura che, invece, è poco conosciuta nei Paesi occidentali è il pachistano S. K. Malik, la cui 
opera The Quranic Concept of War (con prefazione del presidente Zia ul-Haq), che sembra collocarsi in quel filone di 
“studi strategici” in ambito islamista, presenta alcune assonanze con pensatori come Mawdudi e altri radicali (e, in alcuni 
tratti, ricorda gli echi qa‘idisti): cfr. Joseph C. Myers, The Quranic Concept of War, in «Parameters», Winter 2006–07. 
31 P. Nesser Islamist Terrorism in Europe: A History, Hurst & Company, Londra, 2016, pp. 47 ss. L’elemento del “patto di 
sicurezza” è passibile di interpretazioni difformi presso i giurisperiti islamici (nonché presso le quattro scuole giuridiche 
dell’Islam): A. Pargeter, The New Frontiers of Jihad: Radical Islam in Europe, University of Pennsylvania Press, 
Philadelphia, 2008, p. 156 ss. Ciononostante, le posizione adottati da figure di spicco della galassia jihadista (come al-
Zawahiri) costituiscono un utile riferimento ideologico per soppesare gli sviluppi operativi nel contesto europeo. 
32 Ibid., passim; P. Nesser, Ideologies of Jihad in Europe in «Terrorism and Political Violence», vol. 23, n. 2, 2011, pp. 185 
ss. Secondi al-Zawahiri, ad esempio, altri fattori che sancivano l’obsolescenza del patto di sicurezza erano l’impossibilità 
dei musulmani di professare liberamente la propria fede, o il fatto che fosse loro richiesto di pagare imposte che, in 
definitiva, finivano per finanziare conflitti nei Paesi musulmani.  
33 A. Pargeter, The New…, op. cit., pp. 47 ss. 
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come “moschea di Viale Jenner” –, hub centrale per il supporto del jihad bosniaco (in particolare 
per il reclutamento di combattenti) e dominato dalla presenza di al-Jama‘a al islamiyya; infine, vi 
era la Moschea al-Quds di Amburgo, frequentata da alcuni attentatori dell’11 settembre34. 

Del resto, il teatro europeo – santuario di tali gruppi militanti – non ricopriva solo una valenza di 
rifugio: la sua rilevanza, infatti, era ascrivibile anche al suo ruolo di base di supporto, che avrebbe 
reso possibile il rilancio del jihad nazionale, cioè l’opposizione (islamista) ai leader dei Paesi 
musulmani. In tal senso, è possibile asseverare che, in questa fase iniziale, le formazioni presenti 
sul suolo europeo si caratterizzavano per una prospettiva precipuamente locale, centrata sulle 
terre d’origine dei militanti – e dunque sul quadrante mediorientale; in particolare, tra le differenti 
organizzazioni non vi erano istanze di coordinamento o una operation room condivisa35. 

Il sostegno dei “jihad nazionali”, di fatto, si esplicitava lungo molteplici versanti; in quest’ottica, è 
interessante focalizzarsi sulle attività di supporto apprestate dal GIA, che complessivamente 
rispecchiavano anche l’azione delle altre formazioni. In primo luogo, vi erano le attività di 
fundraising, rese possibili grazie alla raccolta di offerte presso le moschee, l’estorsione di denaro 
o il coinvolgimento in attività illecite (contrabbando di armi, droga e documenti falsificati, furti e 
rapine, ecc.). In secundis, i militanti erano coinvolti nel traffico di armi, munizioni, nonché nel 
trasferimento di altri materiali utili a fini bellici (apparecchi radio e farmaci, inter alia). I jihadisti, poi, 
si adoperavano per il reclutamento di nuovi attivisti, che potessero fornire un apporto diretto al 
jihad nazionale, combattendo, oppure indiretto – prestando un qualche altro tipo di assistenza, 
ad esempio finanziaria36. 

La rete jihadista europea, inoltre, poteva offrire un supporto logistico ai militanti in fuga, 
procurando loro documenti e un alloggio. Infine, l’Europa era sfruttata da tali gruppi in senso 
propagandistico: venivano distribuiti infatti comunicati e bollettini che informavano sullo 
svolgimento delle operazioni nella madrepatria, evidenziando la repressione messa in atto dai 
regimi locali; illustrativo è il caso di pubblicazioni come la newsletter al-Ansar, legata al GIA, 
oppure al-Murabitun, di al-Jama‘a al-islamiyya37. 

Il GIA risulta un caso di studio ineludibile per un’altra ragione: al netto delle attività di supporto 
ammannite nel teatro europeo, è necessario osservare che, verso la metà degli anni Novanta – 
soprattutto tra la fine del 1994 e il 1995 – questa formazione compì una virata sul piano operativo, 
pianificando e attuando una catena di attentati, prevalentemente in Francia. Si ricordi, ad esempio, 
quanto accadde nel dicembre del 1994, quando venne dirottato un aeromobile dell’Air France 

                                                           
34 A. Rabasa e C. Benard, Eurojihad: Patterns of Islamist Radicalization and Terrorism in Europe, Cambridge University 
Press, New York, 2015, pp. 41 ss.; L. Vidino, Al-Qaeda in Europe: The New Battleground of International Jihad, Prometheus 
Books, New York, 2006, passim; P. R. Neumann, Europe's Jihadist Dilemma in «Survival: Global Politics and Strategy», 
vol. 48, n. 2, 2006 p. 73; N. Kulish, Mosque Used by 9/11 Plotters Is Closed, «The New York Times», 9 agosto 2010, 
accessibile all’indirizzo: http://www.nytimes.com/2010/08/10/world/europe/10germany-.html La moschea di 
Finsbury Park – la cui costruzione venne ultimata nel 1990 – era inizialmente frequentata da componenti non 
estremiste, che aderivano a una visione “moderata” dell’Islam; successivamente, però, venne monopolizzata da 
elementi radicali. La figura chiave (e il predicatore) della moschea divenne Abu Hamza al-Masri, veterano dei jihad 
afgano e bosniaco, che si contraddistingueva per le vedute estremiste. L’ICI, invece, venne istituito da militanti egiziani 
che sottoscrivevano le posizioni di al-Jama‘a al-islamiyya. Verso la fine degli anni Novanta, l’ICI (esattamente come la 
moschea di Finsbury Park) fece da teatro a un processo di ibridazione tra le diverse reti jihadiste. Per quanto riguarda 
la moschea al-Quds di Amburgo, nel 2010 si attestò la sua chiusura. 
35 L. Vidino, Radicalization, Linkage and Diversity: Current Trends in Terrorism in Europe, OP-333-OSD, RAND Corporation, 
Santa Monica (CA), 2011, p. 1. 
36 B. Lia e Å. Kjøk, Islamist Insurgencies, Diasporic Support Networks, and Their Host States: Case of the Algerian GIA in 
Europe 1993-2000, FFI/RAPPORT-2001/03789, Forsvarets Forskingsinstitutt (FFI), Kjeller, 2001, pp. 25 ss. Il traffico di 
armi nel teatro europeo, seppur rilevante, non costituiva il modus operandi privilegiato dal GIA: il gruppo, piuttosto, era 
solito raccogliere fondi e, in un momento successivo, acquisire gli armamenti in aree prossime all’Algeria. 
37 Ibid., pp. 32 ss.; A. Pargeter, The New…, op. cit., pp. 53 ss. 
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diretto a Parigi, o nel luglio del 2015, quando esplose un ordigno su un convoglio della 
metropolitana, presso la stazione parigina di St. Michel38. Ciononostante, questo mutamento a 
livello strategico è ancora leggibile secondo lenti essenzialmente “locali”, ossia in riferimento alla 
vexata quaestio del jihad nazionale – al pari delle altre attività jihadiste caratterizzanti il teatro 
europeo del periodo. Un simile sviluppo poteva essere decifrato in riferimento ai svariati fattori. 
Innanzitutto, era interpretabile come un’azione di deterrenza: il sostegno di varia natura (politica, 
economica, militare) che la Francia garantiva ad Algeri avrebbe ostacolato la vittoria del GIA sul 
campo algerino; così, le azioni terroristiche erano finalizzate a una defezione da parte di Parigi. 
Alla luce della postura adottata dalle autorità francesi – che dalla fine del 1993 avviarono 
un’ondata di arresti –, la svolta terroristica europea del GIA potrebbe altresì costituire una sorta di 
rappresaglia. Infine, il nuovo modus operandi della formazione rifletteva anche gli sviluppi sul 
campo algerino, in cui, nel 1995, le conquiste territoriali dei militanti erano minacciate 
dall’avanzata governativa (nonché dalle elezioni di fine anno, destinate a rinvigorire il regime)39. 

