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E ditoriale

F

inita la Guerra Fredda, l’apparente «elegante semplicità» del
mondo di ieri è scomparsa. Siamo passati, nessuno escluso, alla
c.d. globalizzazione: tecnologia digitale, finanza allargata e,
per sostenere tutto ciò, una significativa espansione dei traffici marittimi, come sempre motore primo di tutto. Secondo l’IMF (International Monetary Fund) con il termine «globalizzazione» ci si
riferisce comunemente al processo di integrazione economica, sociale e culturale che ha coinvolto virtualmente l’intero pianeta a
partire dagli anni Ottanta del Novecento. Essa ha creato nuove
opportunità, salvo modificare qualsiasi equilibrio. Tra i tanti,
il passaggio da un sistema internazionale bipolare, o quasi, al
multilateralismo, altro neologismo che purtroppo ha visto l’attuarsi, in luogo dei mancati «dividendi della pace», una serie
di conflitti a ripetizione. Con il multilateralismo, gli Stati e i
vari soggetti preposti alle Relazioni Internazionali devono
porre in essere azioni e comportamenti coordinati in tutti i
campi: politico, economico e, conseguentemente, militare. Gli
accordi multilaterali hanno lo scopo di definire, nell’ambito
di una geopolitica in continua evoluzione, le modalità d’attuazione delle iniziative comuni.
Oggi, tuttavia, basta leggere gli eventi che si succedono ogni
giorno, per constatare come questo sistema multilaterale sia
sempre più caotico e instabile. Assistiamo al riacuirsi di «frizioni di faglia» nell’ambito di interessi e comunità diverse,
si tratti di fede religiosa, di sistemi politici ed economici o,
ancora, di approcci culturali differenti. A livello internazionale assistiamo al riaffacciarsi di potenze statuali con una visione strategica, diplomatica e militare indipendente e ben
definita. È un nuovo trend difficile da prevedere e con il quale,
con ogni probabilità, dovremo confrontarci per diversi anni in
uno scenario multipolare globale. Superato il paradigma bipolare della Guerra Fredda, aumenta dunque il confronto a livello
regionale tra attori sempre più indipendenti e intraprendenti. Ed
è proprio nel Dominio Marittimo che queste opposte spinte verso
la globalizzazione economico-tecnologica (digitale) da un lato e la
regionalizzazione geopolitica dovuta alla crescente assertività dei
singoli attori dall’altro, costituiranno una sfida che investirà direttamente tutti Paesi tra cui il nostro.
La crisi globale e nazionale causata dalla pandemia Covid-19 in corso
non è, a sua volta, un’eccezione, ma la conferma di quanto sopra esposto.
SEGUE A PAGINA 4
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Ferme restando le inevitabili ricadute politiche, sociali ed economiche che
stanno investendo il nostro Paese e l’altrettanto necessaria identificazione
di quelli che sono, oggi, i termini esatti del Sistema-Italia negli ambiti, tra
loro non sempre coincidenti, dell’Europa continentale e del Mediterraneo
Allargato, l’apprezzamento della situazione va formulato in sede atlantica
nei confronti degli Stati Uniti, Paese amico e alleato strategico fondamentale,
oltre che primaria realtà economica e geopolitica.
Dato questo affresco planetario, naturalmente tratteggiato in poche righe
con tutti i limiti del caso, il numero di maggio della Rivista ha lo scopo di
approfondire quelli che sono gli interessi nazionali in un mondo dove la geoeconomia ha sostituito in gran parte la geostrategia come strumento della
geopolitica. Proprio per queste ragioni, ci preme sottolineare la centralità
del Potere Marittimo e il ruolo immutabile della Marina Militare al servizio
del Paese e degli interessi della comunità di lingua italiana, nell’ambito del
multilateralismo globale e indipendentemente dallo scacchiere regionale.
La Marina Militare contribuisce, nell’ambito del più ampio strumento militare interforze della Difesa, alla tutela e alla salvaguardia dei legittimi interessi nazionali mediante una risposta di tipo omnicomprensivo. È da
evidenziare, tuttavia, un fatto preciso: dopo la Brexit, l’UE dispone solo della
portaerei francese Charles de Gaulle e della portaerei italiana Cavour. In
particolare, Nave Cavour, la quale ha concluso nei giorni scorsi (e rispettando in pieno i tempi previsti) i lavori necessari per operare con i nuovi
aerei F-35B STOVL (Short Take Off and Vertical Landing) sarà l’unica unità
navale dell’UE in grado di operare con velivoli di 5ª generazione, e al mondo
insieme solo al Regno Unito e, naturalmente, agli Stati Uniti. Quest’aereo è
a sua volta non un’evoluzione, ma la rivoluzione dell’«Information Superiority» (1). Detto in termini nudi e crudi non si tratta “solo” di un velivolo da
combattimento. Chi lo possiede, ed è in grado di utilizzarlo, fa parte del ristretto gruppo di Paesi che pianificheranno, guideranno ed assicureranno le
operazioni del futuro. Il binomio inscindibile portaerei/F-35B rappresenta
la rilevanza politica, diplomatica, militare e, quindi, economica e tecnologica, della Nazione tutta, non solo in ambito continentale, ma anche attraverso il Mediterraneo Allargato, cuore del traffico del pianeta. La
stabilizzazione del sistema o, meglio, la possibilità di governare gli equilibri
globali nel loro continuo movimento e la proiezione e protezione degli interessi economici e finanziari del Paese costituirà la vera sfida futura del XXI
secolo, il Blue Century.
(1) The operational advantage derived from the ability to collect, process, and disseminate an uninterrupted flow of
information while exploiting or denying an adversary’s ability to do the same (US DoD).

DANIELE SAPIENZA
Direttore della Rivista Marittima
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L’INTERVISTA

IL CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA MARINA MILITARE
AMMIRAGLIO DI SQUADRA GIUSEPPE CAVO DRAGONE

”

La MARINA MILITARE
nell’emergenza Covid-19
A cura del Direttore della Rivista Marittima

C’è il «grande equipaggio Italia» che si è distinto nell’emergenza Covid-19, tuttora in
corso. E c’è l’equipaggio della Marina Militare
che si è messo fin da subito al servizio del
Paese, in prima linea, con le altre Forze Armate, offrendo «immediatamente, il massimo
supporto possibile». Il Capo di Stato Maggiore
illustra ai lettori la risposta della Marina Militare
all’emergenza Covid-19.

Buongiorno
Ammiraglio,
siamo lieti di avere l’occasione di
poterLa intervistare, a “giro
d’orizzonte”, per un apprezzamento di situazione su un tema
così delicato e rilevante al tempo
stesso, qual è l’emergenza sanitaria in corso. Siamo nel mezzo, per
usare espressioni chiamate in
causa più volte in questi momenti
di pandemia, se non di una
guerra, sicuramente di una tempesta e desidereremmo avere il Suo punto di vista al riguardo.
Sì: una vera tempesta, ma i marinai sanno che le tempeste passano
e, prima o poi, torna il sereno. Questo è il momento di reagire come
fa un equipaggio. Tutti insieme, coordinati, tenaci. Virtù comuni tra
il nostro popolo e tra noi marinai.

6
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Il Covid-19 sta colpendo tutto il pianeta. Arreca sofferenze,
morte e crisi economiche. Certo, è giunto improvvisamente cogliendo tutti alla sprovvista, ma è così che si manifestano le crisi,
come tempeste a cieli tersi, ma con effetti da uragano. La pandemia, nelle sue dinamiche multiformi e nello spettro della sua mutevole aggressività, è corsa sul filo della globalizzazione, agevolata
da una sempre più stretta interconnessione tra popoli e sistemi produttivi che richiedono crescenti movimenti di persone e beni e,
più in generale, si alimentano con abitudini e modelli di comportamento che riguardano la vita di ciascuno di noi. Questa è l’intima
natura dell’uomo: muoversi, comunicare, commerciare. E i marinai conoscono bene e da sempre queste semplici realtà.
Le grandi pestilenze, dal Boccaccio al Manzoni, se possibile ancora più terribili e che colpirono un’umanità assai
meno numerosa e praticamente priva, se non di scienza,
certo di una tecnologia adeguata, furono importate da lontano attraverso un mondo che, da sempre, commercia e comunica, da una parte all’altra. Con le dovute differenze, è
accaduto così anche oggi?
In Italia, il Covid-19 ha colpito dapprima le regioni settentrionali per poi scendere la penisola come uno dei “classici”
invasori dei secoli passati. L’Italia tutta ha reagito e si è difesa
con vigore, valore e rapidità rispetto a diversi altri Stati. Il
Paese ha dimostrato forza, sentimento nazionale, disciplina e
tenacia. In prima linea i medici, gli infermieri e il personale
del Servizio Sanitario Nazionale, hanno fatto il loro dovere e
molto di più. Una misura del loro impegno è data dall’alto numero di morti tra le loro file e di tanti malati.

Rivista Marittima Maggio 2020

Trasporto di un paziente
potenzialmente infetto
in bio-contenimento
in un’esercitazione
del personale sanitario
della Marina presso
Maristaeli Catania,
durante l’emergenza
coronavirus.
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Ma è giusto ricordare anche la massa di volontari
presentatisi subito in occasione dei primi appelli dopo
che la prima linea era già stata falciata dalle perdite. E
ancor più andrebbero conteggiati coloro che sono stati
salvati. Il virus ha ucciso, ad oggi, decine di migliaia di
persone. Tanti tra loro anziani di grande esperienza e
saggezza, una intera generazione di sapienza “vissuta”.
A tutti va il mio personale, e di tutta la Marina, più deferente e commosso pensiero.
La Marina Militare come ha risposto?
Sin da subito la Marina Militare – nel più ampio contesto interforze – non ha fatto mancare il proprio concorso allo sforzo del Sistema Paese per gestire questa
condizione emergenziale. Pur nelle difficoltà di un pro-

gli appartenenti alla Forza Armata con la continuità dell’output operativo al servizio del Paese. Al riguardo, in
aderenza alle direttive della Presidenza del Consiglio e
del Ministero della Salute, sono stati elaborati specifici
protocolli, afferenti misure di distanziamento sociale, fornitura di dispositivi di protezione e revisione degli orari
e delle dinamiche lavoro. Sul piano sanitario abbiamo introdotto misure a tutela del personale impegnato nelle diverse attività – operative, addestrative e tecnico-logistiche
– necessarie ad assicurare la prosecuzione degli impegni
della Marina in termini di presenza, sorveglianza e prontezza di intervento sul mare e dal mare. Oltre a ciò, abbiamo dato corso, con rapidità e incisività, anche alle
attività concorsuali volute dal Ministro della Difesa, Ono2

1

blema epocale, attraverso il generoso impegno quotidiano
di quel grande equipaggio che la costituisce, la Marina
ha dato concreta dimostrazione di compattezza ed efficacia, assicurando senza soluzione di continuità lo svolgimento della propria missione istituzionale e seguitando
a supportare, in ogni modo possibile, lo sforzo nazionale
nel superare la crisi. Con chiara consapevolezza degli
obiettivi, peculiare competenza e grande senso di responsabilità la Marina ha dato e continua a dare il suo contributo nell’ambito delle attività di contrasto al Covid-19
operando simultaneamente su più direttrici. Sono state
innanzitutto poste immediatamente in essere le necessarie
misure per compendiare il contenimento del contagio tra

8

revole Lorenzo Guerini, fornendo uomini e mezzi a supporto del Sistema nazionale di Protezione civile. Degli
oltre 69.000 militari resi disponibili dalla Difesa dall’inizio dell’emergenza sanitaria Covid-19, ben 16.000 sono
uomini e donne della Marina Militare.
Ammiraglio, possiamo fare una panoramica delle
azioni intraprese dalla Forza Armata per contrastare quest’emergenza?
Sì! Ma a una condizione. Pur nel rispetto del dovere
d’informare, non intendo fare una mera – e autoreferenziale – lista delle attività in corso, quanto piuttosto rendere
merito a tutti gli uomini e le donne della Marina Militare
per quanto hanno fatto, stanno facendo e continueranno a

Rivista Marittima Maggio 2020
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fare con il proprio quotidiano impegno di servizio in ogni
ambito geografico e d’impiego per contribuire, in vario
modo, ad assolvere i compiti istituzionali della Forza Armata. A tutti loro desidero manifestare, anche attraverso
questo strumento di contatto, il mio grato apprezzamento.
Sono sempre vicino a quanti operano sul campo per la
specifica esigenza dell’emergenza pandemica e colgo
l’occasione per rendere loro merito, ringraziandoli e rinnovandogli il calore di tutta la Marina Militare. Tra essi
un pensiero particolare va al nostro personale medico e
sanitario che, con encomiabile spirito di sacrificio, è coinvolto, da tempo, in concreto supporto delle comunità nelle
aree del Paese più duramente colpite. Sono altrettanto
grato e solidale a tutto il personale impiegato nei vari con-

nale; – continuare ad assolvere sia i compiti istituzionali
della Marina Militare sia quelli compresi nel più ampio
contesto interforze e inter-agenzia.
Ammiraglio, qual è stata nel dettaglio la risposta
della Marina in ambito sanitario?
Come è noto il Servizio Sanitario Nazionale italiano
è annoverato tra i sistemi d’eccellenza nel settore rispetto
al panorama mondiale e di fronte all’emergenza pandemica è stato chiamato ad affrontare una battaglia senza
precedenti, non fosse altro che per il numero dei ricoveri
raggiunti nella terapia intensiva e per l’enorme carico di
lavoro riversatosi sul personale medico-sanitario e di
supporto alle funzioni ospedaliere. E la Marina Militare
ha assicurato immediatamente (e questo è l’avverbio

In queste pagine,
alcune immagini-simbolo
dell’attività svolta
dalla Marina
fin dai primi momenti
dell’emergenza Covid-19:
1) Eserecitazione,
a Maristaeli Catania,
di trasporto paziente
in bio-contenimento;
2) Personale sanitario
della Marina impegnato
nella prima «zona rossa»
in Lombardia;
3) Personale sanitario
della Marina Militare
a Cingoli (Macerata);
4) Le operazioni di
allestimento del Posto
Medico Avanzato a Jesi,
nelle Marche,
da parte della Brigata
Marina San Marco.