Il mutamento strategico approntato dal GIA risultò tuttavia esiziale; verso la fine degli anni 
Novanta, così, si assistette alla fine del “ciclo algerino” del jihadismo europeo. Da un lato la 
campagna stragista provocò una veemente repressione da parte delle autorità francesi, 
spingendo i militanti ad abdicare allo scontro aperto e a concentrarsi sulla tutela delle 
infrastrutture già presenti (oltre alla creazione di nuovi network). Dall’altro, il GIA fu suscettibile a 
conflitti intestini, che sfociarono nella diserzione di numerosi attivisti e nella progressiva 
contrazione del suo appeal, anche in ambito europeo; per ultimo, in Algeria la guerra civile giunse 
al proprio termine, mentre il movimento si decomponeva. Nondimeno, il tramonto della parabola 
militante algerina non sottendeva un’eclissi del jihadismo in Europa40. 

3. Verso una globalizzazione del jihad europeo  

3.1. Anni di “transizione” 

Al network edificato dal GIA in Europa, di fatto, subentrarono da altri tipi di reti, che finirono per 
essere sussunti nell’orbita di al-Qa‘ida. Complessivamente, era possibile affermare che 
l’organizzazione di al-Qa‘ida era riuscita a cooptare il preesistente reticolo innestato dai militanti 
algerini41. Tra la fine degli anni Novanta e i primi anni Duemila, così, vennero sventati alcuni piani 
di attacco ideati da cellule legate ad al-Qa‘ida – nuclei che erano scaturiti dalle reti di supporto 
che puntellavano i mujahidin presenti in Afghanistan, in Cecenia e in altri teatri42. I bersagli delle 

                                                           
38 P. Nesser, Chronology of Jihadism in Western Europe 1994–2007: Planned, Prepared, and Executed Terrorist Attacks in 
Studies in Conflict and Terrorism, vol. 31, n. 10, 2008, pp. 927 ss. 
Se la Francia fu il bersaglio precipuo del GIA in Europa, un altro Paese coinvolto dalla sua azione (seppur in misura 
minore) fu il Belgio: ad esempio, i giornali locali ricevettero una lettera da parte dei militanti, in cui si affermava che era 
stato posizionato un ordigno sotto a una vettura del primo ministro; la minaccia, tuttavia, non si rivelò fondata: cfr. B. Lia 
e Å. Kjøk, Islamist Insurgencies..., op. cit., pp. 35-36. 
Il ciclo di attacchi era stato preceduto da episodi di rapimento di cittadini francesi in Algeria. Probabilmente fu questo 
fattore a far sì che la Francia garantisse un supporto più risoluto al regime algerino: cfr. A. Pargeter, The New…, op. cit., 
p. 84. 
39 B. Lia e Å. Kjøk, Islamist Insurgencies..., op. cit. pp. 43 ss. Non mancano altre ipotesi: ad esempio vi è chi sospetta che 
la campagna del GIA in Francia fosse il risultato dell’infiltrazione dei servizi segreti algerini nel gruppo, al fine di 
screditare l’opposizione islamista. 
Un’ulteriore lettura, poi, sottolinea il ruolo di Zitouni, emiro del gruppo in quel periodo. Il militante, in effetti, si 
caratterizzava per una concezione più “internazionale” del jihad, e forse sperava che la campagna terroristica in Francia 
producesse un effetto coagulante nei confronti dell’universo jihadista: cfr. P. Nesser, Islamist Terrorism…, op. cit., pp. 67 
ss. 
40 Ibid., pp. 40 ss., A. Pargeter, The New…, op. cit., p. 87; A. Rabasa e C. Benard, Eurojihad: Patterns..., op. cit., pp. 42. 
41 A. Rabasa e C. Benard, Eurojihad: Patterns..., op. cit., pp. 42-43; P. Nesser, Islamist Terrorism…, op. cit., pp. 83 ss.; L. Vidino, 
Radicalization, Linkage…, op. cit., p. 2. 
42 P. Nesser, Ideologies of..., op. cit. in «Terrorism and...», op. cit., p. 183; P. Nesser, Islamist Terrorism…, op. cit., p. 87. 
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operazioni terroristiche sventate erano in prevalenza obiettivi statunitensi, ebrei, francesi e russi 
sul suolo europeo. Le cellule non esibivano una visione strategica e una percezione del nemico 
perspicua e univoca; ad ogni modo, a uno sguardo di insieme si poteva rilevare una tendenza 
verso una concezione vieppiù “globale” del jihad43. Ciò avveniva in consonanza agli sviluppi della 
più ampia nebulosa jihadista sul piano internazionale: nel 1998, infatti, venne proclamata la nascita 
del “Fronte islamico mondiale per il jihad contro gli ebrei e i crociati”44 – effigie della svolta verso 
il far enemy compiuta da militanti come bin Laden e al-Zawahiri. 

Si trattava dunque di un periodo di transizione, un anello di congiunzione tra il ciclo 
sostanzialmente locale – epitomato dall’attività del GIA in Europa – e il cursus qa‘idista, 
compiutamente globale, che sarebbe emerso negli anni successivi. In questi anni, pertanto, non 
si rilevava ancora un’integrale e definitiva affermazione del paradigma globale: i piani terroristici 
erano “ibridi”, poiché a livello motivazionale (e operativo) si poteva identificare una coesistenza di 
riferimenti ai leitmotiv del jihad prettamente nazionale e di pulsioni verso una dimensione più 
internazionalizzata, congiuntamente alla presenza dell’elemento diasporico. In tal senso, 
emblematici erano i casi della “cellula di Strasburgo”, che pianificava attacchi presso i mercatini 
di Natale di Strasburgo (alla fine del 2000), ma anche il nucleo di Djamel Beghal (smantellato nel 
2001), che intendeva colpire obiettivi statunitensi in Europa. Degni di nota erano anche i casi della 
cellula di al-Tawhid del 2002, che progettava di attaccare alcuni obiettivi ebrei in Germania, 
nonché la “rete cecena” (sradicata alla fine dello stesso anno), avente per bersaglio l’ambasciata 
russa di Parigi45.  

3.2. L’Europa come hostis: il compimento della “globalizzazione” jihadista nel Vecchio 
Continente 

Lo spartiacque che consente di comprendere l’affermazione di una visione compiutamente 
globale del jihad veterocontinentale – e, soprattutto, della consacrazione dell’Europa quale unico 
attore e nemico ontologico – è il 2003, anno dell’intervento in Iraq. Si è già tratteggiato l’impatto 
che questo evento, assurto a nuovo topos dell’immaginario jihadista, esercitò a livello ideologico, 
congiuntamente ad altre circostanze (operazioni di antiterrorismo in Europa, vignette pubblicate 
dal Jyllands Posten, ecc.)46. 

Se si assisteva, in definitiva, all’emergere di una nuova causa comune in grado di coagulare il 
variegato (e frammentato) microcosmo jihadista47, è necessario anche enucleare alcuni snodi 
operativi, diretti riverberi del contesto iracheno. Il conflitto nel “Paese dei due fiumi”, in effetti, 
determinò la gemmazione di network di supporto, dediti alla propaganda, alla raccolta di fondi e 
al reclutamento di combattenti; proprio in quest’ultimo ambito, un ruolo pivotale fu svolto dalla 
figura di Abu Mus’ab al-Zarqawi, all’epoca leader della formazione irachena Tawhid wa-l-jihad. 
Erano coinvolti altresì altri gruppi, come l’iracheno Ansar al-islam, il GICM (Groupe islamique 
combattant marocain) o il GSPC (Groupe salafiste pour la prédication et le combat)48. 

                                                           
43 P. Nesser, Ideologies of..., op. cit. in «Terrorism and...», op. cit., p. 183; P. Nesser, Jihad in Europe: A Survey of the 
Motivations for Sunni Islamist Terrorism in Post-millennium Europe, FFI/RAPPORT-2004/01146, Forsvaret 
Forskningsinstitutt (FFI), Kjeller, 2004, passim. 
44 P. Nesser, Islamist Terrorism…, op. cit., p. 88. 
45 Ibid., pp. 87-127; P. Nesser, Jihad in Europe..., op. cit., passim. 
Per “dimensione diasporica” si intende la presenza di frustrazioni di carattere personale, legati alle condizioni di 
marginalizzazione vissute dalla diaspora. 
46 Cfr. supra, § 1. 
47 P. R. Neumann, Europe's Jihadist..., op. cit. in «Survival...», op. cit., p. 74. 
48 P. Nesser, Islamist Terrorism…, op. cit., pp. 130 ss. Verso la metà degli anni Duemila, tuttavia, la quantità di foreign 
fighters europei in Iraq risultò modesta. L’effetto blowback non era particolarmente rilevante in quegli anni 
(diversamente dalla situazione attuale). 
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Si manifestò inoltre lo schema ricorrente per cui, dalle reti di supporto connesse al “jihad 
iracheno”, sarebbero emanate cellule coinvolte nella preparazione e nell’esecuzione di attentati 
terroristici in Europa: un esempio lampante era quello dell’attacco a Madrid dell’11 marzo 2004. In 
generale, era possibile rilevare due tipologie di cellule: da una parte, nuclei di tipo grassroots; 
dall’altro, gruppi direttamente derivanti dalla rete di al-Qa‘ida e dei movimenti affiliati. A livello 
motivazionale, la questione dell’invasione dell’Iraq si configurava come un elemento 
determinante, poiché i militanti esplicitavano la volontà di punire e/o esercitare deterrenza nei 
confronti dei Paesi partecipanti all’offensiva49. 

Ad ogni modo, a partire dai primi anni Duemila si verificarono anche altri tipi di sviluppi operativi, 
irrelati dall’intervento in Iraq. Nella fattispecie, circostanze come l’invasione dell’Afghanistan del 
2001 – che si tradusse nella perdita del santuario afgano per i militanti – o la presenza di un 
ambiente meno permeabile all’azione jihadista nel teatro europeo (a causa delle operazioni 
antiterroristiche) produsse una perdita di controllo da parte del core qa‘idista sui gruppi affiliati e 
le cellule e, conseguentemente, una accresciuta autonomia delle reti jihadiste. A ciò si affiancava 
un’altra circostanza: nel Vecchio Continente, difatti, si profilava un mutamento demografico, con 
l’emergere dei militanti di seconda generazione; l’intreccio di questi fattori consentì una sorta di 
“rilocalizzazione” del jihad, in virtù della quale i jihadisti europei deflessero la propria attenzione 
verso l’ambiente contiguo, ossia i Paesi veterocontinentali. Un modello di jihadismo 
decentralizzato e autoctono stava così affiorando, sconfessando la visione dell’idealtipo 
centralizzato quale solo paradigma concepibile50. Ad ogni modo – come si vedrà in seguito – la 
decentralizzazione generalmente non risultava come un dato assoluto ma, piuttosto, passibile di 
varie gradazioni e, soprattutto, spesso si coniuga con un certo grado di interazione con movimenti 
jihadisti “esterni”. Oltre alla connessione con il quadrante iracheno, negli anni Duemila emerse un 
altro tipo di “asse”, ossia il legame con il quadrante pachistano e i gruppi terroristici locali: 
illustrativo era il caso degli attacchi di Londra del 7 luglio 2005, nei quali alcuni degli attentatori 
(Khan e Tanwir) vennero addestrati dai quadri di al-Qa‘ida in tale teatro. Un esempio più recente, 
poi, può essere quello della cellula di Birmingham smantellata nel settembre del 2011, che 
probabilmente pianificava alcuni attacchi suicidi: il suo leader, Irfan Nasir, si era recato nei campi 
di addestramento della formazione pachistana Harakat al-mujahidin, instaurando 
successivamente un linkage con operativi di al-Qa‘ida51. Un’ulteriore connessione che si 
materializzò negli anni successivi, poi, era la relazione con la scena yemenita. Nel 2009, difatti, lo 
Yemen emerse come nuovo centro gravitazionale della galassia jihadista, divenendo anche meta 
di foreign fighters. Un esempio di operazione terroristica che si inscriveva nell’asse yemenita era 
l’attacco eseguito dal militante Abdulmutallab, a bordo di un velivolo diretto da Amsterdam a 

                                                           
Il GSPC emerse alla fine degli anni Novanta, assorbendo numerosi ex militanti del GIA (che in quel periodo si stava 
disgregando). 
49 Ibid., pp. 129 ss. 
50 L. Vidino, Islamism and the West: Europe as a Battlefield in «Totalitarian Movements and Political Religions», vol. 10, 
n. 2, giugno 2009, pp. 168-169. Il modello centralizzato – seppur ancora presente – non rappresentava dunque l’unica 
modalità operativa attuabile. Anche in questo caso, la dimensione “centralizzata” e quella “autonoma” non sono da 
leggersi in un’ottica disgiuntiva e polarizzante; per una sintetica trattazione della questione, cfr. infra.   
51 P. Nesser, Islamist Terrorism…, op. cit., pp. 163 ss.; P. Nesser, Chronology of jihadism in Europe 1994-2015 (Appendix of 
P. Nesser, Islamist Terrorism in Europe: A History), accessibile all’indirizzo: http://www.hurstpublishers.com/wp-
content/uploads/2015/11/Islamist-Terrorism-in-Europe-Appendix.pdf, p. 33. 
L’affermazione decisiva dell’asse pachistano, di fatto, fu resa possibile dall’intersezione di varie contingenze: il 
riconsolidamento di al-Qa‘ida nel Waziristan, l’esacerbazione della conflittualità tra islamisti e autorità in Pakistan e, 
infine, la crescente radicalizzazione degli islamisti pachistani in Europa. 
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Detroit (nel dicembre del 2009); dalle indagini, 
infatti, risultò che l’attentatore era stato 
addestrato e aveva ricevuto istruzioni da 
AQAP. Più recentemente, un caso tristemente 
noto è quello degli attacchi che colpirono gli 
uffici parigini di Charlie Hebdo, nel gennaio del 
2015: in effetti, si ritiene che almeno uno dei 
due sia stato finanziato e addestrato da 
AQAP52. Pur senza l’ambizione di effettuare 
una sistematica disamina di tutti gli “assi 
esterni” collegati ai numerosi piani terroristici 
in Europa53 – un proposito che non è 
l’obiettivo della presente trattazione –, in 
questa sede sarà opportuno focalizzarsi su 
una connessione che si è irrobustita con 
pertinacia negli ultimi anni: il legame con il 
“Syraq”. L’attività jihadista in Europa – per sua 
natura ondivaga (cfr. figura 1), soggetta a 
continui assestamenti in risposta agli 
“accidenti” esterni – visse un’acme dopo il 
2011, in coincidenza con vari sviluppi sul piano 
evenemenziale, tra cui la morte del guru 
qa‘idista bin Laden (latrice di caos e 
competizione in seno alla nebulosa jihadista) e le conseguenze delle “Primavere Arabe”, che in 
svariati casi sfociarono in un contesto di instabilità. Di particolare rilievo è lo scenario siro-iracheno, 
quadrante che negli scorsi anni ha visto l’ascesa di un nuovo player, ossia il sedicente Stato 
Islamico54. Sono pertanto emersi piani e attacchi terroristici legati a doppio filo con Da‘ish e il Syraq: 
gli attacchi di Bruxelles del marzo del 2016, gli eventi del 13 novembre 2015 a Parigi, o l’attacco al 
Museo ebraico di Bruxelles del 201455. 

3.2.1. Alcune tendenze attuali: complessità e poliedricità come cifre dominanti 

Dopo aver delineato alcuni sviluppi cruciali del jihadismo europeo dopo il 2003, soffermandosi 
altresì sui legami con i teatri “esterni” e le formazioni qui operanti, è cruciale focalizzarsi sul 
presente, ossia gli anni più recenti, al fine di cartografarne le tendenze caratterizzanti. Il panorama 
attuale, di fatto, si rivela vistosamente caleidoscopico, dai caratteri compositi, poiché esibisce 
anche una dialettica tra elementi che – prima facie – si direbbero di segno opposto. 

Il primo trend (sorto abbastanza recentemente) vagliato in questa sede è quello del “single-actor 
terrorism”, che si esplicita nelle operazioni terroristiche eseguite dai singoli individui. Il fenomeno 
è in ascesa dal 2008: si consideri che nell’intervallo compreso tra il 2008 e il 2013 esso 

                                                           
52 A. Rabasa e C. Benard, Eurojihad: Patterns..., op. cit., pp. 147 ss.; P. Nesser, Chronology of jihadism in Europe 1994-2015…, 
op. cit., p. 27; T. Joscelyn, Al Qaeda in the Arabian Peninsula claims responsibility for Charlie Hebdo attack, «The Long 
War Journal», 14 gennaio 2015, accessibile all’indirizzo: 
http://www.longwarjournal.org/archives/2015/01/al_qaeda_in_the_arab_2.php. 
Nel 2009, difatti, lo Yemen emerse come nuovo centro gravitazionale della galassia jihadista – e ciò per svariati motivi, 
tra cui la ricomposizione del gruppo AQAP e il trasferimento di operativi qa‘idisti dal teatro pachistano. 
53 Altri tipi di “assi terroristici” (ossia di connessioni con teatri esterni) sono per esempio quello “centroasiatico” o “somalo”: 
per un approfondimento: si veda sempre A. Rabasa e C. Benard, Eurojihad: Patterns..., op. cit., pp. 144 ss. 
54 P. Nesser, Islamist Terrorism…, op. cit., pp. 243-267. 
55 Nell’attentato al Museo ebraico di Bruxelles, un uomo armato di kalashnikov sparò sui visitatori e sul personale del 
museo, causando la morte di 4 persone: cfr. Chronology of jihadism in Europe 1994-2015…, op. cit., p. 43. 