4

3

testi operativi che, lontano dai propri affetti, dall’Oceano
Indiano al Golfo, dalla regione mediterranea all’Afghanistan, continua a svolgere le proprie funzioni seguendo con
apprensione l’evolversi della situazione. Desidero, inoltre,
ringraziare tutti i cittadini che cooperano e lavorano fianco
a fianco col personale della Marina in qualità di parti integranti del “grande equipaggio Italia”.
Dopo questa doverosa premessa posso dire con orgoglio che l’intervento della Marina Militare è stato immediato grazie alla prontezza operativa che è la condizione
necessaria e sufficiente della Forza Armata. Gli obiettivi
prioritari sono stati e continuano a essere: – contenere
l’emergenza in corso e salvaguardare la salute del perso-

Rivista Marittima Maggio 2020

vincente) il massimo supporto possibile. L’impegno è
stato dunque particolarmente articolato.
Il nostro personale specialistico è stato inviato in supporto al Servizio Sanitario nazionale, con un coinvolgimento che ha toccato punte di oltre 120 unità, tra medici,
infermieri e tecnici sanitari. Queste preziose risorse integrative sono state impiegate in tutte le sedi dalle quali
è arrivata la richiesta nei vari ospedali del nord: in particolar modo Lodi, Bergamo, Milano, Novara, Alba,
Brescia, Piacenza, Genova (Chiavari), ma anche nell’ambito delle Regioni Lazio, Toscana, Sicilia, Sardegna
e Marche. In questo campo, lo sforzo medico-sanitario
più consistente che la Marina Militare ha messo in

9
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campo – e ci tengo a ricordarlo – è senza dubbio l’allestimento in tempi da record di un ospedale da campo in
provincia di Ancona. Una preziosissima struttura mobile
(shelterizzata) in dotazione alla componente da sbarco
– la Brigata Marina San Marco – della Forza Anfibia
della Marina, che i nostri Fucilieri – i Leoni del San
Marco – hanno movimentato dalla propria base di Brindisi e montato affianco all’Ospedale Carlo Urbani di
Jesi. La professionalità, la dedizione, la generosità e la
carica umana con cui il nostro personale sanitario di
Forza Armata ha affrontato e affronta le sfide di questa
emergenza non sono passate inosservate. In aggiunta, la
Marina ha approntato la portaerei Cavour e la nave logistica Etna, con significative capacità medico-sanitarie,
oltre a mettere a disposizione le proprie infrastrutture ed
i propri mezzi aerei (quattro elicotteri e un aereo da trasporto) per il trasferimento rapido di medici e infermieri
e per spostamenti di pazienti in bio-contenimento. La già
citata Brigata Marina San Marco è inoltre impegnata
anche nel controllo del territorio, in concorso alle competenti Prefetture e Forze dell’Ordine, in accordo con i
decreti emanati per l’emergenza.
Naturalmente l’emergenza ha riguardato anche
tutte le strutture a terra e gli Enti della Forza Armata
dispiegati su tutto il territorio nazionale. Quali sono
le misure adottate al riguardo?
Fin dai primi momenti dell’emergenza abbiamo messo
in atto tutti i controlli preventivi, le precauzioni e le azioni
necessarie per garantire la massima sicurezza del perso-
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nale ovunque dislocato. In tutte le destinazioni, a terra e
a bordo, l’approccio è stato rigoroso! Da subito, la Marina ha studiato e adottato una serie di misure mirate per
assicurare il mantenimento del necessario livello operativo con il più razionale coinvolgimento possibile della
risorsa umana. In particolare, visto che la Marina è fatta
da marinai, ho disposto sul territorio la limitazione, ovunque possibile, del numero di personale presente, allo
scopo di ridurre le possibili occasioni di contagio e, al
contempo, costituire una strategica riserva di spinta con
militari invitati comunque a mantenere le più alte cautele
anche presso i propri luoghi di dimora. Nello specifico,
ho ritenuto essenziale limitare l’accesso ai comprensori
di Forza Armata al solo personale essenziale al servizio,
considerando la necessità sia di decongestionare le sedi
di lavoro sia di ridurre le necessità di spostamento, con
particolare riferimento alle lunghe tratte, trattandosi di fenomeno che notoriamente coinvolge un gran numero di
uomini e donne della Marina Militare, soprattutto sulla
Capitale. Inoltre, per il personale proveniente da aree sede
di focolai, ho disposto la permanenza precauzionale
presso il proprio domicilio o la propria residenza, in accordo alle direttive politiche.
Nel contempo, in tutta la Marina si è provveduto a una
capillare azione informativa, sono state predisposte idonee
segnaletiche presso tutte le sedi, l’accesso alle mense di
servizio è stato scaglionato su specifici turni. In parallelo,
si è provveduto a incrementate presso tutti i Comandi le
attività di pulizia e sanità degli ambienti a cura degli ad-
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In queste pagine:
le operazioni
di allestimento
del Posto Medico
Avanzato presso
l’ospedale «Carlo Urbani»
di Jesi (Ancona),
da parte della Brigata
Marina San Marco.
I Leoni del San Marco
sono stati impegnati
anche nel controllo
del territorio (in basso),
in accordo con i decreti
emanati per l’emergenza.

detti preposti, mentre la componente sanitaria della Marina ha anche studiato modalità di sanificazione in caso di
bisogno. In questo senso ho voluto che il personale della
Forza Armata venisse istruito, una volta di più, e incoraggiato a contribuire in prima persona all’ordine e all’igiene
del proprio ambiente di lavoro, a partire dalle postazioni
individuali, e del proprio alloggio. Ho detto «una volta di
più» perché l’esperienza plurisecolare della Marina ci ha
insegnato, quantomeno dai tempi di Cristoforo Colombo,
che le epidemie si prevengono con uno sforzo corale, con
la cura di tutti, perché le malattie arrivano a bordo non risparmiano nessuno. Niente di nuovo, dunque. In parallelo,
sono stati forniti e stiamo fornendo al personale in servizio
i dispositivi di protezione individuale (DPI) – soprattutto
mascherine e guanti, con l’aggiunta di occhiali protettivi
e camici in alcuni casi specifici – coinvolgendo dapprima
tutto il personale della Sanità Militare e, successivamente,
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il resto della Forza. Ho inoltre emanato specifiche disposizioni per sospendere presso tutti i comandi, a terra e a
bordo, l’organizzazione di eventi collettivi – assemblee,
cerimonie, riunioni e convegni –, analogamente alle visite
mediche d’idoneità ordinaria presso i nostri ambulatori
della componente sanitaria, salvaguardando quelle afferenti gli impieghi speciali, che sono riprese dopo lo studio
e l’implementazione delle necessarie misure di protezione
delle figure coinvolte. Quando entriamo, poi, nel dettaglio
delle realtà organizzative della Marina ubicate sul territorio nazionale – premesso che non esiste una netta distinzione tra “terra” e “bordo” perché l’intera Forza Armata è
in costante osmosi con l’ambiente di riferimento – la parte
del leone spetta alle articolazioni di comando, centrali e
periferiche, insieme agli enti della funzione logistica e agli
stabilimenti di lavoro, nonché alla rete di istituti preposta
alla formazione. In tale contesto, con riguardo al sostegno
complementare all’operatività dello Strumento Militare
Marittimo nel suo complesso, il Comando Logistico della
Marina, di stanza a Napoli, si è dimostrato estremamente
reattivo a mai far venir meno l’inscindibilità strategica
della funzione logistica, reagendo con prontezza, efficienza ed efficacia, assicurando ogni sforzo ed ogni sinergia possibile per garantire il più costante e adeguato
supporto tecnico-logistico ed infrastrutturale.
Riallacciandomi al personale, può approfondire gli
aspetti strettamente riguardanti la risorsa umana?
Ho già avuto modo di evidenziare che la prima preoccupazione è stata quella di salvaguardare la salute del
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comune a terra e a bordo, una serie di misure, interrelate e sinergiche. Il ciclo di impiego è stato rimodulato allo scopo di
limitare la possibile trasmissione del virus,
sospendendo temporaneamente gli ordini di
trasferimento per avvicendamenti o assegnazioni non essenziali. Analogamente si è fatto
ricorso all’attribuzione di permessi straordinari, per evitare detrimento al personale interessato, e all’estensiva implementazione di
più elastiche forme di svolgimento della prestazione d’opera, favorendo le modalità a distanza (il cosiddetto “lavoro agile” o smart
working) e riorganizzando in maniera più
flessibile gli orari di servizio. In questo
modo si è voluto tutelare al massimo il personale affetto da patologie pregresse, chi è
vincolato al pendolarismo o deve fare un uso
esteso del trasporto pubblico, coloro su cui
è venuta a gravare la cura dei figli in seguito
alla sospensione dei servizi educativi per
l’infanzia e delle attività didattiche nelle
scuole di ogni ordine e grado. Le azioni di
sostegno messe in atto dalla Marina, si sono
spinte anche verso i nostri militari confinati
o costretti a casa e la relativa sfera familiare.
Fedele al motto non si lascia indietro nessuno, la Forza Armata ha, infatti, istituito un
servizio di assistenza per tutto il proprio personale in quarantena o positivo al Coronavirus e per i rispettivi congiunti, che è
Un team di bio-contenimento interforze, con personale sanitario della Marina Militare, ha
condotto l’operazione di recupero dei passeggeri a bordo della nave da crociera DIAMOND diventato un modello in Italia non solo per
PRINCESS attraccata in piena emergenza nel porto di Yokohama (Fonte: difesa.it). Nella pagina accanto: una postazione per effettuare test sierologici in Accademia Navale a Livorno. le Forze Armate, ma anche per le altre amministrazioni dello Stato.
Ammiraglio, il cuore della Marina è costituito dalle
nostro Personale di Forza Armata: militari e civili. La
Unità della Squadra Navale. Sono navi e sommergibili
logica di riferimento sono state, ovviamente, le direttive
all’avanguardia costruiti intorno al loro equipaggio.
governative sul diradamento sociale mediante la combiQuali soluzioni sono state adottate?
nazione del distanziamento fisico tra individui e della
Come ho detto, le misure di contenimento del contaprotezione da contagio. Il nostro obiettivo, lo voglio rigio a tutela del personale di Marina si sono rivelate a
petere, è stato assicurare il mantenimento del necessario
oggi molto efficaci. In questo quadro non posso che eslivello operativo complessivo della Forza Armata con il
sere soddisfatto per come il Comando della Squadra Napiù razionale coinvolgimento possibile della risorsa
vale ha gestito l’emergenza e risposto con prontezza,
umana. Nell’ottica di prevenire e contrastare la diffuslancio e – virtù che non guasta mai – sano buonsenso.
sione del contagio, sono state messe in campo, a fattor
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In particolare, sono state attuate in maniera eccellente ed
efficace le mie direttive volte a tutelare in primis gli
equipaggi mantenendo, nel contempo, la necessaria capacità di risposta operativa. I numeri si sono rilevati promettenti: pochissimi i casi di contagio del personale a
bordo – un totale di solo 20 militari imbarcati – e solo
tre unità navali che hanno dovuto posticipare di qualche
giorno l’attività già programmata a causa di una esigua
aliquota di militari rivelatisi
positivi ai controlli. Nello
specifico, sono state emanate rapidamente le disposizioni
necessarie
per
l’approntamento delle unità
navali designate a svolgere
la loro attività operativa/addestrativa prevedendo una
procedura di screening per
tutto il personale di bordo.
In sintesi, in caso di imprescindibili attività operative,
prima che l’Unità salpi, tutto
il personale viene preventivamente controllato dal punto di vista sanitario; viene
eseguito il tampone, compilata una scheda anamnestica
per comprendere se il militare nelle due settimane antecedenti è entrato in contatto con eventuali fattori di rischio da Covid-19 e infine fatta una visita medica
generale. A fronte di tutto ciò, viene inviato in quarantena precauzionale il militare che ha avuto contatti a rischio o che manifesta sintomi assimilabili ad infezione
da coronavirus. Mentre in caso di militare positivo al
tampone, l’interessato viene inviato ai presidi sanitari di
competenza e tutti i commilitoni con cui ha avuto stretto
contatto vengono messi in quarantena precauzionale. Ne
consegue che le nostre navi e sommergibili sono in
grado di uscire in mare sempre nelle condizioni di massima sicurezza.
Sul piano più squisitamente operativo vorrei fare una
sintetica panoramica delle principali misure intraprese
per ciò che riguarda le capacità operative.
– È stata rimodulata opportunamente la prontezza operativa delle unità della Squadra Navale in modo da assicurare il mantenimento delle capacità operative essenziali
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al pieno assolvimento dei compiti istituzionali, consentendo al personale delle Basi Navali di permanere in
prontezza, per quanto possibile, presso il proprio domicilio, limitando così contatti sociali e spostamenti.
– Abbiamo mantenuto intatta la capacità di Comando e
Controllo (C2) assicurando il pieno funzionamento delle
reti informatiche e di telecomunicazioni (C4).
– È stata assicurata senza soluzione di continuità la cruciale difesa marittima del
territorio e delle linee di traffico marittimo – le cosiddette Sea Lines Of
Comunication (SLOCs) –,
inclusa la sorveglianza marittima e la polizia d’alto
mare.
– Si è mantenuto fede agli
impegni di partecipazione
nelle missioni e operazioni
di carattere nazionale ed internazionale, sia in corso sia
programmate, con particolare riferimento a Mare Sicuro, EU Atalanta, EU Irini e NATO Standing Naval
Forces e Sea Guardian.
– È stata assicurata la prontezza prevista in ambito interforze e la Joint Rapid Response Force e concorsi
inter-agenzia.
– Abbiamo responsabilmente sospeso, per il 2020, la
Campagna di circumnavigazione del Mondo di Nave Vespucci, programmata nell’ambito delle celebrazioni del
90° genetliaco di questa ineguagliabile “Signora dei
Mari” che tutto il mondo ci invidia. È certo un peccato,
ma l’attività è solo rimandata! Saremo pronti a salpare
appena le condizioni lo permetteranno, anche per dare un
forte e tangibile segnale di voglia di rinascita e di recupero della promozione dell’italianità, al nostro Paese e al
mondo, una volta superata questa fase emergenziale.
Nell’ottica della stretta contiguità tra la componente
navale e le articolazioni territoriali – cui ho fatto menzione in precedenza – la continuità operativa delle nostre
navi e sommergibili non ha potuto fare a meno del regolare svolgimento delle attività manutentive, tecnico
logistiche ed amministrative, nonché dell’attività di vi-
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gilanza di tutti i siti d’interesse, di cui le nostre basi navali sono il fulcro, insieme ai correlati depositi di combustibile e ai magazzini per gli equipaggiamenti e
ricambi. Assolutamente non meno importante, anzi fondamentale, è stata la continuità che la Marina ha assicurato rispetto al regolare assolvimento del servizio
idrografico nazionale, all’operatività del Servizio dei fari
e segnalamenti marittimi e per la vigilanza pesca, cruciali per un cluster marittimo che ha rallentato, ma non
si è mai fermato. Si tratta di peculiari servizi che la Marina svolge istituzionalmente in materia di assistenza alla
navigazione e vigilanza pesca e che, associati agli impegni di sicurezza di tutti, italiani o stranieri che siano,
devono essere sempre assicurati ogni giorno e ogni notte.
Parlando di sicurezza nella dimensione marittima,
voglio ricordare anche il contributo complementare a
quello della Squadra Navale assicurato, nel campo della
safety, dal Comando generale delle Capitanerie di Porto.
Il Corpo costituisce, infatti, una componente specialistica della Marina Militare, di cui è parte integrante, che
ai precipui compiti militari ha affiancato nel tempo sempre più ampie competenze trasversali con dipendenze
funzionali da diversi altri Dicasteri, in primis quello dei
Trasporti che ne assicura il bilancio di funzionamento.
Con una presenza capillare lungo gli 8.000 chilometri
di costa della Penisola, Corpo delle Capitanerie di
Porto-Guardia Costiera ha fatto sentire la sua vicinanza
a chi opera sul mare e all’intero settore marittimo, garantendo, senza soluzione di continuità la salvaguardia
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della vita umana in mare, la sorveglianza e la protezione
dell’ambiente marino e delle sue risorse ittiche, la sicurezza della navigazione, la regolarità dei trasporti marittimi e l’operatività dei porti, e così contribuendo, sul
piano come ho detto della safety, a preservare la filiera
degli approvvigionamenti via mare.
Nel completare la mia risposta vorrei sottolineare
come il bagaglio di conoscenze e consapevolezze maturato in seno alla Marina Italiana nella gestione della pandemia sia stato, fin dall’inizio, condiviso non solo nel
contesto interforze e interistituzionale nazionale – come
ho già accennato –, ma anche con omologhe realtà di nazioni alleate e amiche. Le esperienze e le lezioni (lesson
identified e learned) acquisite sul campo in questa difficile sfida sono state prontamente partecipate a molte Marine, come la U.S. Navy con la quale è in corso un dialogo
continuo, in ogni settore, dalla sanità all’aviazione navale,
dalla formazione alla sicurezza dei luoghi di lavoro, fino
alle procedure per la sanificazione delle navi. Con questa
sua autonoma e spontanea iniziativa la Marina Militare
ha riscosso grande interesse e unanimi apprezzamenti nel
panorama internazionale, di cui sono particolarmente orgoglioso e in cui mi fa piacere leggere emblematicamente
il meritato riconoscimento all’impegno quotidiano e responsabile di tutti gli uomini e donne della Forza Armata.
Lei ha menzionato l’Aviazione Navale. Essendo
questa una capacità di valenza strategica e anch’essa
fondamentale nel concorso alla gestione emergenziale,
quali misure sono state adottate?
Come Capo della Marina,
cerco sempre di pormi in una
postura di equidistanza da tutte
le Componenti della Forza Armata, ma ora, colpa Vostra, stuzzicate il mio Dna… Se, come
ho evidenziato, esiste un continuum tra le navi e le articolazioni a terra della Forza Armata,
analoga relazione osmotica caratterizza il rapporto tra le navi
e l’Aviazione Navale. L’appellativo non è a caso, ma sottolinea
la naturale e intima compenetrazione della nostra componente
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aerea nello Strumento Militare
Marittimo, emblematicamente
sottolineato dalla dipendenza del
Comando Forze Aeree della
Marina dal Comandante in Capo
della Squadra Navale. L’elemento abilitante dell’Aviazione
Navale sta infatti nella capacità,
unica e peculiare, di operare da
bordo delle nostre navi, a prescindere dal fatto che i nostri aeromobili siano in grado di farlo
anche dalle basi aeree di supporto a terra a cui si appoggiano.
A fronte della valenza strategica dell’Aviazione Navale, In queste due pagine: personale sanitario della Marina in prima linea durante l’emergenza Covid-19.
sono state implementate speciAER della Marina, ubicate rispettivamente a Luni e a
fiche misure, dalla riduzione del 50% della presenza di
Grottaglie. Procedure speciali sono state invece intropersonale nelle Basi Aeronavali alla programmazione
dotte per le operazioni di volo degli equipaggi nell’amdi una riserva consistente di personale pronto in caso di
bito delle tradizionali attività addestrative e operative,
necessità e mantenimento della prontezza operativa e
a terra e a bordo, prevedendo, ad esempio, l’impiego di
della “capacità di operare”. La logica di fondo ha mirato
maschere protettive per gli equipaggi di volo e per il
a preservare i servizi aeroportuali essenziali per le mapersonale trasportato, cui è stato aggiunto il controllo
nutenzioni e per l’attività di volo. Come per gli istituti
medico prima dell’imbarco, consistente in un’anamnesi
di formazione della Forza Armata, l’Ufficio Corsi della
e nella misurazione della temperatura corporea.
base di Catania e tutte le analoghe attività di settore
In una naturale e virtuosa iterazione di causa-effetto
sono state interrotte ed è stata adottata la modalità di dipotremmo dire che la Marina non può fare a meno
dattica a distanza. Si è trattato di un grosso sacrificio,
dell’Aviazione Navale e l’Aviazione Navale non può
seppur a tempo determinato, mentre è stato convenuto
fare a meno dei suoi aeromobili e del suo personale. Gli
di lasciare aperti i simulatori di volo e le strutture di adaeromobili, a loro volta, non possono prescindere dalla
destramento, essenziali per la prontezza operativa. Spenecessaria manutenzione, così come il personale di volo
cificatamente per gli equipaggi di volo, sono state
dall’addestramento.
implementate procedure e strumenti di sicurezza per riIn Italia sono state chiuse tutte le scuole di ogni ordurre il potenziale contatto ravvicinato, come ad esemdine e grado comprese le Università, effettuando le lepio maschere protettive, precostituite di equipaggi di
zioni in modalità a distanza. È stato fatto lo stesso in
volo e squadre tecniche di assistenza fisse, modifiche
Marina con riferimento all’Accademia Navale, alle
dell’orario di lavoro e chiusura delle mense. Sono stati
Scuole Sottufficiali e a quelle del Corpo Equipaggi
prontamente resi disponibili alla Protezione Civile gli
Marina Militare (CEMM), compreso il Collegio Naelicotteri, gli equipaggi di volo e le attrezzature speciali
vale Francesco Morosini di Venezia?
della nostra base aerea di Catania, da anni specializzata
nel trasporto aereo in “biocontenimento” di pazienti afPer quanto riguarda la formazione – ho già avuto
fetti da patologie infettive e virulente. Questa peculiare
modo di accennarlo – è stata disposta la sospensione di
capacità, con l’acuirsi dell’emergenza nazionale, è stata
ogni attività didattica in presenza presso tutti gli istituti
estesa in tempi molto rapidi anche alle altre due basi
di formazione: l’Accademia Navale di Livorno, l’Istituto
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di Studi Militari Marittimi e il Collegio Navale di Venezia, le Scuole Sottufficiali e le Scuole CEMM di Taranto
e La Maddalena. Tuttavia, sono davvero soddisfatto di
come il Comando Scuole della Marina, con sede ad Ancona, abbia gestito questa gravosa contingenza dando
comunque continuità alla didattica grazie alla modalità
di formazione a distanza (FAD), che ha permesso di proseguire regolarmente con le lezioni, prontamente organizzate e rimodulate via web. Ritengo che l’esperienza
maturata nell’implementazione di questo approccio
dovrà essere opportunamente capitalizzata anche nel
post-Covid, perché la formazione del personale è oggi
un’esigenza cruciale e dinamica, che deve continuare per
ognuno durante tutta la carriera. Ci tengo comunque a
precisare che la formazione a distanza non ha interessato
i corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di
formazione specifica in medicina generale e le attività
dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Anche questa
è una conferma della corretta scelta dell’ordine delle
priorità, a seconda delle necessità del momento, sapendo
discernere, con la giusta combinazione tra sana ambizione e doveroso pragmatismo, ciò che è realisticamente
conseguibile da ciò che sarebbe desiderabile. In questo
momento di emergenza pandemica è l’ora della Sanità e
i corsi in questione hanno fatto un passo avanti accettando, sin dalle aule, l’onere della loro chiamata in linea.
Le attività all’interno degli Istituti di formazione sono
state dunque ridotte ai servizi essenziali.
Ammiraglio, per concludere, oltre a ringraziarLa
per il tempo che ha dedicato ai Lettori, credo che
molti si domandino cosa ci riserva il domani e, soprattutto, quale sarà il ruolo della Marina nell’ambito degli scenari probabili futuri. Può dirci qualcosa
al riguardo?
Stiamo vivendo una fase molto delicata, non solo per
l’Italia, ma per l’intero pianeta. Con l’emergenza Covid19 abbiamo avuto l’ennesima conferma, dai tempi di
Marco Polo, del fatto che la globalizzazione economica
rende vicine e interconnesse – più di quanto percepiscano società come la nostra – nazioni geograficamente
distanti, ma tutte inevitabilmente interdipendenti dai medesimi processi di domanda e offerta. E se è vero che
questa crisi pandemica mondiale sta mettendo a nudo limiti e vulnerabilità della spinta universalità dei fenomeni