Figura 5. L’attività jihadista nell’Europa occidentale: attacchi 
terroristici effettuati e piani sventati, dal 2001 fino al 2015. 
Fonte: The Economist 
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rappresentava il 38% della quantità totale, mentre in precedenza ammontava solamente al 12%. 
Questa tendenza, di fatto, coesiste con una realtà di segno opposto, ossia le operazioni 
terroristiche messe in atto da un collettivo, tuttora ben presenti. Secondo P. Nesser, l’azione a 
base individuale può essere caratterizzata come top-down (nel caso in cui il militante riceva e 
ottemperi a istruzioni provenienti dall’organizzazione terroristica) ovvero bottom-up (qualora sia lo 
stesso wannabe jihadist a cercare di stabilire un contatto con il gruppo di riferimento, al fine di 
essere indirizzato e assistito). Il discrimen tra i due modelli, naturalmente, non si staglia 
nettamente, ma, al contrario, può risultare sfuocato; nondimeno, finora – complessivamente – 
negli attacchi jihadisti “solitari” in Europa sembrerebbe essere prevalso l’ultimo idealtipo (bottom-
up)56. 

Il secondo aspetto che deve essere evidenziato è quello relativo al grado di autonomia ovvero di 
centralizzazione delle operazioni terroristiche – una questione che è tangenzialmente emersa in 
precedenza. È essenziale rimarcare che la dimensione “decentralizzata” e quella “centralizzata” 
non sono decifrabili secondo una prospettiva dicotomica e polarizzante; piuttosto, tale rapporto 
è concettualizzabile come un continuum, dove a un estremo si trovano istanze di totale 
indipendenza operativa e interazione nulla con i movimenti jihadisti, mentre all’altro polo vi sono 
operazioni informate da una massiva centralizzazione57, sul modello degli attacchi dell’11 
settembre. Questa premessa consente di prospettare alcune osservazioni. Innanzitutto, lo 
scenario attuale presenta una molteplicità di combinazioni possibili in relazione ai caratteri di 
autonomia/centralizzazione. Da un lato, vi possono essere operazioni totalmente indipendenti 
(come il caso di Roshonara Choudry, prototipo di lone wolf per eccellenza, che nel 2010 accoltellò 
il parlamentare britannico Timms)58; dall’altro, sussistono anche attacchi come quello di Parigi del 
novembre 2015, dove si rileva un ampio livello di coinvolgimento da parte dell’organizzazione 
madre (in questo caso l’autoproclamato Stato Islamico, Da‘ish). Talvolta, un episodio inizialmente 
considerato sostanzialmente “autonomo” rivela in seguito connessioni più perspicue con i quadri 
del gruppo jihadista di riferimento59 – si pensi, ad esempio, all’attacco di Madrid del 2004 o a 
quello di Londra del 2005, in una prima fase letti secondo il prisma interpretativo homegrown60. 

Secondariamente, per quanto attiene alle istanze di “centralizzazione”, è fondamentale 
concentrarsi sugli attentati di Da‘ish a Parigi (nel novembre del 2015) e a Bruxelles (nel marzo del 
2016). Questi attentati – vistosamente connessi – sono scaturiti dalla stessa “macrocellula”. In 
entrambi i casi, in effetti, si evidenziava il ruolo precipuo dell’organizzazione madre IS e, nella 
fattispecie, dell’unità deputata alla pianificazione e delle operazioni esterne, denominata “EMNI” 
o “Amn al-Kharji”, al cui vertice si collocava Abu Muhammad al-‘Adnani (ex portavoce del 

                                                           
56 Ibid., pp. 253 ss. 
57 L. Vidino, Islamism and…, op. cit. in «Totalitarian Movements…», op. cit., pp. 169-170. 
58 L. Vidino, Radicalization, Linkage…, op. cit., p. 15; P. Nesser, Chronology of jihadism in Europe 1994-2015…, op. cit., p. 28; 
P. Nesser, Islamist Terrorism…, op. cit., pp. 262 ss.; 
R. Pantucci definisce i lone wolves (“lupi solitari”) come individui che perseguono finalità terroristiche di tipo islamista in 
modalità solitaria, operando poi una distinzione tra differenti tipologie di “lupo solitario”: cfr. R. Pantucci, A Typology of 
Lone Wolves: Preliminary Analysis of Lone Islamist Terrorists, «The International Centre for the Study of Radicalisation 
and Political Violence (ICSR)», 2011. 
59 R. Pantucci, A Typology..., op. cit., p. 10. La tipizzazione del lone wolf, dunque, non deve trasformarsi in un’etichetta 
passe-partout, applicabile a ogni attentato di cui ancora non si conoscano interamente le dinamiche soggiacenti. Tale 
procedimento, infatti, sarebbe mistificatorio, e finirebbe per celare eventuali connessioni con il gruppo di riferimento. 
60 F. Reinares, The 2004 Madrid Train Bombings in B. Hoffman e F. Reinares (a cura di), The Evolution of the Global Terrorist 
Threat: From 9/11 to Osama bin Laden's Death, Columbia University Press, New York, 2014, p. 29; B. Hoffman, The 7 July 
2005 London Bombings in B. Hoffman e F. Reinares (a cura di), The Evolution…, op. cit., pp. 192-193. 
Come hanno rilevato Crone e Harrow, è necessario notare che l’espressione homegrown mostra una certa ambiguità 
semantica, in quanto racchiude in sé due aspetti (non necessariamente coincidenti): da un lato, il carattere “autogeno” 
dell’attentatore e, dall’altra, la sua complessiva autonomia operativa: per un approfondimento, si veda M. Crone e M. 
Harrow, Homegrown Terrorism in the West in «Terrorism and Political Violence», vol. 23, n. 4, 2011.  
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sedicente califfato). In tale sezione, Abdelhamid Abaaoud, attentatore del 13 novembre, esplicava 
un ruolo cardinale – occupandosi del quadrante europeo. Altre figure di indubbia centralità 
dell’EMNI, poi, erano “Abu Ahmad” e “Abu Souleymane”61. 

Analizzati sinteticamente gli aspetti del “single-actor terrorism” e del continuum tra 
centralizzazione e autonomia, non si può eludere un ulteriore elemento che contrassegna il 
panorama contemporaneo: la presenza di una miriade di foreign fighters, che abbandonano i Paesi 
in cui risiedono per recarsi nelle zone di conflitto a combattere il jihad. Non si tratta di un fenomeno 
inedito: ad esempio, è possibile rintracciare un precedente nei decenni dell’invasione sovietica 
dell’Afghanistan – periodo in cui si assistette a un afflusso di combattenti stranieri. Attualmente, 
tuttavia, con il conflitto in Siria e l’affermazione di IS, si è rilevato un mutamento di gradiente, con 
un incremento senza precedenti di foreign fighters europei62: in particolare, le stime del The 
Soufan Group del dicembre del 2015 mostrano che il numero di combattenti in Syraq provenienti 
da paesi membri dell’Unione Europea ha superato le 5000 unità (cfr. figura 2)63. 

 

Figura 6. Dati relativi al quadrante europeo dei foreign fighters riferiti al periodo 2014-2015 

                                                           
61 R. Callimachi, How a Secretive Branch of ISIS Built a Global Network of Killers. A jailhouse interview with a German man 
who joined the Islamic State reveals the workings of a unit whose lieutenants are empowered to plan attacks around the 
world, «The New York Times», 3 agosto 2016, accessibile all’indirizzo: 
http://www.nytimes.com/2016/08/04/world/middleeast/isis-german-recruit-interview.html?_r=0; R. Callimachi, 
How ISIS Built the Machinery of Terror Under Europe’s Gaze, «The New York Times», 29 marzo 2016, accessibile 
all’indirizzo: http://www.nytimes.com/2016/03/29/world/europe/isis-attacks-paris-brussels.html?_r=0; S. Bronstein, 
N. Gaouette, L. Koran e C. Ward, First on CNN: ISIS planned for more operatives, targets during Paris attacks, «CNN», 5 
settembre 2016, accessibile all’indirizzo: http://edition.cnn.com/2016/09/05/politics/isis-suspects-terrorism-
europe-documents/. 
Di particolare interesse, inoltre, è il fatto che, per la penetrazione in Belgio, l’EMNI abbia sfruttato il network gravitante 
intorno a Khalid Zerkani – una rete che reclutava mujahidin per il Syraq: cfr. D. Gartenstein-Ross e N. Barr, Recent Attacks 
Illuminate the Islamic State’s Europe Attack Network, «The Jamestown Foundation», 27 aprile 2016, accessibile 
all’indirizzo: https://jamestown.org/program/hot-issue-recent-attacks-illuminate-the-islamic-states-europe-attack-
network/. 
62 L. Vidino, European Foreign Fighters in Syria: Dynamics and Responses in «European View», vol. 13, n. 2, 2014, pp. 217 
ss. 
63 The Soufan Group, Foreign Fighters: An Updated Assessment of the Flow of Foreign Fighters into Syria and Iraq, 
dicembre 2015, p. 12. 
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Il dibattito corrente verte sul potenziale effetto blowback di cui tali combattenti sarebbero forieri: 
potrebbero infatti beneficiare dell’esperienza (e dei contatti) acquisiti nei teatri di conflitto per 
predisporre attacchi nell’agone domestico. Da un lato, non è possibile stabilire un’equipollenza 
meccanica tra foreign fighting ed esecuzioni di attentati nel Paese di provenienza: in primis perché 
le motivazioni che sospingono questi combattenti alla partenza non sono necessariamente 
terroristiche64; in secondo luogo, poiché uno studio di Hegghammer del 2013 ha evidenziato che, 
in riferimento ai flussi di foreign fighters materializzatisi tra il 1990 e il 2010, “solo” in un caso su 
nove il returnee ha eseguito attacchi domestici65. 

Dall’altro lato, asserire che il foreign fighting non sottende ipso facto la concreta esecuzione di 
attentati non significa negare l’entità della minaccia. Innanzitutto, secondo i dati di Hegghammer 
i reduci – qualora nutrissero aspirazioni terroristiche – risulterebbero più “letali”, incrementando la 
probabilità di esecuzione di eventuali operazioni domestiche. Il secondo caveat, poi, concerne la 
possibile alterazione delle motivazioni che animano un combattente straniero: le finalità 
terroristiche, infatti – anche nel caso in cui fossero assenti al momento della partenza – 
potrebbero subentrare successivamente, durante la permanenza nel teatro di conflitto66. 

In terza istanza, a livello ideologico, sussiste una vistosa divergenza tra il contesto siro-iracheno 
e quello del jihad afgano: all’epoca, infatti, i militanti familiarizzavano con la dottrina qa‘idista a 
posteriori, ossia dopo la partenza. Attualmente, invece, la narrativa qa‘idista risulta già 
(tristemente) conosciuta a livello mondiale: i combattenti, pertanto – volens nolens – ne subiscono 
un’esposizione a-aprioristica, prima della partenza per il jihad, e ciò potrebbe renderli più corrivi 
al suo accoglimento. Infine, un ultimo elemento di rischio è rappresentato dalla durata delle 
ostilità: il protrarsi del conflitto, difatti, consentirebbe l’ossificazione dei network di supporto e un 
crescente afflusso di mujahidin (oltre a un più profondo allignamento dei movimenti estremisti)67. 
In definitiva, i piani sventati e le più recenti operazioni terroristiche, in cui erano coinvolti dei reduci 
– ad esempio gli attentati del novembre 2015 a Parigi, ma anche episodi precedenti, come 
l’attacco al Museo ebraico di Bruxelles del 201468 – gettano luce sulla natura del foreign fighting, 
realtà a cui è connaturato una certo (potenziale) rischio e che, pertanto, non può essere obliterata.  

4. Riflessioni conclusive 

Questa sintetica disamina – che, dunque, non è da intendersi come una trattazione esaustiva – si 
è proposta di tracciare una rapida mappatura della fenomenologia jihadista in Europa 
occidentale, proponendone un’analisi diacronica. In primo luogo, è stata delineata una griglia 
storico-ideologica, che consentisse di collocare il case study europeo in una più ampia 
panoramica, data dal passaggio da un paradigma essenzialmente “locale” del jihad a una sua 
concezione più “globale”, in cui il far enemy non può essere espunto. Anche la scena jihadista 
europea racchiude in sé un movimento di progressiva “internazionalizzazione”, nel senso di una 
dilatazione dei legittimi cibles: inizialmente, infatti, la valenza del Vecchio Continente era legata al 
suo ruolo quale santuario e base di supporto per i militanti, attaccabile solo in via estrinseca (si 

                                                           
64 L. Vidino, European Foreign…, op. cit., in «European View»…, op. cit., pp. 218 ss.; T. Hegghammer, Should I Stay or Should 
I Go? Explaining Variation in Western Jihadists' Choice between Domestic and Foreign Fighting in «American Political 
Science Review», vol. 107, n. 1, pp. 6 ss. Alcune delle motivazioni che animano i foreign fighters sono presentate in R. 
Barrett, Foreign fighters in Syria, «The Soufan Group», giugno 2014, pp. 18 ss. 
65 T. Hegghammer, Should I…, op. cit. in «American Political…», op. cit., pp. 1 e 7. 
66 Ibid., p. 10. 
67 R. Barrett, Foreign fighters…, op. cit., pp. 21 ss. 
68 BBC News, Paris attacks: Who were the attackers?, 27 aprile 2016, accessibile all’indirizzo: 
http://www.bbc.com/news/world-europe-34832512; P. Nesser, Chronology of jihadism in Europe 1994-2015…, op. cit., p. 
43. 
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veda il caso del GIA in Francia) e, comunque, in un’ottica che era intimamente connessa ai 
meccanismi dei jihad nazionali. 

Tuttavia, gradualmente, vi sarebbe stata una metamorfosi: il jihad europeo acquisì un afflato 
sempre più internazionale, in sintonia con gli sviluppi a livello mondiale, che attestavano la 
germinazione di al-Qa‘ida; negli anni Duemila, poi, l’Europa come player sarebbe stato inglobato 
nell’antologia degli hostes della galassia jihadista. Sul piano operativo, si assisteva a istanze di 
decentralizzazione, nonché all’emergere di una nuova generazione nell’ambito dei militanti 
europei – una “nuova guardia”, maggiormente orientata verso l’ambiente più prossimo, ossia il 
contesto veterocontinentale. Negli ultimi anni, infine, il microcosmo jihadista in Europa ostenta 
caratteri caleidoscopici, con la compresenza di tendenze composite: operazioni terroristiche a 
base individuale, in espansione dal 2008, che però si appaiano a istanze di attacchi di gruppo; 
attacchi ad elevato grado di autonomia (il caso paradigmatico è quello dei lone wolves), a cui si 
affiancano attentati notevolmente “centralizzati”. Inoltre, a fronte dell’esodo di combattenti 
europei verso il Syraq – la cui portata è inedita – si è iniziato a valutare il rischio di un effetto 
blowback, già manifesto in alcuni piani e attacchi terroristici. 

Alla luce dello scenario multiforme appena illustrato e, soprattutto, di fronte agli sviluppi che si 
stanno dipanando a livello internazionale, è opportuno esplicitare alcuni punti di criticità – che 
potrebbero rivelarsi utili chiavi di analisi per gli orizzonti futuri. Il primo interrogativo, naturalmente, 
verte sulle conseguenze operative della contrazione territoriale di IS in Syraq. Le débâcle sul 
campo potrebbero incrementare l’aggressività di Da‘ish, ossia l’aspirazione a “proiettarsi 
esternamente”, compiendo attentati terroristici in teatri come quello europeo; nondimeno, 
ambizioni e possibilità fattuali non coincidono: infatti, è possibile che il declino territoriale porti con 
sé un deterioramento delle capabilities terroristiche. Un’eventuale strategia di adattamento, come 
sottolineato da C. Clarke e D. Gartenstein-Ross, potrebbe essere la rielaborazione di modelli 
decentralizzati69. 

Sempre in relazione alle evoluzioni in Syraq, vi sono altri snodi da evidenziare: come asserisce un 
recente report dell’Europol, potrebbe verificarsi un incremento nel tasso di ritorno dei foreign 
fighters in Europa; un altro sviluppo, poi, potrebbe essere l’impiego della Libia come base dalla 
quale pianificare attacchi ai danni dei Paesi europei e nordafricani70. Infine, un’ultima variabile 
degna di nota è quella rappresentata da al-Qa‘ida e dal suo ruolo (vista la minaccia di cui essa è 
tuttora portatrice)71. Di fronte al profilarsi di nuove circostanze – in primis la postura difensiva di IS 
nel contesto siro-iracheno – e, in particolare, alla luce del percorso storico del jihadismo, sempre 
costellato da processi di incessante assestamento e rigenerazione, sarà interessante osservare 
quali meccanismi adattamento saranno sviluppati dall’articolata nebulosa militante – tanto al-
Qa‘ida quanto Da‘ish. 