16

che ormai caratterizza trasversalmente ogni aspetto del
vivere – specialmente per le società tecnologicamente
avanzate –, i suoi dolorosi effetti potranno verosimilmente portare a una revisione sistemica dei relativi processi gestionali, ma non muteranno alcune dinamiche di
interrelazione. L’Italia ne è un chiaro esempio, ineludibilmente assoggettata com’è, tanto alle importazioni di
materie prime e fonti energetiche, di cui è sostanzialmente priva, quanto alle esportazioni di una quota significativa dei lavorati del proprio sistema produttivo, con
cui chiude il loop della sua economia di trasformazione,
che la pone tra le prime nazioni manifatturiere in Europa
e nel mondo. Uno dei grandi insegnamenti di questa pandemia, vuoi per i limiti del trasporto aereo, vuoi per la
facile contingentabilità e possibilità di chiusura dei sistemi di frontiere terrestri, sta proprio nella conferma –
se ce ne fosse ancora bisogno – della valenza strategica
della dimensione marittima per le prospettive di crescita
sostenibile e prosperità inclusiva.
Il dominio marittimo, infatti, è da sempre, e non potrà
che esserlo maggiormente in futuro, l’elemento in grado
di alimentare con continuità, convenienza ed efficacia
il sistema imprenditoriale mondiale, non solo attraverso
la rete silenziosa degli ingenti scambi commerciali che
ancora oggi viaggiano quasi interamente via mare e
specchi acquei del pianeta, ma anche per un’ampia
gamma di altre funzioni altrettanto strategiche. In questo contesto storico di mutevoli dinamiche geopolitiche,
quindi, la dimensione marittima non potrà che continuare a dettare legge ancor più di quanto abbia fatto in
passato. Non a caso nei primi decenni di questo millennio è cresciuto il numero di nazioni che hanno investito
in marittimità e l’esempio emblematico ne è sicuramente la Cina con le sue politiche di penetrazione verso
l’occidente, le risorse dell’Africa e dell’America Latina.
Come amo ricordare, tutto e, sottolineo tutto, passa
dal mare. E ciò è vero soprattutto per nazioni come l’Italia per cui la portata del sistema di interessi nazionali
proiettati attraverso il mare sono tanti e tali da richiedere
con assoluta necessità l’adozione di approcci omnicomprensivi e trasversali, mettendo a sistema e sinergizzando le risorse disponibili per operare come
sistema-Paese. Il cosiddetto “Mediterraneo Allargato”,
costituendo un ambito geo-politico e geo-economico
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dove risiedono i principali interessi strategici della nostra cultura e del nostro popolo, rappresenta lo spazio
multidimensionale irrinunciabile su cui concentrare necessariamente gli sforzi del Paese. La nostra Marina, la
seconda nell’Unione Europea post-Brexit in termini di
quantità e capacità di presenza e proiezione aeronavale,
non solo offre uno strumento versatile ed efficiente a
supporto dell’azione politica nelle aree di maggiore interesse strategico nazionale, ma rappresenta il segno
tangibile delle capacità ideative, tecnologiche, industriali ed economiche del nostro Paese.
Tutto questo non deve essere dato per scontato, anzi
richiede attenzioni continue, soprattutto per la tendenza
all’elevazione del livello dell’asticella determinato dalle
politiche di armamento in campo marittimo di molte nazioni, ed in particolare nel Mediterraneo. Per far sì che il
nostro peculiare Tricolore coi suoi quattro stemmi e la
corona rostrata continui ad essere apprezzato come il simbolo concreto di una nazione di rango, sono necessari
nuovi investimenti che completino il ciclo di rinnovamento avviato con la “legge navale” del 2014.
Del resto, nell’ottica delle misure di ripresa e rilancio
del sistema economico-produttivo nazionale l’allocazione di risorse verso il comparto militare e la Marina in
particolare, garantirebbe numerosi vantaggi, diretti e indiretti. La pandemia, dopo averci già insegnato tante
cose – tra cui la necessità di ritrovare una dimensione
più umana del vivere che è forse la lezione più importante di questa crisi – ci offre anche l’opportunità di riflettere, ognuno al proprio livello e collegialmente nelle
forme opportune, sulle cose da rivedere, affinandole o
perfino modificandole dove necessario. Faccio dunque
appello e affidamento sullo straordinario spirito di coesione, al pragmatismo ed allo spirito di squadra che da
sempre contraddistinguono tutti i marinai. È gente consapevole del valore della propria vocazione al servizio
delle Istituzioni e del prossimo. A tutti è chiesto oggi di
dimostrare in concreto qualcosa di più del già tanto che
fa quotidianamente. Siamo i degni eredi di una grande
tradizione fatta di silente abnegazione e di grandi imprese che punteggiano la storia della nostra Forza Armata. Confido dunque in una risposta corale e
determinata degli uomini e delle donne della Marina, da
vero equipaggio ed in pieno spirito interforze.
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Permettetemi, in conclusione, di far saltare gli schemi
protocollari che come al solito cercate di impormi ed io,
puntualmente, di sovvertire. Voglio spendere le ultime
righe di questa chiacchierata con una considerazione che
ho maturato proprio in questi giorni in cui stiamo intravedendo la “fine del tunnel”.
Io faccio parte di quella generazione di Marinai che,
negli anni passati, con la propria nave partiva e, navigava
in un mondo di contrapposizione Est-Ovest lasciando i
propri Porti e soprattutto le proprie Famiglie per lunghe
settimane, se non mesi. Oggi, in un mondo in cui il “nemico” ha cambiato connotazione, i nostri Marinai sono
ugualmente, se non di più, in giro per i mari. Ciò detto,

La Marina ha partecipato all’iniziativa «Radio per l’Italia». Le sirene di 70
Unità, ormeggiate in 7 basi, da nord a sud, hanno suonato all’unisono, per
esprimere la propria vicinanza a tutti gli italiani in questo momento di
emergenza sanitaria globale.

vorrei che noi tutti spendessimo ora qualche minuto a
considerare cosa voglia dire, in questo terribile contesto
di pericolosa pandemia, imbarcare e partire, consapevoli
di lasciare i propri cari, mogli, mariti, figli, genitori anziani, in una realtà come quella attuale. E, soprattutto,
quale possa essere lo stato d’animo di questi eroici famigliari che vedono partire, per lunghi mesi, proprio coloro che sarebbero stati il baluardo e il riferimento per
affrontare il futuro, pericoloso e incerto.
Insieme al personale sanitario della Marina già ampiamente e giustamente citato, costoro, i nostri Marinai
lontani e, soprattutto le loro famiglie, sono nei miei pensieri costantemente e mi rendono orgoglioso di essere
uno di loro.
8
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PRIMO PIANO

INTERESSE NAZIONALE,
REGOLAZIONE ECONOMICA
E SALVAGUARDIA
DELLA SALUS REI PUBLICAE
Francesco Gaspari (*)

Concorrenza globale, deregulation e intervento
pubblico
Gli Stati adempiono alla propria funzione di indirizzo dell’attività economica al fine di attuare la relativa politica nazionale mediante l’intervento in settori
sensibili dell’economia. Tale funzione appare essenziale a seguito dei processi di privatizzazione delle imprese pubbliche e, in tempi più recenti, dei rischi
derivanti dagli investimenti esteri diretti. Gli interventi
normativi su tali settori sono espressione di una ripresa
delle politiche protezionistiche degli Stati (1), i quali
tentano di difendersi dalle conseguenze di una globalizzazione non adeguatamente regolata (2).
In una logica di concorrenza globale — a cui tuttavia
non corrisponde una regolazione globale (3) —, gli attori della competizione non sono più soltanto le imprese, ma gli Stati stessi, con i loro ordinamenti giuridici
e le politiche economiche dei rispettivi governi nazio(*) Professore associato di Diritto amministrativo nell’Università Guglielmo Marconi di Roma, dove è anche incaricato di
Diritto dell’Unione Europea e di Istituzioni di Diritto Pubblico.
Dal 2017 è abilitato alle funzioni di Professore Associato di
Diritto dell’Economia, dei Mercati Finanziari e Agroalimentari
e della Navigazione. Ha conseguito un PhD in Law nel 2011,
già Visiting Professor presso The Dickson Poon School of Law,
Centre for European Law (CEL), King’s College London (UK)
e ha maturato una significativa esperienza accademica e
professionale anche a livello internazionale (ICAO, McGIll,
LSE, IALS). È avvocato del libero foro e membro di diverse
associazioni nazionali e internazionali.
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(Fonte: laprensa.com).

nali. Ecco dunque che in contesti come quello dell’Unione Europea si possono creare delle competizioni tra Stati sia sul piano, per così dire, endogeno
(tra gli Stati membri dell’Unione), sia sul piano esogeno (tanto nell’azione esterna dell’Unione, e dunque
nei rapporti tra questa e Stati terzi, quanto nei rapporti
bilaterali e multilaterali tra Stati membri dell’Unione
e Stati terzi). In tale prospettiva, come è stato rilevato,
anche il Paese tradizionalmente amico o alleato può
trasformarsi in un formidabile concorrente e la protezione degli asset strategici per la sicurezza nazionale
diventa così un’esigenza primaria (4).
Se assumiamo come vero — parafrasando una celebre espressione del Generale, scrittore e teorico
prussiano Karl von Clausewitz (5) — che l’economia
non è altro che la continuazione della politica con
altri mezzi, in una logica di concorrenza globale de-
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regolamentata, il ricorso all’utilizzo di strumenti
come il golden power (6) per la difesa degli interessi
nazionali appare pienamente giustificato (7). Come
appare giustificato per la tutela dei medesimi interessi
nazionali la predisposizione di meccanismi di controllo di investimenti esteri diretti.