 

 

 

                                                           
69 C. Clarke e D. Gartenstein-Ross, How Will Jihadist Strategy Evolve as The Islamic State Declines?, «War on the 
Rocks», 10 novembre, 2016, http://warontherocks.com/2016/11/how-will-jihadist-strategy-evolve-as-the-islamic-
state-declines/. 
70 Europol, Changes in Modus Operandi of Islamic State (IS) Revisited, Europol Public Information, novembre 2016, 
accessibile all’indirizzo: https://www.europol.europa.eu/publications-documents/changes-in-modus-operandi-of-
islamic-state-revisited. 
71 Come si afferma nel report dell’Europol, infatti, al-Qa‘ida continua a costituire una minaccia per l’Europa: cfr. ibid. 
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LA CRISI DELL’INTELLIGENCE ECONOMICA IN ITALIA  
di Gaetano Mauro Potenza  

1. Scenario di gioco: Mercato Economico Globale 

L’evoluzione in forma semi-privatistica che ha assunto lo Stato negli ultimi anni ha profondamente 
mutato il suo ruolo nello scacchiere internazionale. La fine della guerra fredda e l’avvento della 
globalizzazione hanno obbligato tutte le categorie sociali che compongono lo Stato-Nazione ad 
essere governate dagli stessi dettami che regolano i comportamenti degli operatori del mercato 
economico, portando lo Stato ad assumere una veste sempre più privata per adeguarsi ad un 
tale contesto. Tuttavia, questa nuova veste ha di fatto equiparato lo Stato-Nazione ai soggetti 
privati internazionali, rendendolo esposto ai rischi di questi ultimi ed aumentando 
vertiginosamente i competitor con cui si deve confrontare. Su tale concetto si sono espressi 
studiosi, quali C. Jean e P. Savona, che sottolineando la coincidenza di ruoli tra attori statali e 
privati nel mercato internazionale, hanno definito lo Stato come un “Leviatano Privato” di cui non 
si è ancora studiato a fondo il moderno comportamento72, ma che ha di fatto diminuito il 
potenziale di quest’ultimo nello scenario globale. Anche G. Treverton, nei suoi studi, richiama il 
concetto di trasformazione dello Stato-nazionale westfaliano in Stato di Mercato, sottolineando il 
cambiamento sostanziale delle relazioni internazionali da politiche di potenza a politiche di tipo 
economico. 

Il contesto in cui è costretto ad operare lo Stato di Mercato, dunque, corrisponde al Mercato 
Economico Globale, caratterizzato dall’incertezza e dominato da forze oligopolistiche capaci di 
sollecitare ed ottenere dai governi politiche a loro favore. Incertezza, regole non definite ed 
aumento di competitor sono le caratteristiche fondamentali del Sistema odierno.  

Quali sono i focal points dello “scenario di gioco” in cui si è spinto lo Stato? 

a) Società di investimento come BlackRocK, la più grande società di investimento al mondo 
che gestisce un patrimonio totale di 4320 miliardi di dollari (il PIL italiano del 2015 è di 
soli 1.800 miliardi di euro) ed è il primo gestore quotato alla borsa di New York in termini 
di masse gestite73.  

Le caratteristiche principali di questi nuovi Competitor dello Stato sono l’essere assimilabili ai Pirati 
del XVI secolo, non battere nessuna bandiera statale e capacità di manovra in tutto il globo in 
tempi istantanei; 

b) Shadow banking System, meglio conosciuto come “Sistema Bancario Ombra”, ossia quel 
complesso di mercati, istituzioni e intermediari che erogano servizi bancari senza essere 
soggetti alla relativa regolamentazione. Il Sistema è caratterizzato da dimensioni molto 
elevate generando una liquidità enorme pari all’ammontare dei redditi di molti Paesi 
sviluppati (stimato in circa 25). Per le autorità ufficiali di Stati come l’Italia, diventa 
impossibile riuscire a individuare queste quantità di denaro che risultano, così, fuori da 
ogni controllo rendendo illusorie anche le aspettative di tracciabilità futura. Esempio più 
illuminante lo scandalo dei Panama Papers, o la pletora di paradisi fiscali collocati in 
circa 65 Paesi ubicati in tutti e cinque i continenti, dall'Europa all' Oceania, dove, oltre 

                                                           
72 C. JEAN, P. SAVONA, “Intelligence Economica, il ciclo dell’informazione nell’era della globalizzazione”, Q. ICASA 1, ed. 
Rubbettino, 2011, pag. 18. 
73Secondo i dati Consob, al giugno 2014, Black Rock risultati titolare di azioni di alcune importanti società che 
compongono l'indice FTSE MIB di Piazza Affari, ovvero: Banco Popolare - 6,851%, Unicredit - 4,999%, Banca Popolare 
di Milano - 5,149%, Azimut Holding - 5,004%, Intesa Sanpaolo - 5,004%, Telecom Italia - 6% tra azioni e derivati. 
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alle fughe di capitali, vengono perseguite diverse e molteplici attività di riciclaggio di 
denaro da parte di organizzazioni criminali, dalle mafie al terrorismo, come il caso delle 
Isole Cayman dove è registrato l'80% di tutte le transazioni sugli hedge funds74 emessi in 
tutto il mondo; 

c) Broker, Trader, Raider di borsa, figure sospese tra l’Oracolo di Delfi ed Agamennone che 
si configurano allo stesso tempo come analisti finanziari e proprietari dei più importanti 
fondi di investimenti speculativi mondiali. Uno tra questi, George Soros, nei primi anni 
novanta con il “Fondo Quandum” speculò sulla lira italiana grazie ad una dichiarazione 
della Bundesbank che affermava che non avrebbe sostenuto la valuta italiana nel 
prossimo futuro. Nel 2008 Soros, dopo aver speculato nel mercato immobiliare, fu 
partecipe di quella che viene definita “Idea Dinner” tentare la speculazione dell’euro e 
portarlo ad un livello pari a quello del dollaro75.   

d) Manovre finanziarie speculative, ossia tutte quelle operazioni perpetuate da Raider come 
Soros. Ad esempio, nell’ultimo periodo abbiamo assistito a manovre che costringono 
periodicamente gli Stati più deboli al salvataggio di banche in default.  

2. Metodologia di gioco: L’Intelligence Economica 

La crisi economica del 2007-08 ha fatto emergere, oltre allo “scenario di gioco”, la principale 
debolezza degli Stati: il divieto di intervento nelle proprie economie nazionali ha lasciato un ampio 
margine di manovra a soggetti privati, non identificabili per appartenenza statale, che hanno 
acquisito parti del Sistema Paese dei singoli Stati.  Dopo la crisi, infatti, gli Stati occidentali hanno 
iniziato a violare i principi del sistema economico liberale, iniziando a sovvenzionare ed aiutare le 
aziende di appartenenza, rafforzando il legame fra ricchezza, territorio e Stato e riportando la 
politica in posizione di predominanza rispetto all’economia. Finalità ultima dello Stato è far sì che 
le proprie imprese e cittadini siano fra i vincitori e non fra i vinti.   

Se è aumentata l’importanza dell’economia per la politica di uno Stato, è aumentata anche la 
necessità di creare un sistema di “intelligence economico-politica”, essenziale per la messa in 
sicurezza dello Stato nello scenario internazionale, poiché risulta l’unico strumento capace di 
creare quelle sinergie con gli attori privati indispensabili per la conduzione strategica della 
Nazione.  In considerazione dell’analisi sopra esposta è evidente che la capacità di raccolta di 
informazioni, di saperle lavorare per prendere decisioni efficaci ed efficienti e, infine, di poter 
verificare i risultati diviene di fondamentale importanza in uno scenario con queste caratteristiche. 
Viene fuori l’esigenza di un’intelligence che sia attenta ai rischi connessi ad un ambiente di 
manovra con caratteristiche finanziarie e che punti ad una comprensione dei problemi economici 
per delineare una comune base di analisi dello sviluppo delle imprese, della sicurezza dello Stato 
e del complessivo benessere dei cittadini. Quasi tutti i servizi di intelligence si sono adeguati a tale 
mutamento per garantire la loro utilità e la loro legittimità nel mondo moderno. In particolare, i 
servizi Giapponesi e Francesi si sono adeguati rapidamente ad una attività di intelligence 
economica, costretti dalle condizioni con cui uscivano dalla seconda guerra mondiale lasciando 
un grandissimo margine all’attività di intelligence di tipo economico. Per comprendere come 
un’idea di attività di intelligence calibrata ad uno scenario economico possa contribuire alla messa 
in sicurezza della Nazione, dobbiamo chiarire cosa sia l’intelligence economica e come è costituito 
un ciclo di informazione in tale contesto.  

                                                           
74Un fondo speculativo (in inglese hedge fund), detto anche fondo hedge, è un fondo comune di investimento privato, 
amministrato da una società di gestione professionale.  
75 P. Buongiorno, M. De Martino, “Strategie Finanziarie l’Euro stancata”, Panorama, 10/03/2010. 
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C. Jean eP. Savona, nel volume già citato, definiscono l’intelligence economica come “la disciplina 
che, studiando il ‘ciclo dell’informazione’ necessario alle imprese ed agli Stati per effettuare scelte 
corrette di sviluppo, si prefigge di affinare le abilità cognitive e decisionali applicate alle complessità 
del contesto competitivo globale”76. 

Questo tipo di intelligence si colloca, dunque, come una nuova frontiera della conoscenza, dettata 
dalla concorrenza globale che parte dal pensiero economico per poi inglobare tutte le altre 
discipline77. Sicurezza ed economia sono, quindi, un binomio inscindibile, poiché grazie allo 
sviluppo economico si garantisce la sicurezza del Sistema Paese e dei suoi componenti. Il 
principio esposto venne pienamente condiviso dall’allora presidente americano Bill Clinton con il 
“National Security Strategy” del 1994 che estendeva al benessere dei cittadini e alla protezione 
delle imprese americane l’attività di sicurezza nazionale al fine di garantire il binomio sicurezza- 
economia78. Un’efficiente organizzazione di intelligence, quindi, deve raccogliere le informazioni 
disponibili per poter indirizzare ed allertare i decision maker, al fine di formulare opzioni alternative 
o sollecitare l’intervento dello Stato a protezione delle proprie imprese soggette ai rischi dello 
scenario in cui operano e contrastare attacchi all’economia nazionale, condotti ad esempio con 
normative protezionistiche o con la violazione dei diritti di proprietà intellettuale o con l’impiego 
di fondi sovrani di ricchezza, soprattutto nei settori strategicamente critici.  

Nei Paesi in cui si è maggiormente sviluppata l’idea di Intelligence Economica (primi tra tutti 
Francia, Giappone e Stati Uniti, come abbiamo sopra accennato) si è diffusa l’idea di intelligence 
c.d. “fusion” ossia la ricerca di una sintesi tra i tanti centri che trattano e raccolgono informazioni ai 
fini strategici per il Sistema Paese come università, imprese e centri di ricerca79. Ed è, soprattutto, 
sul versante privato che hanno ricercato la sinergia per sviluppare l’intelligence economica. Le 
grandi imprese private costrette a muoversi nel mondo finanziario hanno sviluppato una 
metodologia di analisi delle informazioni che tiene conto in primis delle esigenze dell’utilizzatore 
e che è basata su fonti che caratterizzano l’era dell’informazione del mondo globalizzato. Il privato 
ha acquisito la capacità di analizzare enormi mole di informazioni provenienti da fonti aperte e big 
data ed ha posto fin da subito l’attenzione e gli investimenti necessari nel cyberspace e 
nell’infowar e, per ultimo – non per importanza -, ha sviluppato quello che è il fulcro della carenza 
della sicurezza nazionale italiana, ossia la parte offensiva dell’intelligence economica. Il privato ha 
sviluppato quella capacità di spionaggio economico e tecnologico che garantisce il 
mantenimento dei segreti industriali ed il patrimonio tecnologico, che equivale, se si pensa alle 
imprese nazionali (Telecom, Terna, Eni etc.) ed alle Piccole e Medie Imprese che investono 
maggiormente in ricerca e sviluppo, alla protezione del know how della intera nazione. 

Un esempio significativo di Intelligence Economica è riportato da Brander nel suo studio “The 
Economics of Economic Intelligence”80, col quale si è occupata di analizzare il coinvolgimento dei 

                                                           
76C. JEAN, P. SAVONA, “Intelligence Economica, il ciclo dell’informazione nell’era della globalizzazione”, Q. ICASA 1, ed. 
Rubbettino, Soveria Mannelli 2011, pag. 18.  
77G.F. TREVERTON, “Reshaping National Intelligence for an Age of information”, Cambridge University Press, Cambridge 
(UK) 2001. Per meglio comprendere come è costituita una intelligence economica è possibile studiare la “Matrice 
dell’intelligence economica” di Treverton pubblicata dopo l’attentato dell’11 settembre. La matrice mette in correlazione 
gli attori (Pubblici e Privati), le attività offensive e difensive (spionaggio e controspionaggio) ed i livelli decisionali 
(strategico e tattico) 
78 Il report è il primo rapporto nazionale di strategia e di sicurezza dell'amministrazione Clinton, ed il primo tentativo 
dell’allora presidente di annunciare una strategia globale di sicurezza nazionale. Consultabile su 
http://nssarchive.us/national-security-strategy-1994/ 
79 G.E. VALORI, “Il futuro è già qui”, ed. Rizzoli, Milano 2009. 
80 Il suo contributo si trova all’interno del volume di EVAN H. POTTER, “Economic Intelligence and National Security”, 1998. 
La parte di BRANDER è consultabile al seguente link: 
 http://blogs.ubc.ca/jbrander/files/2016/01/Economics-of-Economic-Intelligence-1997.pdf 

http://nssarchive.us/national-security-strategy-1994/
http://blogs.ubc.ca/jbrander/files/2016/01/Economics-of-Economic-Intelligence-1997.pdf
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Servizi di intelligence dello Stato all’operatore economico nazionale dimostrando che l’attività di 
supporto informativo svolta dai Servizi di intelligence agisce come una sovvenzione statale. Nel 
suo famoso case study sul boing 787-8 dimostra che l’effetto economico finale per la compagnia 
aerea è lo stesso sia che il Servizio di intelligence del Paese ottenga le informazioni mediante 
spionaggio sia che il Paese europeo sovvenzioni Airbus per produrre le informazioni in proprio81. 

3. Gioco e Partita: la Spy Story Italiana 

Genova, dal 2009 la Ansaldo Energia è impegnata nella progettazione di turbine a gas, tuttavia 
gli ingegneri impegnati nel progetto piano piano iniziano a licenziarsi. Al riciclo di nuovo personale 
quest’ultimo si comporta sempre allo stesso modo: dopo un periodo di tempo impegnato nel 
progetto si licenzia. Dopo indagini interne la Ansaldo avvia un esposto in Procura denunciando un 
presunto caso di rivelazione di segreti industriali. Gli ingeneri hanno lasciato l'azienda per 
diventare soci o dipendenti di Cfd Engineering e Cfd Progetti. Le indagini della Digos individuano 
una presunta fornitura di know how, rubato ad Ansaldo, da quattro ingegneri iraniani della società 
Tuga, a sua volta ramo di Mapna, azienda di stato dell'Iran che costruisce centrali per la 
produzione di energia civile82. 

Gioia Tauro, 2016, Contship Italia, società che gestisce in Calabria il Medcenter Container Terminal 
(controllato dalla stessa Contship al 50% con il gruppo MSC), invia un esposto alla Procura della 
Repubblica di Palmi denunciando che il 17 luglio (2016) una delegazione di cui faceva parte il 
politico greco Panagiotis Lafazanis83 ha visitato le banchine del terminal senza autorizzazione. La 
società sostiene che "tale visita, non autorizzata dal terminalista e così prolungata, ha avuto 
evidentemente lo scopo di osservare l'organizzazione del lavoro, le macchine industriali e la tipologia 
di clienti che sono parte fondamentale del patrimonio aziendale di MCT, protetto per legge da vincoli 
di riservatezza"84. 