Interesse nazionale e salvaguardia della salus
rei publicae: il golden power e il controllo sui
foreign direct investments (FDI)
Un primo strumento di tutela dell’interesse nazionale è, pertanto, la disciplina contenuta nel recente
regolamento (UE) 2019/452, in materia di controllo
degli investimenti esteri diretti nell’Unione Europea,
i cui contenuti erano in parte già stati anticipati dal
decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 (convertito con
modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172).
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Nella primavera del 2017 i Governi di Francia, Germania e Italia, sulla scorta della generale tendenza internazionale al rafforzamento dei meccanismi di controllo
e di veto agli investimenti stranieri (i c.d. foreign direct
investments, FDI) potenzialmente lesivi degli interessi
nazionali, proponevano l’introduzione di simili strumenti anche a livello dell’Unione europea (8). Da qui la
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce un quadro per il controllo degli
investimenti esteri diretti nell’Unione (9). Il regolamento
dell’Unione del 2019 mira a tutelare interessi quali la sicurezza nazionale ovvero la politica industriale degli
Stati nazionali. Lo screening dei foreign direct investments si concentra sugli interessi della sicurezza e
dell’ordine pubblico. Sotto tale profilo, l’art. 4 del regolamento individua come possibili indici di rischio per
siffatti interessi: il fatto che l’investitore estero sia direttamente o indirettamente controllato da un governo straniero; il fatto che l’investimento sia connesso allo
svolgimento di attività penalmente rilevanti; la precedente partecipazione ad attività lesive della sicurezza interna dell’Unione (10).
La proposta di regolamento in materia, sopra richiamata (11), paventava il rischio di una possibile sovrapposizione tra la emananda normativa e la disciplina
sulla concorrenza. Una tale sovrapposizione sembra peraltro doversi escludere, in quanto l’ambito di applicazione delle due discipline è diverso: tutela degli interessi
della sicurezza e dell’ordine pubblico (controllo FDI),
da un lato, e garanzia di una concorrenza leale e rispetto
dei principi dell’economia di libero mercato all’interno
dell’Unione, dall’altro lato (12).
In ordine ai poteri speciali, con il decreto legge 15
marzo 2012, n. 21 (convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 maggio 2012, n. 56), muta il controllo che i
pubblici poteri esercitano in determinati settori strategici
(13). Il legislatore italiano è successivamente, nel corso
degli anni, intervenuto più volte a modificare la disciplina introdotta nel 2012. In primo luogo, è stato emanato il già citato decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148.
Più di recente, il legislatore è nuovamente intervenuto,
emanando il decreto legge 25 marzo 2019, n. 22 (convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019,
n. 41), con il quale ha introdotto, nel decreto legge n. 21

20

del 2012, l’articolo 1-bis, che disciplina l’esercizio dei
poteri speciali inerenti alle reti di telecomunicazione
elettronica a banda larga con tecnologia 5G. Tale decreto
modifica la disciplina sui poteri speciali, alla luce dell’evoluzione tecnologica in corso, soprattutto con riguardo alla tecnologia 5G (14) e ai connessi rischi di un
uso improprio dei dati con implicazioni sulla sicurezza
nazionale. Successivamente, con il precipuo fine di «rafforzare la tutela della sicurezza nazionale» (art. 1,
comma 1), il legislatore aveva emanato il decreto legge
11 luglio 2019 n. 64 (15), che tuttavia è decaduto per
mancata conversione. Gli effetti di tale decreto sono
stati, comunque, fatti salvi dall’art. 1, comma 2, legge 4
ottobre 2019, n. 107 (16).
Ancor più di recente, il legislatore nazionale, con il decreto legge 21 settembre 2019, n. 105 (convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133),
ha esteso l’ambito operativo delle norme in tema di poteri
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den power alla luce del geodiritto e della geotecnologia, è stato di recente osservato come proprio il golden
power possa «aiutarci ad afferrare» l’interesse nazionale, nel senso che (il golden power) permette di «analizzare le modalità con cui l’Italia costruisce un ritratto
di sé, in cui compie una “stima costante e profonda”
delle sue priorità» (19).
In effetti, il tema dell’interesse nazionale è cruciale
nell’ambito dell’esercizio dei poteri speciali da parte del
Governo. Interesse nazionale che deve essere inteso non
solo nella sua accezione statica, vale a dire come mera
difesa delle tipiche prerogative dello Stato sovrano, ma
anche nella sua più ampia concezione dinamica, la
quale implica azioni (in positivo) da parte del nostro
Paese (come di altri), affinché sia rafforzata la posizione
(sovrana) dell’Italia nei rapporti inter nationes (20), sul
piano internazionale (21). Ciò inevitabilmente implica
un rafforzamento dell’intervento pubblico dell’economia, che trova il suo fondamento costituzionale (primariamente) nell’art. 41, comma 3 Cost.

Il ricorso all’utilizzo di strumenti,
come il golden power, per la difesa
degli interessi nazionali appare
pienamente giustificato (Fonte: quifinanza.it).

speciali esercitabili dal Governo nei settori strategici, coordinandolo con l’attuazione del già citato regolamento
(UE) 2019/452. Il legislatore ha, con tale decreto, istituito
il «perimetro di sicurezza nazionale cibernetica» (art. 1).
L’intervento pubblico può, in tale ambito, essere molto
significativo, in quanto il Governo può arrivare a imporre
«la sostituzione di apparati e prodotti che risultino gravemente inadeguati sul piano della sicurezza» (17).

Regolazione economica e interesse nazionale
Con tali interventi il legislatore italiano abbraccia un
concetto ampio di sicurezza nazionale (e di interesse
nazionale), il quale rappresenta il presupposto che permette di estendere l’ambito oggettivo di applicazione
dell’istituto, includendovi settori divenuti strategici per
effetto di recenti dinamiche economiche e politiche che
riguardano l’Italia (e anche l’Unione europea) (18).
Sotto tale profilo, nella prospettiva che analizza il gol-
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Sicurezza nazionale e giurisprudenza costituzionale tra golden power e FDI
Una delle più importanti declinazioni dell’interesse
nazionale è costituita dalla sicurezza nazionale (22), su
cui si fonda la disciplina nazionale in materia di poteri
speciali. La sicurezza nazionale è espressamente richiamata all’art. 126, comma 1 Cost. (23). Inoltre, l’art. 117,
comma 2 Cost., individua le materie in cui lo Stato esercita la potestà legislativa esclusiva, tra le quali sono ricomprese «difesa e Forze Armate» e «sicurezza dello
Stato» (lett. d), nonché «ordine pubblico e sicurezza»
(lett. h) (24). Il concetto di difesa è richiamato anche
all’art. 52 Cost., laddove si fa riferimento alle Forze Armate. Dalla normativa costituzionale possono essere individuati due profili della nozione di sicurezza, entrambi
recepiti nella legislazione primaria, nella quale si distinguono le competenze del Ministero della difesa, da un
lato, e quelle del Ministero dell’interno, dall’altro (25).
Sulla doppia rilevanza (interna ed esterna) della sicurezza nazionale si è pronunciata la Corte costituzionale (26), la quale ha evidenziato la preminenza della
sicurezza dello Stato rispetto ad altri valori — pure di
rango costituzionale primario —, i quali ultimi sono
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La Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha sostenuto la posizione tedesca nella
discussione sulle conseguenze socioeconomiche del coronavirus (Fonte: europarl.europa.eu). Nell’immagine
a destra: l’istituzione finanziaria denominata MES, Meccanismo Europeo di Stabilità, più volte evocata per
uscire dall’emergenza causata dalla pandemia (Fonte: esm.europa.eu).

«fisiologicamente destinati a rimanere recessivi». Ad
avviso della Consulta, «la sicurezza dello Stato costituisce interesse essenziale, insopprimibile della collettività, con palese carattere di assoluta preminenza su
ogni altro, in quanto tocca […] la esistenza stessa dello
Stato» (27). Secondo la Consulta, la tutela del supremo
interesse alla sicurezza (interna ed esterna) dello Stato
viene ad essere declinata quale: integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali; difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo
fondamento; indipendenza dello Stato rispetto agli altri
Stati e relazioni con essi; preparazione e difesa militare
dello Stato (28).
È in tale quadro, dunque, che s’inserisce il tema
del controllo degli investimenti diretti e quello dei
poteri speciali del Governo, considerati come strumenti per garantire la sicurezza nazionale. È appena
il caso di ricordare che, alla luce della consolidata
giurisprudenza costituzionale, il giudizio sui mezzi
idonei a garantire la sicurezza dello stato ha natura
squisitamente politica (29) e, quindi, mentre è connaturale agli organi e alle autorità politiche preposte
alla sua tutela, certamente non è consono all’attività
del giudice ordinario (30).
La Consulta ha, infatti, più volte affermato che il sin-
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dacato sui mezzi idonei a garantire la sicurezza nazionale resta affidato in via esclusiva al Parlamento, essendo quella parlamentare «la sede normale di
controllo nel merito delle più alte e più gravi decisioni
dell’Esecutivo ed è, quindi, quella la sede naturale
nella quale l’Esecutivo deve dare conto del suo operato
rivestente carattere politico» (31). La Corte aggiunge
che «è dinanzi alla rappresentanza del popolo, cui appartiene quella sovranità che potrebbe essere intaccata
(art. 1, secondo comma, della Costituzione), che il Governo deve giustificare il suo comportamento ed è la
rappresentanza popolare che può adottare le misure
più idonee per garantire la sicurezza di cui trattasi»
(32). La Consulta esclude, dunque, «qualsiasi sindacato giurisdizionale al riguardo» (pur restando ferme
le competenze della medesima Corte in sede di conflitto di attribuzione) (33).

Crisi politica dell’Unione Europea e riemersione
dei nazionalismi economici
Alla luce della sopra richiamata concezione dinamica dell’interesse nazionale, il Governo italiano sta
valutando ulteriori iniziative per tutelare gli asset strategici nazionali (34). Ciò appare ancor più rilevante
tenendo conto dei risultati nefasti cui è giunto il Con-
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siglio europeo del 26 marzo 2020, quando Germania,
Olanda e Finlandia (e poi anche Austria) si sono opposti alle richieste di nove Paesi membri dell’Unione
(tra cui Italia, Portogallo, Spagna e Francia) di affrontare le conseguenze socioeconomiche causate dal
Covid-19 alla luce del principio di solidarietà (disciplinato dal Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, TFUE) (35).
Tale battuta di arresto in una situazione di emergenza senza precedenti, come quella causata dalla pandemia (Covid-19), potrebbe «uccidere il progetto
europeo», come ha dichiarato il Presidente francese
Macron all’indomani della crisi politica aperta dal Consiglio europeo del 26 marzo 2020 (36). Un tale rischio
è alimentato anche dalla Presidente della Commissione
europea von der Leyen, la quale ha apertamente sostenuto la posizione della Cancelliera tedesca Merkel (e
dei suoi alleati), nonostante la Commissione europea
non abbia titolo a intervenire (la proposta deve infatti
essere avanzata dall’Eurogruppo) (37).
L’utilizzo dello strumento del Meccanismo europeo
di stabilità (MES), come caldeggiato dai Paesi nordici,
non sembra la risposta corretta a quella che è stata autorevolmente definita come la «nuova economia di
guerra» (38), e aprirebbe la strada a uno scenario già
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sperimentato per la Grecia, finendo dunque con l’imporre privatizzazioni selvagge, erodendo così gli asset
(industriali e aziendali) nazionali.
Occorre ricordare come il MES sia uno strumento
esterno all’Unione (39) e che il tentativo di farvi ricorso
manifesta ancora di più l’esigenza (significativa quanto
ingiustificata) avvertita da quei Paesi nordici di risolvere le crisi socioeconomiche attraverso meccanismi
intergovernativi, piuttosto che eurounitari, pur rientrando la solidarietà tra i valori che sostengono il modello di società europea quale deriva dai trattati (40).
L’approccio che tende a far prevalere, nella risoluzione delle crisi socioeconomiche le logiche intergovernative risulta, dunque, coerente con le più generali
tendenze attuali che «denotano un rallentamento dell’integrazione e una certa disillusione nei confronti del
mercato unico» (41) e la incapacità dell’Unione di
agire con strumenti adeguati e come «attore geopolitico
comune» (42), soprattutto nei momenti di crisi, quando
a prevalere sono (ma non dovrebbero essere) «tentazioni di nazionalismo economico» (43). E tali tentazioni, si badi, non vengono affatto meno a seguito della
elaborazione di approcci comuni in sede europea (come
quello in materia di controlli sugli investimenti esteri
diretti), i quali richiedono notevoli sforzi, presupponendo «la formazione di una visione politica condivisa
che nell’Europa di oggi appare particolarmente difficile da raggiungere» (44).
Non costituisce dunque un «fatto notorio» né un
«elogio dell’ovvietà» (45) affermare che l’Unione Europea attuale sia molto lontana da quello che avevano
immaginato i «Padri Fondatori», perché come ci ricorda Hegel, il noto, proprio in quanto tale, non è conosciuto (46), perché siamo soliti darlo per scontato o
perché rinunciamo a discuterne serenamente.
L’Unione Europea è dominata — come dimostra chiaramente la crisi politica in corso — dalla Germania, la
quale, dopo aver perso la Seconda guerra mondiale è
diventata leader economico-commerciale (47) e sta riducendo gli altri Stati in una condizione di subalternità
(48). È sempre più evidente che l’Unione Europea non
ha nulla a che vedere con il sogno di Kant di una pace
perpetua, di un foedus pacificum di Stati fratelli e uniti
sotto l’insegna di una federazione transnazionale (49).
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L’Unione Europea attuale è lontana da come l’avevano immaginata
i «Padri fondatori» e anche dal sogno di Kant di una pace perpetua, ma
appare come un impero a guida tedesca (Fonte: wikipedia.it).

È la vecchia idea di impero che riprende forma sotto
la guida teutonica. L’Unione Europea appare oggi
come un impero che di fatto ha per capitale Berlino e

per moneta il Marco (ancorché finga di essere centrata
su Bruxelles e sull’Euro). Di fatto, l’Unione Europea
è il veicolo della dominazione tedesca sui Paesi dell’Unione. Ecco dunque che si fa sempre più decisiva
la tendenza a un ritorno al diritto internazionale, in antitesi rispetto a un originario percorso riconducibile a
un modello costituzionale (50).
È evidente come la c.d. Brexit (determinata da fattori politici e non già economico-finanziari) non abbia
rappresentato «l’occasione da cogliere per realizzare
un’Europa che recuperi il progetto originario» (51),
ed è, dunque, pienamente condivisibile l’affermazione
che «l’Europa non è mai stata così divisa come ora
che è formalmente unita» (52). Ed è stato acutamente
osservato come, anche se appare paradossale, «l’Europa sembrava più unita quando l’UE non esisteva»,
avendo la storia dimostrato come in epoche risalenti
(per esempio ai tempi della Restaurazione) l’Europa
fu in grado (con il Congresso di Vienna del 1815) di
realizzare un nuovo ordine mondiale che vide la sua
fine con la Prima guerra mondiale (53).
Per la prima volta dall’avvio del processo d’integrazione europea dopo la cessazione della Seconda
guerra mondiale, il progetto europeo sembra destinato ad arrestarsi, forse in modo irreversibile. E vista
la «attuale penosa condizione» (54) in cui versa
l’Unione Europea, tale scenario non sembra essere il
peggiore.
8