I pochi esempi riportati fanno emergere una situazione di Spionaggio Industriale in territorio 
nazionale in rapido aumento. Le condizioni dello scenario analizzato nel primo paragrafo 
comportano necessariamente in primis la messa in discussione del sistema di alleanze 
internazionali che, essendo basato su un legame strategico-militare, non garantisce la neutralità 
nel contesto economico, provocando una nuova necessità di acquisire informazioni soprattutto 
tra i soggetti alleati. Le relazioni concretizzatesi nel mondo economico stanno chiamando gli Stati 
alla competizione nel campo della “guerra economica” dove gli strumenti del mondo di difesa 
militare devono essere adattati al campo finanziario al fine di evitare un isolamento di fatto dello 
Stato post westfaliano. Vi è poi la necessità di riadattamento del sistema di sicurezza e di gestione 
delle linee strategiche, non più focalizzato al solo campo militare ma anche, e soprattutto, a 
quello economico-finanziario85, che sia in grado di muoversi in un contesto che non tiene più 
conto della differenza tra interno ed internazionale. Per tal motivo ciascun governo è costretto a 
conoscere oltre all’evoluzione economico - politica dei players di pari livello, cioè degli Stati, 
anche le strategie dei nuovi competitor, come le grandi società internazionali che possono essere 
lo specchietto di altri Stati, che vogliono conquistare nuovi spazi nello scenario economico o 
impedire la perdita delle posizioni di forza raggiunte. 

                                                           
81 Per un approfondimento sul lavoro di Brander si veda “Intelligence economica e decisione politica”, edita dall’Istituto 
Niccolò Macchiavelli nel 2012. 
82 Il Secolo XIX, Spionaggio industriale a Ansaldo Energia, 16 indagati, 23/02/2016. 
http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2016/02/23/ASY2LShB-spionaggio_industriale_indagati.shtml  
83 Ex ministro della Ricostruzione, della Produzione, dell'Ambiente e dell'Energia del Governo Tsipras. 
84 Inserire articolo  
85 S.D. PORTEOUS, “Looking out for Economic Interests: An increased Role for intelligence”, Washington Quarterly 15, 1996, 
pag. 191-204. 
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Ma qual è lo status dell’Intelligence Economica oggi in Italia?  

Nelle Relazioni del 2009 sulla politica dell’informazione per la sicurezza che vengono presentate 
al parlamento dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri è possibile rintracciare le valutazioni sul 
sistema di intelligence economico in Italia. In relazione a tale documentazione prodotta si possono 
individuare:  

 una mancanza di definizione esplicita di sicurezza economica e di intelligence economica 
propriamente definita; 

 le attività di intelligence economica sono puramente di carattere difensivo e si concentrano 
esclusivamente:  

 sulla protezione della base tecnologica, scientifica e industriale, con particolare 
riguardo alle tecnologie strategiche o critiche per la sicurezza nazionale e alleata, 
anche in applicazione degli accordi internazionali a cui ha aderito l’Italia a livello 
internazionale;  

 sul monitoraggio dell’attività economico-finanziari della criminalità organizzata e al 
finanziamento del terrorismo86. 

L’attenzione assente per la parte offensiva, destinata ad accrescere la competitività del Sistema 
Paese e delle nostre imprese, è dovuto alla scarsa capacità italiana di “fare sistema” tra le parti e 
di sviluppare una strategia di lungo periodo. Le caratteristiche tipiche del nostro Paese, 
individualismo ed idea corporativa, hanno impedito la creazione di un tavolo comune tra i vari 
soggetti che sono preposti all’attività strategia del Paese. Tuttavia, al protrarsi della crisi 
economica si è sviluppato un ristretto dibattito pubblico sul concorso dei Sevizi Segreti alla 
sicurezza economica del nostro Paese, portando il COPASIR, nella Relazione annuale del 23 
gennaio 201387, a stilare un bilancio complessivo dell’esperienza maturata in tutto il quinquennio 
della riforma dei servizi (2007), esprimendo indirizzi a sostegno di un’attività informativa volta alla 
tutela degli interessi economici nazionali. Il COPASIR con la presente relazione prende atto che, 
a causa del mutamento che negli ultimi anni ha subito lo scenario internazionale, vi sia l’esigenza 
della creazione di una intelligence economica in Italia che stia a passo con gli altri Paesi; nella 
relazione si legge che “ne è derivata l’esigenza di rafforzare l’impegno degli apparati di intelligence 
in questo ambito. Per l’Italia, diversamente da altri Paesi, si può dire che occorreva costruire una 
funzione per certi aspetti nuova rispetto ai compiti tradizionali dei Servizi”88.  

Inoltre, il Comitato ha individuato nella informale e talvolta personale collaborazione tra servizi ed 
alcune aziende di interesse nazionale il nesso per l’istaurare un rapporto formale in un tavolo 
istituzionale, che possa servire da base per la creazione di una intelligence economica:  

“Quanto alle modalità strutturate di collaborazione, vale quanto già accennato con riferimento al 
settore dell’energia: si deve passare da un pur soddisfacente rapporto di carattere episodico, quasi 
personale, a forme permanenti di consultazione e di scambio di informazioni. È quanto avviene in 
altri paesi, come ad esempio la Gran Bretagna, dove lo scambio di conoscenze e opportunità tra 
Servizi e aziende è regolato attraverso l’individuazione di sedi e strumenti in cui viene concretamente 
a realizzarsi. Basti pensare al ruolo svolto dal Centre for the protection of national infrastructure 
                                                           
86 C. JEAN, P. SAVONA, “Intelligence Economica, il ciclo dell’informazione nell’era della globalizzazione”, Q. ICASA 1, ed. 
Rubbettino, 2011, pag. 18 
87 Relazione annuale del COPASIR atti parlamentari, Doc. XXXIV n.7, 
http://www.parlamento.it/application/xmanager/projects/parlamento/file/commissione_sicurezza_repubblica_16l
eg/RELAZIONE_ANNUALE_2012.pdf 
88Ibidem pag. 10 

http://www.parlamento.it/application/xmanager/projects/parlamento/file/commissione_sicurezza_repubblica_16leg/RELAZIONE_ANNUALE_2012.pdf
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(CPNI) a beneficio degli operatori economici britannici. È stato, a tal proposito, segnalato anche 
l’esempio dell’Overseas security advisory council (OSAC) statunitense che si configura come un 
network composto di soggetti pubblici e privati che operano nei diversi paesi, in grado di realizzare 
un quadro informativo efficace a disposizione degli stessi soggetti”89. 

Il Comitato prende atto di un effettivo fabbisogno di informazione ed ha formulato indicazioni 
puntuali che si possono così riassumere: 

 è necessario precisare le modalità del supporto che l’AISE può offrire alle imprese italiane 
all’estero, in relazione alla sicurezza fisica degli impianti, alle scelte di investimento e alla 
prevenzione delle minacce sin dal loro manifestarsi in territorio estero. In particolare, è 
urgente inquadrare in un’adeguata cornice istituzionale rapporti dell’AISE con le aziende 
operanti nel settore energetico, che ha costituito oggetto di uno specifico 
approfondimento da parte del Comitato, interessato a valutare il supporto fornito dai 
Servizi di informazione al Governo e alle imprese italiane operanti nel campo90. 

 il supporto dell’intelligence è indispensabile soprattutto per difendere le imprese medio-
piccole, che talvolta detengono elevate acquisizioni scientifiche e tecnologiche91;  

 è necessario che al DIS siano impartite opportune direttive per l’istituzione di una struttura 
permanente, sul modello di quanto avviene ad esempio in Gran Bretagna, con il compito 
di realizzare un circuito stabile di condivisione delle informazioni e dei dati in possesso 
delle agenzie e delle imprese. Da ciò potrebbero derivare indubbi vantaggi all’intero 
sistema produttivo nazionale nella difficile competizione internazionale. 

Appare dunque evidente, alla luce della recente relazione del COPASIR, come gli organi preposti 
hanno analizzato il problema ed hanno individuato una carenza sostanziale del sistema di 
sicurezza che appare debole sotto il profilo dell’intelligence economica. Risulta innovativa la 
presente relazione poiché delinea per la prima volta in un documento ufficiale l’esistenza 
informale di rapporti di collaborazione tra intelligence pubblica ed imprese private. A tal proposito 
risulta opportuno ricordare come negli anni passati, soprattutto nella Prima Repubblica, ci sono 
stati alcuni casi in cui la lungimiranza di “fare sistema” ha permesso ai servizi la tutela degli 
interessi economici nazionali a supporto di imprese all’estero come il cospicuo supporto dei 
servizi alla missione economica Andreotta-Peccei in Iraq nel 1976 ai fini di accordi nucleari contro 
la fornitura di petrolio, o ad una operazione cover del DIS agli inizi degli anni settanta per evitare 
la nazionalizzazione delle proprietà ENI da parte della Libia92.  È da questa base, dunque, che 
bisogna partire per la costruzione di un sistema di sicurezza basato sull’interscambio di 
informazione tra pubblico e privato. 

                                                           
89Ibidem pag. 51 
90Ibidem pag. 12 
91Ibidem pag. 13 
92 C. JEAN, P. SAVONA, “Intelligence Economica, il ciclo dell’informazione nell’era della globalizzazione”, Q. ICASA 1, ed. 
Rubbettino, 2011, pag. 113 
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