NOTE
(1) G. Napolitano, «L’irresistibile ascesa del golden power e la rinascita dello Stato doganiere», in Giorn. dir. amm., n. 5 del 2019, pp. 549 ss.
(2) F. Bassan, «Dalla golden share al golden power: il cambio di paradigma europeo nell’intervento dello Stato sull’economia», in Studi sull’integrazione eur., vol.
9, n. 1 del 2014, p. 78.
(3) Non esiste infatti una legislazione globale in materia di concorrenza. Esistono soltanto strumenti di soft law e di «convergenza» tra Stati, come la International
Competition Network, ICN).
(4) G. D’Alpa, «La golden share e i golden power nel diritto europeo», 1o dicembre 2017, consultabile alla pagina web www.sicurezzanazionale.gov.it, p. 5. Sulla
concorrenza tra Stati in campo economico si veda il recente studio di L. Arnaudo, «À l’économie comme à la guerre. Nota su golden power, concorrenza e geoeconomia», in Mer. conc. reg., 2017, pp. 435 ss.
(5) Secondo il quale la guerra non è altro che la continuazione della politica con altri mezzi: K. von Clausewitz, Della guerra, trad. di A. Bollati, E. Canevari, Mondadori, Milano 1970, p. 38.
(6) I quali implicano la conservazione, in capo agli organi di governo, di poteri speciali per la protezione di asset nazionali considerati strategici.
(7) Cfr. F. Fracchia, «Coronavirus, senso del limite, deglobalizzazione e diritto amministrativo: nulla sarà più come prima?», in Dir. econ., n. 3 del 2019, pp. 575
ss., spec. p. 580.
(8) Cfr. L. Fraedrich, C. Kaniecki, S. Rafferty, «Foreign investment control heats up: a global survey of existing regimes and potential significant changes on the
horizon», in Glob. Trade Cust. J., n. 4 del 2018, p. 141.
(9) COM (2017) 487 final, 13 settembre 2017.
(10) B.P. Amicarelli, «Il controllo degli investimenti stranieri nel regolamento europeo del 2019», in Gior. dir. amm., n. 6 del 2019, pp. 753 ss., spec. p. 761.
(11) COM (2017) 487 final, cit., p. 5.
(12) Negli stessi termini, B.P. Amicarelli, Il controllo, cit., p. 761.
(13) S. M. Carbone, «Golden share’ e fondi sovrani: lo Stato nelle imprese tra libertà comunitarie e diritto statale», in G. Nardozzi, S. M. Carbone (a cura di), Lo
Stato da gestore di grandi imprese a referente nel loro Governo, Fondazione Ansaldo, Genova, 2011, pp. 311 ss.
(14) Su tali modifiche si veda M. Clarich, «La disciplina del golden power in Italia e l’estensione dei poteri speciali alle reti 5G», in G. Napolitano (a cura di), Foreign Direct Investment Screening, cit.
(15) Recante Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.
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(16) Recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, recante misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni
del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali. Sanatoria degli effetti del decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64.
(17) G. Napolitano, L’irresistibile ascesa, cit., p. 550.
(18) Alludiamo in particolare alla c.d. Nuova via della seta, che si inquadra nell’ambito di un più ampio programma politico ed economico sviluppato dalla Cina sin
dal 2017, e che ha rafforzato i rapporti commerciali e finanziari tra la stessa Cina e l’Italia, avendo tale programma una diretta incidenza nel nostro Paese. Come
noto, infatti, la Cina, tramite Zte e Huawei, ha effettuato importanti investimenti in Italia, con riguardo alle infrastrutture di quinta generazione (5G). Sotto diverso
profilo, altri settori — come quello delle infrastrutture finanziarie — sono ricomprese all’interno del perimetro degli interessi essenziali (strategici) del nostro Paese
ai fini dell’esercizio del golden power. Ciò assume importanza anche in relazione alla c.d. Brexit, in quanto gli investitori britannici sono da considerare come soggetti extra-UE. Su tali aspetti, si veda diffusamente S. Alvaro, M. Lamandini, A. Police, I. Tarola, La nuova via della seta, cit., pp. 4 e 62 ss. Sulla nuova via della
seta si veda, inoltre, A. Selvatici, La Cina e la nuova via della seta, Catanzaro, 2018.
(19) A. Aresu, «Golden power e interesse nazionale tra geodiritto e geotecnologia», in AA.VV., Golden power, pubblicato dal Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza (DIS), dicembre 2019, pp. 117 ss., spec. p. 117, che cita G. Leopardi, Discorso sopra lo stato presente dei costumi degl’Italiani, scritto nel 1824 e rimasto inedito fino al 1906.
(20) L’idea di una sovranità senza Stati è infondata: così F. Fracchia, Coronavirus, cit., p. 579.
(21) Sulla distinzione tra le due concezioni (statica e dinamica) dell’interesse nazionale si veda B. Valensise, «Introduzione», in AA.VV., Golden power, cit., pp. 15
ss., spec. p. 17.
(22) B. Valensise, «Introduzione», cit., p. 16.
(23) Cfr., in merito, Corte cost., sentenza 24 maggio 1977, n. 86.
(24) Sulla potestà legislativa dello Stato in materia di sicurezza si veda Corte cost., sentenza 30 gennaio 2009, n. 18.
(25) Sulle distinte funzioni dello Stato in materia di difesa e sicurezza (esercitate dal Ministero della difesa), da un lato, e in materia di ordine e sicurezza pubblica
(esercitate dal Ministero dell’interno), dall’altro, si è soffermato anche Cons. Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, Parere n. 7762/2012, Adunanza dell’11
ottobre 2012.
(26) Sentenza 23 febbraio 2012, n. 40.
(27) Corte cost., sentenza 24 maggio 1977, n. 86. Si veda, altresì, Corte cost., sentenze 23 febbraio 2012, n. 40; 3 aprile 2009, n. 106, 10 aprile 1998, n. 110.
(28) T. F. Giupponi, «“A ciascuno il suo”. L’attività dei servizi di informazione e la disciplina del segreto di Stato di nuovo davanti alla Corte», in Quad. cost., 2012,
pp. 404 ss.
(29) Ex multis, Corte cost., sentenza 24 maggio 1977, n. 86, nonché, più recentemente, Corte cost. sentenza 13 febbraio 2014, n. 24.
(30) T. F. Giupponi, «Il segreto di Stato ancora davanti alla Corte (ovvero del bilanciamento impossibile», in Diritto penale contemporaneo, 2014, p. 9, consultabile
alla pagina web https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/1398367530GIUPPONI%202014.pdf.
(31) Così Corte cost., sentenza 24 maggio 1977, n. 86.
(32) Corte cost., sentenza 24 maggio 1977, n. 86. A tale pronuncia si conforma la successiva giurisprudenza costituzionale: si vedano, tra le altre, le sentenze 3
aprile 2009, n. 106; 23 febbraio 2012, n. 40; 13 febbraio 2014, n. 24.
(33) Corte cost., sentenza 23 febbraio 2012, n. 40.
(34) Cfr. https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/03/25/coronavirus-conte-pronti-a-difendere-asset-industriali-e-aziendali-del-paese-studiamo-il-provvedimento-delloscudo-del-golden-power/5748639/.
(35) Nella fattispecie, la proposta dei nove Paesi membri dell’Unione consiste nella emissione comune di titoli per poter sostenere le spese straordinarie legate
all’emergenza.
(36) Cfr. https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/03/27/coronavirus-leuropa-si-spacca-sugli-aiuti-per-superare-lo-choc-conte-durante-il-consiglio-ue-strumenti-del-passato-ve-li-potete-anche-tenere/5750411/.
(37) Cfr. https://www.ilmessaggero.it/economia/news/coronavirus_ue_coronabond_merkel_von_der_leyen-5138895.html. L’Eurogruppo è un organo informale in
cui i ministri degli Stati membri della zona euro discutono di questioni relative alle responsabilità condivise riguardo all’euro. Esso è menzionato all’art. 137 TFUE
e trova una (scarna) disciplina nel Protocollo n. 14 sull’Eurogruppo. Su tale organo si veda R. Adam, A. Tizzano, Manuale di diritto dell’Unione europea, Giappichelli, Torino 2014, p. 74.
(38) Come è stato lucidamente osservato da G. E. Valori, «Ecco la nuova economia di guerra», 4 aprile 2020, consultabile alla pagina web
https://formiche.net/2020/04/economia-coronavirus-valori/.
(39) Il MES (noto anche come fondo «salva stati») è un accordo intergovernativo concluso tra Stati membri dell’UE che hanno adottato l’euro. Il Trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità è stato concluso il 2 febbraio 2012 ed è entrato in vigore il 27 settembre 2012. L’art. 1 di tale Trattato istituisce «un’istituzione finanziaria internazionale», denominata appunto MES, che assume in effetti la forma di un’organizzazione intergovernativa, sul modello del Fondo
monetario internazionale (FMI), con il quale del resto deve strettamente collaborare. Il MES, che ha sede a Lussemburgo, è dotato di personalità giuridica ed è
guidato da un consiglio di governatori (formato da rappresentanti degli Stati membri del MES) e da un consiglio di amministrazione, nonché da un direttore generale. Su tali aspetti in dottrina si veda R. Adam, A. Tizzano, Manuale di diritto dell’Unione europea, cit., pp. 683 ss.
(40) Corte di giustizia UE, Conclusioni dell’Avvocato generale Mengozzi presentate il 27 febbraio 2014, causa C-574/12, Centro Hospitalar de Setúbal e SUCH,
par. 40, il quale rileva che «la solidarietà è espressamente riconosciuta nell’articolo 2 TUE come uno dei valori che caratterizzano il modello di società europeo»;
nonché Conclusioni dell’Avvocato generale Wahl presentate il 30 aprile 2014, causa C-113/13, Azienda Sanitaria Locale N. 5 «Spezzino» et al., par. 64.
(41) Comunicazione della Commissione, Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, COM(2010) 2020 def., del 3 marzo
2010, par. 3.1.
(42) D. Ceccarelli Morolli, Appunti di geopolitica, Valore Italiano, Roma 2018, p. 211.
(43) Cfr., ancora, Comunicazione della Commissione, Europa 2020, cit., par. 3.1.
(44) Così G. Napolitano, Il regolamento sul controllo degli investimenti esteri diretti: alla ricerca di una sovranità europea nell’arena economica globale, in Riv. reg.
merc., n. 1 del 2019, par. 6, a cui si rinvia per un più approfondito esame dell’impatto geopolitico della nuova normativa UE in materia di FDI.
(45) A. L. Valvo, «L’Unione Europea e l’elogio dell’ovvietà», in M. Marconi, P. Sellari (a cura di), Verso un nuovo paradigma geopolitico. Raccolta di scritti in onore
di Gianfranco Lizza, II, Aracne, Roma 2015, pp. 791 ss.
(46) «Das Bekannte überhaupt ist darum, weil es bekannt ist, nicht erkannt»: G. W. F. Hegel, Fenomenologia dello spirito, trad. it. a cura di V. Cicero, Bompiani,
Milano 1970, Prefazione.
(47) Cfr. D. Ceccareli Morolli, Appunti di geopolitica, cit., p. 211.
(48) A. L. Valvo, L’Unione Europea, cit., p. 791.
(49) I. Kant, Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf, 1795, prima trad. it. dal tedesco di A. Massoni, Per la pace perpetua, Progetto filosofico, Sonzogno, Milano 1883.
(50) S. Mangiameli, «Il sistema europeo: dal diritto internazionale al diritto costituzionale e ritorno?», in Dir. soc., n. 1 del 2016, pp. 11 ss., passim.
(51) Come auspicato da S. Romano, Guerre, debiti e democrazia. Breve storia da Bismarck a oggi, Laterza, Roma-Bari 2017, pp. xix ss.
(52) D. Ceccareli Morolli, Appunti di geopolitica, cit., p. 211.
(53) D. Ceccareli Morolli, «L’Europa e la geopolitica “liquida”», in Rivista Marittima, dicembre 2018, pp. 37 ss., spec. p. 38.
(54) Così M. Luciani, «Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni pubbliche nei sessant’anni della Corte costituzionale», in Rivista AIC, n. 3/2016, p. 3, nota 10.
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(Fonte: enterris.it).

Paola Giorgia Ascani (*)

L

a stretta relazione tra il tenore di vita della popolazione
e risorse energetiche è la ragione che ha reso centrale
la Questione Energetica nelle politiche di sviluppo
mondiale. L’evoluzione del concetto di qualità della vita, conseguente alla disponibilità per la produzione di quantità pressoché illimitate di energia a basso costo, ha cambiato in modo
radicale il modus vivendi dei Paesi sviluppati, incrementando
la disponibilità di prodotti e servizi. È fitto, pertanto, l’intreccio tra consumi energetici, PIL procapite, vita media delle persone, tasso di mortalità̀ infantile, tenore e qualità della vita,
tale da rendere ciascuna di esse una diversa faccia della stessa
medaglia. È intuitivo che il consumo di qualsiasi forma di
energia abbia un lato poco benevolo quale è l’inquinamento.
Per questo è necessaria una valutazione ex ante dell’utilizzo
delle fonti energetiche, associandole a corrette metodologie
per ridurne il rischio sanitario e ambientale.
La Questione Energetica include la stima della disponibilità
delle risorse via via che la popolazione del Pianeta cresce, e aumentano i volumi produttivi. La parabola della quantità delle
risorse accessibili segue, fatalmente, un andamento inverso rispetto alla popolazione e al suo benessere. Occorre oggi, agli
Stati, vigilare sulle reali capacità dell’ambiente, su cui produzione ed estrazione di risorse impattano in modo attivo e passivo, così da adeguare e calibrare la corretta quantità di riserve
che l’Umanità avrà disponibili in futuro, nonché studiarne uno
sfruttamento ragionato e il più possibile innocuo. La sfida globale di questo millennio consiste proprio in questo.
Orientare parte del progresso scientifico-tecnologico alle capacità industriali, affinché viaggino di pari passo con le esigenze
della produzione, ma anche con quelle della salubrità ambientale.
Ciò rende chiaro perché, negli ultimi decenni, le politiche energetiche e quelle ambientali si siano intersecate sempre più e tradotte in strategie e impegni per il futuro sottoscritti da tutta la
Comunità Internazionale.
(*) Avvocato del Foro di Roma dal 2006, esercita prevalentemente in campo
penale e tutela dei Diritti Umani. Patrocinante dinanzi la Suprema Corte
di Cassazione e giurisdizioni superiori. Membro della Commissione Diritto
e Procedura Penale del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, ha
pubblicato con la casa editrice Giuffrè contributi sulla disciplina dei contratti, brevetti e marchi e proprietà intellettuale. È stata Tutor e membro
del direttivo della Camera Penale di Roma e del Centro Studi Alberto Pisani. Ha curato, sotto il profilo giuridico e legale, progetti foto-editoriali
in materia umanitaria e internazionale. È consulente giuridico e forense
del Circolo del Ministero degli Affari Esteri.
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La Politica energetica internazionale. Gli
accordi di Parigi e il pacchetto di Katowice

rigi (documento FCCC/CP/2018/10/Add. 1 del 19
marzo 2019).

Il primo passo effettivo con cui gli Stati europei e
Il Green Deal europeo: il debutto dell’eolico offl’Italia si sono vincolati ad affrontare le questioni ineshore e il contrasto alla povertà energetica
renti il corretto uso delle energie è avvenuto nell’ambito della Conferenza sul Clima (COP21 - Conference
Nel panorama strettamente europeo, il punto di svolta
Of the Parties) svoltasi a Parigi nel 2015. Gli sforzi coche ha portato a una vera e propria strategia energetica
muni compiuti sono stati racchiusi in un documento
anche per l’Italia, è stato la pubblicazione, a opera della
sottoscritto a New York, il 22 aprile dell’anno succesCommissione Europea, del New Green Deal Europeo
sivo, in occasione della ricorrente Giornata della Terra.
(COM(2019) 649 finale), nel 2019. Il documento ha inTra i 195 Stati partecipanti alla XXI riunione della
ciso, in modo rilevante, sulla legislazione per l’energia
Conferenza, sono stati 190 i firmatari, tra cui l’Unione
e il clima confluita, progressivamente, nel Clean Energy
Europea e i singoli Stati membri, quindi anche l’Italia,
Package (il Piano Strategico Europeo per l’Energia, enche ha ratificato il documento nell’Ottobre 2016. Le
trato in vigore nell’anno in cui si scrive) e porta a compromesse stilate a Parigi fanno sì che tutti gli Stati firpimento una serie di iniziative poste in essere a partire
matari (non solo i più industrializzati già aderenti al
dal 2010. Il Green Deal si compone di strategie adatte a
precedente Protocollo
ogni settore dell’ecodi Kyoto) siano oggi
nomia, in primis
impegnati nel formul’energia, ma si caratlare politiche ambienterizza soprattutto per
tali da concertare
l’approccio
forteogni quinquennio, al
mente sinergico con
fine di valutare i procui l’UE si impegna
gressi ottenuti dalla
nella risoluzione dei
collettività sul fronte
problemi legati alla
delle emissioni, aggestione della materia
giornando le scienze
in modo comune.
e conoscenze dispoL’atteggiamento
nibili per la conquista
dell’Europa
nelle
dell’obiettivo finale:
nuove politiche enerla neutralità climagetiche è massiccio e
La mappa dei Paesi firmatari degli Accordi di Parigi (Fonte: UNFCCC). Nella pagina accanto:
tica, entro fine secolo. il logo COP21 della Conferenza di Parigi sul clima del 2015 (Fonte: renovate-italy.org).
concreto al punto di
L’obbligo di rendiaver deciso di modificonto reciproco degli Stati realizza la circolarità della
care ogni intervento legislativo nell’ottica del raggiunstrategia nella quale le azioni messe in campo da un
gimento degli obiettivi del Green Deal, sotto il profilo
singolo Stato si ripercuotono sugli altri e consentono
dell’efficienza energetica, dell’energia rinnovabile e
così di responsabilizzare l’intera Comunità con traspadelle altre normative UE in materia di clima ed energia,
renza e conseguente efficacia. Il secondo passo è stato
il tutto entro giugno 2021.
compiuto, proprio per l’attuazione degli Accordi, nel
La prima pietra posta all’inizio del 2020, è il c.d. Mecdicembre 2018 a Katowice, dove si è tenuta la COP24
canismo per la transizione giusta (Just Transition Me(Conferenza delle Parti della Convenzione ONU sui
chanism), che include già un fondo destinato, il Just
cambiamenti climatici - UNFCCC), con l’adozione del
Transition Fund, per la copertura economica, così da asRulebook, contenente gli elementi tecnici necessari per
sicurarne l’avvio. Nel progetto della Commissione UE la
dare piena esecuzione ai dettami dell’Accordo di Pastrategia per l’energia, consiste in una serie di passaggi
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da realizzare già nel 2020: a) valutazione dei piani nazionali finali per l’energia e il clima; b) strategia per l’integrazione intelligente del settore; c) iniziativa denominata
Onda di rinnovamento per il settore dell’edilizia; d) valutazione e revisione della rete transeuropea per il settore
Energia; e) strategia sull’eolico offshore. Larga attenzione
viene data al ruolo delle fonti rinnovabili, nello specifico,
all’aumento della produzione eolica offshore, che rappresenta la nuova frontiera nel settore dello sfruttamento del
vento. Installata in mare aperto, a molte miglia dalla
costa, permette di produrre una grande quantità di energia, grazie allo sfruttamento totale della forza del vento
più potente al largo che sulla terra ferma. Secondo il rapporto Offshore Wind in Europe - Key trends and statistics
2019 pubblicato a Febbraio, l’eolico offshore sta rappresentando una svolta per molti Paesi europei, in particolare, i 5 in cui sono entrati in servizio 10 nuovi parchi
eolici (Regno Unito, Germania, Danimarca, Belgio, Portogallo), grazie ai finanziamenti previsti dal programma
NER300 (New Entrants’ Reserve - NER) dell’UE gestiti,
in modo congiunto, da Commissione Europea, Banca Europea e singoli Stati membri. L’Italia non ha ancora adeguato i propri obiettivi di sviluppo e adattamento
energetico in questo campo, poiché non figura tra i
Paesi che partecipano alle aste per l’aggiudicazione
delle zone marine destinate a parco eolico.
Allo stato, l’unico progetto di questo genere
nel nostro Paese è il realizzando parco eolico di fronte alle coste di Taranto, in Puglia, i cui lavori sono iniziati alla fine
dello scorso anno. La primazìa nel
settore è per ora detenuta dal Regno
Unito, ma saranno coinvolti
anche tutti gli altri governi del
Mare del Nord e del Baltico.
L’espansione degli investimenti nell’eolico offshore,
rappresenta solo un tassello
nella visione dell’Ocean
Energy contenuta nelle previsioni del Green Deal, il quale
nutre ambizioni in tutto il settore
della c.d. economia blu (Blue Economy). Secondo il rapporto della Direzione
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Generale Affari Marittimi della Commissione Europea
(The Annual Report on the EU Blue Economy del 2018)
l’energia degli oceani, figura tra le voci in principale crescita e rappresenta il futuro economico più promettente
per l’Europa (stima di 566 bilioni di Euro, l’Italia è al
terzo posto e 3,5 mln di posti di lavoro), e in questo quadro l’Italia è presente al 3o posto tra le più grandi economie blu europee (c.d. Big Five, UK, Spagna, Italia,
Francia e Grecia). Il Green Deal ha riservato particolare
attenzione anche al settore edilizio per affrontare in modo
risolutivo la c.d. povertà energetica (sezione denominata
Onda di rinnovamento). La Commissione UE ha sottolineato l’importanza di una ristrutturazione a lungo termine
per tutti gli edifici esistenti, e non, degli Stati membri, nel
corso del 2020. Nello specifico, la Commissione pubblicherà Linee Guida per coadiuvare gli Stati membri nella
lotta alla povertà energetica, che oggi colpisce
una famiglia o un individuo non in grado di pagare i servizi energetici primari necessari a
mantenere un tenore di vita dignitoso.
Le ragioni di questo nuovo tipo di indigenza, sono molteplici: gli elevati prezzi
dell’energia, i redditi bassi, la crisi dell’ultimo decennio e lo scarso isolamento nella costruzione delle
abitazioni. Si stima che circa 54 milioni di Europei, tra cui gli Italiani,
hanno una salute a rischio proprio
a causa della povertà energetica.
L’UE ha iniziato a monitorare il problema già da molto
tempo, ponendo tra i suoi
obiettivi primari attuali quello
di ridurne l’indice entro il
2030, fino alla sua eliminazione entro il 2050 con investimenti per l’efficienza
energetica, e la revisione del
mercato unico, riducendo i
prezzi dell’energia per le famiglie.
La circostanza che oltre 50 milioni di
cittadini europei siano costretti a scegliere
se alimentarsi o riscaldarsi, oltre a essere inaccettabile, ha ricadute consistenti sulla salute e sul
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benessere delle persone e sulle relative voci di spesa
pubblica, sull’inquinamento atmosferico e le emissioni
di CO2. Per queste ragioni, l’aumento della disponibilità
di energia pulita a prezzi accessibili è tra i 17 obiettivi
di sviluppo sostenibile fissati dai piani europei per
l’energia come condizione per una reale transizione
energetica e un tenore di vita dignitoso (adeguata fornitura di servizi energetici nella propria abitazione: riscaldamento, illuminazione ed energia per i dispositivi
elettrici). Il Clean Energy Package, a tal fine, obbliga gli
Stati membri a inserire nei piani nazionali il monitoraggio delle condizioni dei propri cittadini e a realizzare
questa trasformazi one una serie di nuove Direttive sull’efficienza energetica (2018/2002), sulla prestazione
energetica nell’edilizia (EPBD - Direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia, 2018/844), e il regolamento della Governance energetica (2018/1999). Molta
attenzione dovrà essere data anche alle c.d. reti intelli-

Le criticità da gestire, necessitano del cambiamento
delle reti di distribuzione in smart grid o reti intelligenti,
dove l’intelligenza risiede nella capacità di adottare in
automatico soluzioni tecnologiche. Una rete intelligente
è in grado di accumulare e conservare l’energia in eccesso, immettendola nella rete solo al bisogno, raccoglie
e analizza i dati di consumo, prevedendo il fabbisogno
elettrico della singola utenza, individuandone la quantità
da produrre e distribuire, eliminando gli sprechi e segnalandoli agli utilizzatori finali. La rete intelligente è perciò
uno strumento fondamentale per la realizzazione della
sostenibilità ambientale e dell’economia circolare che
anche l’Italia dovrà adottare.

Strategia per l’Unione per l’Energia e Clean
Energy For All Europeans Package: i presupposti del Piano energetico italiano

Il percorso dell’Europa verso una strategia energetica efficace, tecnologica e capace di affrontare i problemi del cambiamento
climatico e inquinamento, è stato lungo e
articolato, fino all’approvazione del Clean
Energy Package (CEP - COM(2016)0860)
avutasi nel 2019. Gli interventi più pressanti dell’UE per istituire una politica
energetica più pulita, tramite l’abbandono
dei combustibili fossili, si snodano nell’arco di ben sei anni. Il Consiglio europeo
(doc. 8288/44 CO EUR) inizia nel 2014 a
gettare le basi per la creazione di una c.d.
Unione per l’Energia. Il progetto, da inserire tra i cinque obiettivi primari dell’Agenda Strategica Europea indicativa
delle priorità UE per i prossimi anni, prevedeva
tre profili di azione per garantire,
Le fonti rinnovabili di energia (Fonte: energycue.it). Nella pagina accanto: sopra, il logo del
New Green Deal (Fonte: eunews.it) e, in basso, il logo del Piano energetico integrato nazionale fornire e generare più energia in tutti i
- PNIEC (Fonte: eicomenergia.it).
Paesi europei con una riduzione dei costi,
genti. La produzione da fonti rinnovabili ha problematiun aumento della diffusione e una trasformazione delle
che e prestazioni diverse rispetto alle fonti tradizionali
abitudini energetiche.
fossili (per esempio l’energia elettrica prodotta supera la
Seguiva l’elaborazione del Quadro 2030 per le Policapacità di trasporto della rete o il fabbisogno in un dato
tiche dell‘Energia e del Clima col quale l’UE si prepamomento, e quella in eccesso va sprecata; picchi imrava a partecipare, nel 2015, alla 21a Conferenza sul
provvisi o sbalzi di tensione, nella distribuzione che proclima di Parigi, portando il proprio contributo al calenducono danni fisici alla rete).
dario di finalità già indicate dall’UNFCCC (United Na-
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tions Framework Convention on Climate Change - Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici)
per il raggiungimento dell’accordo globale sul clima
(Accordi di Parigi). Nel 2017, la Commissione Europea
vara il pacchetto «strategia per l’Unione dell’energia»
(SET PLAN) volto a realizzare, con 10 azioni multidisciplinari, la trasformazione del sistema energetico europeo e creare nuovi posti di lavoro (COM/2015/080),
definita la formulazione delle cinque dimensioni della
strategia dell’Unione dell’energia, per migliorare sicurezza/sostenibilità/competitività dell’approvvigionamento energetico. Il SET Plan, si era già profilato negli
intenti della Commissione Europea nel 2008, come strumento principale per la definizione delle politiche europee sull’energia. Nel 2016, il Consiglio d’Europa fissa
anche il completamento e l’attuazione dell’Unione per
l’Energia entro il 2018, nell’ambito del c.d. Pacchetto
energia pulita per tutti gli europei (Clean Energy For All
Europeans Package). Con quest’accordo, iniziavano i negoziati
definitivi per l’istituzione dell’Unione energetica europea e si
ratificavano gli Accordi di Parigi,
attuandone gli impegni. Lo scorso
anno, l’UE completava la riforma,
adottando tutti gli otto atti legislativi
componenti il Pacchetto dell’energia pulita per tutti gli europei, rendendo così fattivo
l’approccio comune alla Questione Energetica.
Il Clean Energy Package è
un robusto corpo normativo
in grado di apportare, se rispettato pedissequamente,
un cambiamento reale nello sviluppo
energetico europeo entro il 2030. È il compimento della
politica UE in materia di energia partita nel lontano
2007/2008 con il SET Plan, vera e propria pietra angolare delle strategie con cui l’Europa si è prefissata l’ambizioso scopo di diventare leader nella lotta al
riscaldamento globale e alle energie pulite entro il 2030
e il primo blocco di Stati a divenire neutro dal carbonio
entro il 2050. Insieme alla previsione di piani nazionali
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integrati decennali per il clima e l’energia, il CEP prevede anche un solido sistema di Governance (con il
REG. 2018/1999, in vigore dal 2018) in grado di riformare il mercato dell’energia e renderlo un forte volano
anche dal punto di vista economico, grazie alla partecipazione congiunta degli Stati membri. Al termine della
fase di ratifica singola le misure, nel loro insieme, porteranno alla nascita del nuovo mercato elettrico europeo,
all’implementazione delle fonti energetiche rinnovabili
e al rafforzamento del quadro generale normativo in cui
si muoveranno le istituzioni comuni e nazionali.
Pur essendo un corpo di leggi ben congegnato, occorre sottolineare che il CEP non costituisce una legislazione definitiva nel settore. Si tratta, infatti, di un
intervento ancora transitorio, in vista dell’approvazione
di una riforma complessiva che disciplini la totale integrazione dei singoli mercati. La creazione di un mercato
unico dell’energia richiede, come
è facile intuire, anche la presenza
di un ente/Agenzia che si occupi
di regolamentarlo. A questo fine,
con il Regolamento CE n.
713/2009, la Commissione Europea ha fortemente voluto, nel
2011, l’istituzione dell’Agenzia per la Cooperazione fra i
Regolatori Nazionali dell’Energia (ACER). In generale, l’Organo si occupa di
promuovere la cooperazione
tra le autorità dei singoli Stati
membri, di regolamentare e di
monitorare lo sviluppo della
rete e dei mercati interni dell’energia elettrica e del gas,
sempre tenendo d’occhio l’armonizzazione con le norme comunitarie.

La Governance 2030 sull’Energia europea e
nazionale. Il Piano Energetico Integrato
Nazionale Italiano (PNIEC)
La grande innovazione che contiene il Clean Energy
Package europeo è il meccanismo di Governance,
prima cennato, secondo cui ciascun Stato membro deve
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dotarsi, a integrazione, di un Piano energetico nazionale decennale per il raggiungimento degli obiettivi
entro il 2030. Non è prevista soltanto la recezione della
normativa europea, altresì è necessaria una fusione secondo l’iniziativa propria di ogni singolo Stato membro. Anche l’Italia, in ossequio, lo scorso gennaio ha
presentato il proprio Piano per il 2021-2030 e, nel contempo, sta recependo le Direttive annesse al Package
Europeo. Anche l’integrazione tra le due normative, nazionale e comunitaria, è dettata dall’art. 194 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE),
vero e proprio fondamento giuridico dell’intera disciplina che prevede questa competenza concorrente tra
le Istituzioni.
Il meccanismo di Governance dell’Unione per
l’energia, contenuto nel Regolamento 2018/1999/UE,
ha un ampio respiro, dettando strategie di lungo termine (art. 16) e fissa per ciascuno Stato membro il target energetico da raggiungere entro il 2030 con la
proposta di Piani integrati nazionali che devono accogliere, tra gli altri, alcune previsioni obbligatorie del
Regolamento (artt. 3-5, 8, descrizione degli
obiettivi/contributi per raggiungerli/indicazione delle
fonti rinnovabili/descrizione delle politiche e delle misure da intraprendere per l’efficienza energetica, nonché gli eventuali ostacoli al loro raggiungimento).
Quando lo Stato membro invia alla Commissione la
propria proposta di Piano energetico, questa risponde con
delle c.d. raccomandazioni, al massimo entro sei mesi
dalla data in cui il Piano dovrà essere presentato, alle
quali lo Stato, potrà dare due risposte: accettarle e modificare il Piano, oppure scartarle o darvi seguito solo in
parte; in questi due ultimi casi, dovrà motivare la sua opzione. Sono previste dal Regolamento anche una serie di
relazioni intermedie sullo stato dell’arte da portare all’esame comune, in precise scadenze. La prima è già fissata per il 2023 e, di seguito, sarà ogni biennio (art. 17),
e poi ogni 10 anni. Gli Stati membri presenteranno degli
aggiornamenti al Piano, oppure una conferma, motivata,
degli obiettivi in esso contenuti anche per il decennio futuro (art. 14). L’Italia, con una procedura articolata, dopo
la proposta alla Commissione, ha pubblicato il proprio
Piano per il 2030. Lo strumento, seguendo le linee di intervento europee, porterà al cambiamento progressivo e
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radicale della politica energetica, realizzando, da ultimo
(2050), la totale decarbonizzazione (eliminazione energie
fossili). In specie, il PNIEC, condurrà l’Italia verso una
nuova politica energetica garante di sostenibilità ambientale, sociale ed economica.
Il complesso percorso che ha portato alla presentazione del Piano Energetico Nazionale Italiano si è conclusa nel dicembre 2018 con l’invio della bozza alla
Commissione che, nel giugno 2019, ha formulato le raccomandazioni, esprimendo nel complesso un giudizio
positivo sul progetto italiano. In linea generale, le raccomandazioni servono a invitare gli Stati membri a migliorare alcuni aspetti dei Piani, per esempio inserendo
la strategia energetica fra le priorità nazionali o anche
ad accrescere il livello di ambizione tale da assicurare
il conseguimento degli obiettivi decisi in sede europea.
Nei confronti del PNIEC italiano, la Commissione ha
rilevato delle criticità nell’impegno in tema di fonti rinnovabili e di efficienza energetica.
A parere dell’UE, l’Italia dovrà sostenere una quota
maggiore per le fonti rinnovabili (almeno il 30% entro
il 2030), aumentarne l’utilizzo nel settore del riscaldamento e del raffrescamento, nonché migliorare le misure
per ottenere la sostenibilità nel settore dei trasporti ancora troppo carbonizzato (art. 25 Direttiva 2018/2001).
L’UE auspica inoltre una maggiore certezza e semplicità
normativa, e una politica di incentivi al consumo autonomo di energia da rinnovabili. Altra raccomandazione
della Commissione riguarda la persistente centralità del
settore del gas, ritenuta in contrasto con le politiche di
decarbonizzazione per la riduzione di CO2. Non risultano altresì precisati gli obiettivi del finanziamento per
la ricerca/innovazione/competitività per il decennio che
porta al 2030, l’enunciazione delle misure previste su
società, occupazione e reddito e altre politiche immediatamente cogenti nella fase transitoria di eliminazione del
carbone verso la neutralità climatica. Spetterà ora all’Italia prenderle in esame e decidere come rispondervi.
Nella formulazione del Piano, inoltre, gli Stati membri, ai sensi del Regolamento (art. 25), possono anche
adeguare strategie o piani nazionali già esistenti. È questo proprio il caso dell’Italia, dove la disciplina vigente
del Piano appena approvato poggia sulla preesistente
Strategia Energetica Nazionale - SEN 2017. Successiva
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A destra: Ivanpah, il più grande Parco fotovoltaico situato nel
deserto del Mojave, in California. In questo luogo la copertura
nuvolosa è sempre al minimo, dunque l’irradiazione solare
è perfetta. Il progetto ha la particolarità di utilizzare l’aria,
anziché l’acqua, per il raffreddamento degli impianti, essendo
l’ambiente molto arido (Fonte: Jim West/Imagebroker Corbis).
Sotto: impianti nucleari (Fonte: cdn-qualenergia.it).

al Clean Energy Package europeo, lanciato nel 2016,
ne condivide per intero obiettivi e ambizioni. La SEN
2017 di indirizzo nel settore energetico, approvata sulla
scorta del precedente documento programmatorio del
2013, ha costituito per questo una base adeguata per
l’adozione del PNIEC avvenuta nell’anno corrente.

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente (ARERA)
Anche l’Italia ha un’Autorità di vigilanza denominata ARERA, un organismo indipendente che si occupa di sovrintendere in Italia i settori dell’energia
elettrica e del gas naturale. Le sue funzioni concernono
poteri di controllo, ispezione, e sanzione. Istituita nel
1995 con la Legge 481 (Norme per la concorrenza e
la regolazione dei servizi di pubblica utilità), ne è stata
precisata la struttura attuale tramite il D.Lvo 102/14
di recepimento della Direttiva europea 2012/27/UE di
promozione dell’efficienza energetica. L’ARERA promuove la concorrenza e l’efficienza nei settori energetici, assicurandone la fruibilità e la diffusione
omogenea sul territorio nazionale.
A tal fine vigila affinché i livelli di qualità dei ser-

Rivista Marittima Maggio 2020

vizi e le tariffe si mantengano trasparenti ed entro limiti prestabiliti a rendere effettivi gli interessi dell’utenza. Oltre ai suddetti compiti interni, l’Autorità
svolge attività di armonizzazione con le normative e
le politiche europee e internazionali, tramite contatti
diretti con gli operatori energetici e con le Istituzioni,
al fine di concretizzare il progetto del mercato comune
dell’energia. Si tratta dunque di un Ente a tutto tondo
che assicura all’Italia l’inserimento nei circuiti delle
politiche e strategie energetiche europee e internazionali e che esporta le conoscenze italiane nel settore
anche oltre confine.
A questo proposito va ricordato il caso della partecipazione al KEP - Know-how Exchange Programme
CEI (Central European Initiative Support for Strengthening Energy Regulatory Authorities in the Western
Balkans), con il quale l’Autorità ha trasferito le pratiche e conoscenze italiane (Know-how ed Exchange
Programme) in relazione al c.d. market coupling (meccanismo di integrazione di mercati elettrici tra diverse
zone) alle omologhe Autorità di Albania, Montenegro
e Serbia, facendo sì che beneficiassero del sostegno
economico del Fondo CEI - Iniziativa Centro Europea,
ridenominazione dell’originaria Quadrangolare, nata
nel 1989 tra i Paesi dell’Est europeo, arricchitasi di
nuovi Paesi dell’area balcanica fino al 1992, quando
ha assunto la denominazione attuale.
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Considerazioni sull’evoluzione delle Strategie
energetiche italiane
Per tirare le somme, possiamo affermare che in Italia
si è cercato di approntare, finalmente, un piano energetico assente negli ultimi venti anni.
Si pensi che la necessità di formulare una programmazione in campo energetico si era affacciata niente
meno che tra il 1973 e il 1974, a seguito della grande
crisi energetica. Ciò rese urgente l’elaborazione di una
politica organica del settore che, infatti, portò all’approvazione del primo Programma Energetico Nazionale (PEN) a opera del Comitato Interministeriale per
la Programmazione Economica (CIPE) nel 1975. Questo Piano fu modificato soltanto due anni dopo per includere una politica di approvvigionamento e
utilizzazione delle materie prime energetiche e, di fatto,
tali modifiche costituirono il secondo Piano energetico
nazionale italiano del 1977.
Ancora due anni dopo, nel 1979, vi fu una seconda
crisi petrolifera che costrinse l’Italia ad apportare altre
modifiche al documento, che fu accettato in via definitiva dal CIPE, solo nel 1985, e approvato nel 1986.
Il IV Piano Energetico Nazionale, nella versione ultima del 1988, fu poi varata a seguito degli eventi di
Chernobyl e degli esiti negativi del Referendum sul
nucleare, che ne vietò l’introduzione. Dal 1988 in poi,
l’Italia non ha più messo mano seriamente e in modo
organico a una strategia energetica che potesse in
qualche modo ridurre la propria dipendenza di approvvigionamento esterno o potesse incrementare la
quantità di energia prodotta in house. Tuttavia, malgrado l’assenza di un quadro di riferimento in un arco
di tempo così lungo, fatta esclusione per il Piano di
Azione Nazionale per le energie rinnovabili (direttiva
2009/28/CE) del 2010 elaborato dal Ministero dello
Sviluppo Economico sugli aspetti dei consumi lordi
di energia e dell’incremento delle energie rinnovabili,
l’Italia rimane tra i maggiori produttori di energia
elettrica da fonti rinnovabili nell’Europa-15 (3a per il

solare, 4a per le bioenergie e 5a per l’eolico). Occorre
tuttavia monitorare un dato che dimostra quanto sia
importante l’approvazione del PNIEC per scongiurare, è il caso di dirlo, un dispendio di energia inutile:
la potenza energetica di cui l’Italia dispone corrisponde quasi al doppio di quella che occorre. Vale a
dire che i nostri impianti di energia da fonti rinnovabili, già installati, rischiano di essere sovradimensionati rispetto al reale fabbisogno, pur non rendendoci
autosufficienti. Possiamo ben dire, quindi, che la
spinta europea è stata fondamentale per evolvere una
situazione in stallo.

Conclusioni
Ovviamente il problema dell’energia non riguarda
solo l’Italia, ma tutto il mondo e, come si diceva in
apertura, è strettamente legato allo sviluppo della società, per questo appare prevedibile che, dando la priorità alla Questione Energetica, nei prossimi anni la
nostra vita sociale sarà oggetto di profonde trasformazioni che riguarderanno tanto il modo vivere quanto,
soprattutto, il modo di produrre e consumare. L’uso
dell’energia, sia da fonti rinnovabili sia da fonti esauribili, è determinato storicamente dal modo di produzione e riproduzione della società, sia che si parli di
risorse energetiche con fonti esauribili sia di fonti inesauribili (sole, vento).
Questo passaggio cruciale, e quanto mai inevitabile,
per il quale stiamo gettando basi e compiendo azioni
concrete, richiederà tempi e modalità di attuazione cui
si assisterà compiutamente solo in futuro. La sostituzione totale delle fonti di energia darà vita a un cambiamento epocale che si rifletterà al tempo stesso su
tutti i settori sociali (economici, politici, istituzionali,
culturali e, persino, ideologici), per questo l’odierna
sfida è inedita in termini di consapevolezza della misura di incidenza dell’umanità sulle risorse e della capacità di farvi fronte anche grazie a un’evoluzione
tecnologica senza precedenti.
8
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Il sistema paese e il Mediterraneo

Una vedetta all’alba
nel Mar Mediterraneo.
La Marina Militare partecipa,
in collaborazione con altre
forze navali, alle missioni
internazionali attive
nel Mediterraneo Allargato.

Il Mediterraneo, inteso come spazio geopolitico e strategico, sta
tornando sempre di più a ricoprire quel ruolo di guida e di propulsore
che aveva nell’antichità, fungendo da «ponte» con il Medio ed
Estremo Oriente, a favore del dialogo e della contaminazione fra civiltà che hanno una radice comune. Il Mediterraneo del XXI secolo
— più largo, più frammentato e più interconnesso rispetto a quello
degli antichi — richiede strumenti interpretativi aggiornati per poter
realizzare politiche adeguate. Il Mediterraneo del XXI secolo è tutto
fuorché un mare chiuso. Il Mare Nostrum — così lo chiamavano i
Romani — lambisce tre continenti. Dal Mashreq al Sahel, al Corno
d’Africa ai Paesi del Golfo Arabico, del Golfo di Guinea, del Golfo
di Aden, ai settori occidentali dell’Oceano Indiano: tutte queste zone
influenzano con le loro dinamiche politiche, sociali, culturali ed economiche il Mediterraneo Allargato. Rispetto al trend di emarginazione storica dell’area mediterranea, prima a favore dell’Atlantico e
poi del Pacifico, il Mediterraneo ha acquisito ormai una rilevanza
strategica come piattaforma di connessione globale.
Il raddoppio del canale di Suez, le nuove scoperte energetiche
nelle sue acque orientali, il progetto della nuova «Via della Seta»
varato da Pechino fanno del Mediterraneo uno snodo cruciale sul
piano infrastrutturale, dei trasporti e delle reti logistiche. Un sistema
economico in espansione, dove passa il 30% del commercio mondiale di petrolio e dove si concentra il 20% del traffico marittimo.
Un mercato di 500 milioni di consumatori il cui PIL negli ultimi
venti anni è cresciuto a una media del 4,4% l’anno, che può contare
su 450 tra porti e terminal, su 400 siti patrimonio dell’UNESCO, su
236 aree marine protette e su un terzo del turismo mondiale. Altri
dati confermano la crescente importanza del Mar Mediterraneo nel
traffico portuale europeo. Tra il 2008 e il 2018, la quota del traffico
containerizzato del versante nord-europeo è diminuita dal 46% al
39%, mentre la quota del traffico nei porti nell’area euro-mediterranea è passata dal 36% al 41%. Una realtà economica in profonda
evoluzione che, nell’arco temporale di cinque anni, ha visto il raddoppio del Canale di Suez, l’intensificazione dei traffici marittimi
su impulso delle rotte commerciali asiatiche, in primo luogo dalla
Cina, sia per via marittima che terrestre, una presenza di rilevanti
investimenti extra-europei nelle infrastrutture portuali, dei trasporti
delle costruzioni, delle comunicazioni tecnologicamente avanzate,
nonché nelle produzioni industriali partecipate, in varia misura in
tutti i Paesi del Mediterraneo, dalla sponda Sud a quella Nord, passando per quella orientale.
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La percentuale degli approvvigionamenti energetici dei Paesi UE. L’Italia
mostra una maggiore dipendenza dalle importazioni (Fonte: Eurostat). Al
centro: l’area mediterranea vista dal satellite (Fonte: ossmediterraneo.com).
Il contesto geopolitico sempre più incerto in tutta l’area e la crisi dovuta al
Covid-19, si ripercuotono anche sul mercato dell’energia. Nel grafico a
destra: le vie di approvvigionamento energetico dell’Europa.

Un mercato regionale che bisogna rendere sempre
più integrato, tra sponda nord e sponda sud, e che potrebbe trarre la sua forza da una maggiore cooperazione
e integrazione sub-regionale. Si pensi alle enormi opportunità offerte, per esempio, da una crescente integrazione nel settore energetico e da nuovi e diversificati
interventi sul piano della Green Economy, della Blue
Economy, in un quadro di sviluppo urbano sostenibile,
a partire dalle zone costiere della lunga fascia nordafricana (1). L’Italia, per la sua posizione baricentrica —
fisicamente si protende nel Mediterraneo con i suoi oltre
8.000 km di coste — e per la marcata attitudine al dialogo e alla coesistenza pacifica, ha saputo svolgere un
ruolo importante per la creazione di uno spazio di dialogo, scambio e cooperazione, capace di garantire la
pace e la prosperità nell’intera regione. Se si considerano i Paesi del Golfo, che sono interconnessi con il Mediterraneo e geograficamente prossimi attraverso il
Canale di Suez, l’interscambio commerciale italiano si
aggira sui 70 miliardi di euro. Nella regione MENA
(Middle East and North Africa) sono attive oltre 1.200
imprese italiane. Dal 2008 a oggi, il numero delle
aziende italiane attive nella regione è cresciuto del 22%
in Nord Africa e del 43% in Medio Oriente. Anche la
diplomazia culturale guarda al Mediterraneo come a una
regione strategica per l’Italia e la sua politica estera.
L’Italia ha ben 15 accordi di cooperazione culturale con
Paesi dell’area. Nella regione operano 9 Istituti Italiani
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di Cultura su 84 nel mondo. La regione euro-mediterranea costituisce un’area di intervento strategica per la
Cooperazione Italiana che, oltre ai costanti interscambi
economici, politici, culturali e sociali con tutti i Paesi
che vi si affacciano, individua due Paesi prioritari per
gli interventi di cooperazione allo sviluppo — Tunisia
ed Egitto — oltre alla Libia. In Tunisia e in Egitto —
dove la Cooperazione Italiana è presente da decenni —
l’attenzione è posta sullo sviluppo economico (con enfasi sul sostegno al settore privato), sulla creazione di
impiego e sul rafforzamento delle istituzioni e della coesione sociale (2).

Geopolitica dell’energia
In termini di sicurezza energetica, la centralità del
Mediterraneo per l’Italia è evidente, poiché provengono, dalla regione, oltre i due terzi delle nostre importazioni petrolifere e circa la metà dei nostri
approvvigionamenti di gas naturale. L’Italia, rispetto
alla media europea che si attesta al 54%, ha una maggiore dipendenza energetica.
Da quanto emerso dalla Relazione sulla situazione
energetica nazionale, pubblicata dal Ministero dello
Sviluppo Economico, relativamente all’andamento del
settore energetico nel 2018, la produzione nazionale di
fonti energetiche è aumentata complessivamente del
10,9%, passando da 39,1 a 43,5 milioni di tonnellate
equivalenti di petrolio (Mtep). Sono diminuite le impor-
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tazioni nette di energia passando da 129,5 Mtep nel
2017 a 127,4 nel 2018 (-1,6%), un calo che ha interessato tutti i settori. La quota delle importazioni nette rispetto al fabbisogno energetico nazionale, un indicatore
del grado di dipendenza del Paese dall’estero, è diminuita, passando dal 79% al 74%. Nel 2018, la produzione nazionale di fonti energetiche è aumentata
complessivamente del 10,9% rispetto allo scorso anno,
passando da 39,147 a 43,419 Mtep. Sono aumentate le
fonti petrolifere (13,2%) e le fonti rinnovabili (12,9%)
mentre si sono ridotti i combustibili solidi (-24,3%) e il
gas naturale (-1,6%). Si sono ridotte le importazioni
nette di energia, da 129,5 Mtep a 127,4 Mtep nel 2018
(-1,6%). Il calo è comune a tutte le fonti energetiche: le
rinnovabili (-17,5%), i combustibili solidi (-8,3%), il
gas naturale (-2,7%) e il petrolio (-1,5%). La quota delle
importazioni nette rispetto al fabbisogno energetico nazionale, un indicatore del grado di dipendenza del Paese
dall’estero, è diminuita, passando dal 78,8% nel 2017
al 74% nel 2018 (3).
Come indicato nella Strategia Energetica Nazionale,
l’Italia, in coerenza con gli obiettivi europei di lungo
termine (Roadmap di de-carbonizzazione per ridurre almeno dell’80% le emissioni di gas serra entro il 2050
rispetto ai livelli del 1990), nell’intento di rendere il proprio sistema energetico sempre più sostenibile sotto il
profilo ambientale, con molta attenzione alle ricadute
sui prezzi, alla sicurezza delle forniture, ha posto come
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obiettivo, entro il 2030, di coprire il 28% dei consumi
da fonti rinnovabili, a fronte di un restante 72% che richiederà necessariamente gas e prodotti petroliferi. Parallelamente continua la riduzione della dipendenza del
nostro Paese dalle fonti di approvvigionamento estere
stimata in 7 punti percentuali in meno dell’import energetico, rispetto al 2010. Permane, invece, un divario in
termini di costi energetici con l’Unione Europea che
svantaggia il nostro Paese (4).
Con la crisi libica in atto e il ripristino delle sanzioni
americane all’Iran, l’ENI, sin dall’aprile 2019, ha siglato
un memorandum con la compagnia di Stato algerina Sonatrach che sancisce la volontà delle parti di giungere in
tempi brevi al rinnovo, per i prossimi anni, del contratto
di fornitura di gas e degli accordi relativi al trasporto attraverso il gasdotto che attraversa il Mediterraneo. A
fronte del contesto geopolitico sempre più incerto nella
regione e dell’azzeramento delle importazioni dall’Iran,
l’ENI sta puntando su Paesi come gli Emirati Arabi,
l’Oman e il Bahrein, confermando il rapporto strategico
con l’Algeria, nostro tradizionale fornitore di gas naturale, e rafforzando la presenza in Iraq. In Libia, la produzione nel 2019 era di circa 280 mila tonnellate di barili
al giorno, pari al 15% di quella del gruppo ENI, mentre
circa un terzo del gas naturale prodotto dal gruppo è libico (5). Persistono infine molteplici incognite dovute
all’andamento del prezzo del petrolio, crollato lo scorso
20 aprile ai minimi storici (un barile di petrolio WTI
(West Texas Intermediate) all’inizio dell’anno costava 60
dollari, il 20 aprile sono stati chiusi contratti di vendita
che danno a chi compra 37 dollari) (6), a causa sia del
deficit di domanda causato dal Covid-19 sia del surplus
di barili, circa 16-17 milioni, stoccati al giorno (7).
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La geopolitica dei cavi sottomarini

Hong Kong, perché nel consorzio che lo avrebbe dovuto
realizzare, insieme a Google e Facebook ci sarebbe doIl Mediterraneo conferma la sua centralità anche per i
vuta esser anche la Dr Peng Telecom&Media group, ovcavi sottomarini, rappresentando un vero e proprio crovero il quarto operatore cinese delle telecomunicazioni.
cevia, come confermato dalla mappa interattiva pubbliGli Stati Uniti paventano rischi per la sicurezza nazionale
cata da Submarine Cable Map (8).
in quella che sembra essere sempre più la geopolitica dei
Il controllo dei cavi sottomarini è, a oggi, una delle
cavi. In un report del 2017 del think tank Policy Exmaggiori sfide dell’attuale contesto internazionale, tanto
change dal titolo «Undersea cables: indispensable, insida essere considerato il potenziale innesco di un conflitto
cure», l’Ammiraglio della Marina statunitense James
su scala planetaria. I cavi sottomarini in fibra ottica sono,
Stavridis evidenziava come le forze sottomarine russe
a tutti gli effetti, il sistema nervoso delle telecomunicaavessero intrapreso attività di monitoraggio nelle vicizioni globali. Il 99% di tutto il traffico internazionale voce
nanze delle infrastrutture di cavi sottomarini nell’Atlane dati di 7,7 miliardi di persone passa per cavi lunghi mitico. In questo
gliaia di chilometri
quadro preoccupa
stesi sotto i fondali
la sostanziale asdegli oceani. La
senza di player euproprietà di queste
ropei paragonabili
autostrade sottomaa Huawei o a Goorine è di chi le posa,
gle nel settore, il
mentre la gestione
è nelle mani di chi
che
esporrebbe
le accende e ne forl’Europa al blacnisce i flussi di inkout tecnologico
formazioni, ovvero
nel caso in cui Stati
le compagnie eletUniti, Russia o
triche e telefoniche.
Cina decidessero di
Il
Mediterraneo
conferma
la
sua
centralità
anche
per
i
cavi
sottomarini,
rappresentando
un
vero
e
La loro importanza proprio crocevia, come emerge dalla mappa (Fonte: Submarine Cable Map).
tagliare uno dei
deriva dal fatto che
cavi sottomarini su
ricordano tutto ciò che su di essi transita, e interromperli,
cui transitano miliardi di miliardi di dati, dalla fornitura
tagliarli di netto, significa mandare in tilt il sistema indi energia elettrica, telefonia, servizi privati, pubblici e
formatico di interi Paesi bloccando la fornitura di energia,
governativi. Per la nuova Presidente della Commissione
i sistemi di trasmissione delle informazioni sensibili di
Europea, Ursula von der Leyen, il tema dell’autonomia
ministeri e istituzioni, le transazioni elettroniche, le costrategica e della sovranità digitale è una priorità e, in tal
municazioni via internet.
senso, si sta muovendo la Germania che ha realizzato una
La Cina ha steso miliardi di chilometri di fibra ottica
rete di sistemi cloud che permette di affrancarsi dai coe pesa per oltre il 60% della domanda globale, che si atlossi americani.
testa sui 600 milioni di chilometri l’anno. Sui primi sette
Competizione geopolitica e conflitti in atto
operatori al mondo, cinque sono cinesi: Hengtong, Futong, Fiber Home, Ztt, Yofc. Le loro economie di scala
Il quadrante di crisi dell’area MENA resta prioritario
non hanno concorrenti, tanto da soppiantare gli operatori
per la sicurezza e l’interesse nazionale del Paese. La reoccidentali, nel mercato dei cavi sottomarini. Proprio gli
gione presenta una molteplicità di sfide eterogenee che
Stati Uniti, in ritardo per competenze e investimenti nel
vanno dal terrorismo di matrice jihadista, il persistere di
settore, hanno bloccato il progetto di realizzazione del
crisi regionali ove si combattono guerre per procura e che
Pacific Light Cable Network, un cavo che avrebbe dopatiscono l’indebolimento della mediazione multilaterale,
vuto collegare sotto l’oceano Pacifico, Los Angeles a
l’evoluzione del confronto tra attori globali che, oltre a
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(ISR). Il mandato di IRINI si pone l’obiettivo quindi di
investire la dimensione geopolitica e geoeconomica,
invertire quel trend di afflussi di armi e mezzi confercoinvolge la dimensione hi-tech, caratterizzata dall’emermato in un recente report elaborato dallo Stockholm Ingere delle cosiddette tecnologie dirompenti; la crisi del
ternational Peace Research Institute dove viene
regime di controllo degli armamenti, esemplificata dalla
evidenziato come il Governo di Accordo Nazionale
denuncia statunitense del Trattato sulle Forze Nucleari a
(GNA) avrebbe ricevuto nel 2019 un numero impreciraggio Intermedio (INF) e la parallela introduzione/prosato di veicoli corazzati e veicoli senza pilota (UAV)
gettazione di armamenti di nuova generazione sempre
dalla Turchia (10). Una recente inchiesta giornalistica
più sofisticati. Di assoluto rilievo strategico per l’Italia,
della BBC ha confermato che violazioni di quanto sanla regione nordafricana ha chiamato il nostro Paese a concito anche dalla conferenza di Berlino sulla Libia, dello
frontarsi con l’aggravamento della crisi libica e, in relascorso 20 gennaio, si sarebbero verificate tra il 24 e il
zione a questa, con una crescente polarizzazione delle
29 gennaio, quando la nave Bana, scortata da un paio
posizioni degli attori coinvolti, supportati da sponsor indi fregate turche,
ternazionali (9). Proavrebbe disattivato
prio per contrastare
il suo trasponder
l’invio di armi e
per attraccare nel
mezzi alle parti
porto di Tripoli e
l’Unione Europea ha
dato il via, lo scorso
consegnare mezzi
primo di aprile, alla
blindati, come penuova Operazione
raltro è stato anche
EUNAVFOR MED
confermato da alIRINI, terminando
cuni membri delcontestualmente,
l’equipaggio della
l’Operazione EUnave, poi successiNAVFOR
MED
vamente attraccata a
Nave
BANA
ormeggiata
a
Istanbul.
Il
caso
che
l’ha
vista
coinvolta,
con
l’accusa
di
traffico
di
SOPHIA, iniziata armi in Libia, mostra la necessità di una sorveglianza nel Mediterraneo (Fonte: ilfoglio.it).
Genova.
nel 2015. L’OperaSecondo il report,
zione, al comando del Contrammiraglio Fabio Agostini,
tra il 2015 e il 2019, l’Esercito Nazionale Libico (LNA)
avrà il suo quartiere generale a Roma, a Centocelle, e avrà
del Generale Khalifa Haftar, avrebbe ricevuto veicoli coquale compito principale quello di far rispettare l’emrazzati dalla Giordania e dagli Emirati Arabi Uniti (EAU),
bargo di armi attraverso l’utilizzo di assetti aerei, navali
insieme a UAV e a elicotteri da combattimento. A fronte
e satellitari, secondo quanto stabilito dalle risoluzioni
di queste violazioni riscontrate da entrambe le parti,
ONU 1970 (2011), 2292 (2016) e 2473 (2019). Come
l’Operazione dovrà cercare di mantenere un atteggiatask secondari l’Operazione dovrà monitorare e raccomento bilanciato tra le opposte fazioni e consentire ai
gliere informazioni sulle esportazioni illecite di greggio
Paesi dell’Unione Europea e, in particolar modo del Mee petrolio raffinato dalla Libia, contribuire allo sviluppo
diterraneo, di poter esercitare un ruolo e una credibilità,
capacitivo, attraverso la formazione della Guardia Conon sempre facilmente riscontrabili nelle azioni degli ulstiera libica e, infine, contribuire allo smantellamento dei
timi anni, sul dossier libico (11). Un ulteriore epicentro di
traffici illeciti e di esseri umani attraverso la raccolta delle
instabilità si conferma essere il quadrante mediorientale,
informazioni e pattugliamenti aerei.
segnato dall’escalation delle tensioni tra Stati Uniti e Iran,
È quindi molto plausibile che, oltre a una composfociato nell’omicidio del Generale Qassem Suleimani lo
nente navale in grado di effettuare ispezioni di navi
scorso 3 gennaio in Iraq, dal perdurare dalla crisi in Siria
nell’alto mare, l’Operazione sia dotata di assetti con cae dal persistere di diffuse difficoltà economiche e condipacità di Intelligence Surveillance and Reconnaissance
zioni di disuguaglianza capaci di fungere da detonatore
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del malcontento popolare. Ciò sembra particolarmente
evidente in Libano, dove l’Italia opera con la missione nazionale MIBIL (Missione Militare Bilaterale in Libano) e
nell’ambito della missione UNIFIL, comandata dal Generale di Divisione Stefano Del Col, Paese in cui la gravissima crisi socio-economica si è tradotta in massicce
proteste popolari, facendo emergere una contestazione
senza precedenti ai tradizionali assetti di potere basati sulla
ripartizione delle cariche istituzionali su base confessionale. Altra area d’interesse per la stabilità e opportunità
per il nostro Paese si conferma essere la regione dei Balcani, dove persistono tensioni risalenti alle guerre degli
anni Novanta, reti criminali, terrorismo jihadista con un
lento e spesso frenato processo di integrazione europea.
La presenza in Kosovo dell’Operazione KFOR, guidata
dal Generale di Divisione Michele Risi, continua a rappresentare, da oltre vent’anni, uno strumento fondamentale per la stabilità del Kosovo che, proprio lo scorso
febbraio, ha celebrato 12 anni d’indipendenza. Il quadrante Mediterraneo è anche l’epicentro della competizione globale tra Stati Uniti e Cina e proprio le tensioni
commerciali tra i due Paesi, oltre a generare conseguenze
sulle rispettive economie nazionali, stanno provocando
condizionamenti sempre più visibili sul commercio internazionale. La riduzione registrata dei traffici tra Stati Uniti
e Cina sulla rotta del Pacifico sta provocando effetti di
compensazione già significativi sulla rotta commerciale
alternativa dall’Asia al Mediterraneo, con dati del maggio
2019 che indicano un aumento dei volumi di merci trasportate del 5,9% su base annua. A fronte di questa rapida
trasformazione si impone una rinnovata strategia europea,
che sappia cogliere le implicazioni e le opportunità connesse a un quadro regionale enormemente più complesso
che in passato, per la cui stabilità e crescita ordinata e sostenibile necessita di un approccio aggiornato e di un
nuovo impulso proveniente dall’Europa. Il Mediterraneo
ha una sua centralità strategica anche come «microcosmo» di sfide globali.
È, infatti, il luogo che catalizza, in forma estremizzata,
dilemmi che attraversano l’intero mondo contemporaneo:
il rapporto Stato-società, individuo-comunità, politica-religione, inclusione-esclusione, identità-modernità, ragione-fede, sicurezza-democrazia. È inoltre la regione
dove si intersecano, con forti implicazioni geopolitiche,
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alcune questioni orizzontali che richiedono un approccio
globale, condiviso: migrazioni, sviluppo sostenibile, scarsità idrica, desertificazione, urbanizzazione, insicurezza
alimentare, pressioni demografiche.

L’impatto economico del Covid-19
Secondo il Fondo Monetario Internazionale (FMI), a
causa della pandemia del Covid-19, l’economia globale
è di fatto entrata in una fase di recessione di una gravità
ineguagliata se non dal precedente della grande depressione del 1929 e ben più grave della crisi finanziaria dello
scorso decennio. È inevitabile una recessione globale perché questa è la conseguenza delle misure di contenimento
della pandemia, con milioni di persone impossibilitate a
lavorare e di conseguenza a produrre beni e servizi. Ciò
comporta una sospensione dell’attività produttiva, mancanza di redditi per le famiglie, mancanza di fattura per
le imprese e un ampio impatto negativo sull’economica.
Appiattire la curva del contagio — e quindi della perdita
di vite umane — con le misure di distanziamento sociale
e chiusura, rende inevitabilmente più acuta la recessione
economica. La sfida è come gestire la smobilitazione dell’economia nazionale, per fermare la diffusione del virus
e come gestire questa ibernazione delle attività economiche e come permettere che al rallentamento del virus
l’economia possa ripartire e riprendersi. Anche i Paesi
che quest’anno dovrebbero crescere, registreranno le crescite più deboli dell’ultimo decennio.
La Cina, stando alle stime del FMI, crescerà
dell’1,2% rispetto al 6,1% dell’anno scorso. L’economia
americana si ridurrà del 5,9% rispetto al calo del 2,5%
del 2009 e l’area dell’Euro perderà il 7,5% rispetto al
calo del 4,5% del 2009. Sebbene l’FMI preveda una ripresa dell’economia globale nel 2021, è assai probabile
una contrazione del commercio globale per il 2020
dell’11%. Un crollo che potrebbe privare i Paesi della
capacità di rilanciare le loro esportazioni (12). Secondo
la Banca Mondiale, per la prima volta dal 1998, la povertà globale tornerà a crescere con il rischio, stimato
dalle Nazioni Unite, che circa l’8% della popolazione
mondiale pari a mezzo miliardo di persone, possa cadere
in miseria, a causa dei danni che il Covid-19 provocherà
sull’occupazione. A soffrire maggiormente sarà l’Africa
sub sahariana, dove si stima la perdita della metà dei
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posti di lavoro. I numeri del Covid-19 in Africa, aggiornati al 30 aprile 2020 confermano 37.355 contagiati,
12.190 ricoverati e 1.591 decessi (13). I progressi sin a
oggi raggiunti nel contrasto della povertà di cui hanno
beneficiato sia l’Africa che l’Asia potrebbero arrestarsi
anche in virtù del possibile taglio da parte dei governi,
dei programmi di contrasto alla povertà. Finora i pacchetti di stimolo economico e il sostegno a coloro che
hanno perso il lavoro a causa della pandemia sono stati
deboli o inesistenti in gran parte dei Paesi in via di sviluppo (14). È possibile che le principali conseguenze del
Covid-19 saranno la frammentazione delle catene di approvvigionamento internazionali, la limitazione della mobilità dei viaggiatori e il rafforzamento di quelle forze
politiche più propense al protezionismo e a maggiori controlli sull’immigrazione (15). Secondo uno studio di Kloepfel Consultant dello scorso febbraio, una società su tre
ha clienti cinesi e l’81% delle società campione ha fornitori cinesi. I Paesi e settori interni più colpiti in ragione
dell’integrazione delle forniture cinesi alle rispettive supply chain sono: UE per quanto riguarda macchinari, settore auto, prodotti chimici; Stati Uniti per macchinari,
settore auto, strumenti di precisione; Giappone per macchinari, settore auto; Corea del Sud per macchinari, comunicazioni e Vietnam per comunicazioni. Sul fronte
dell’impatto del Covid-19 si registra una riduzione del
traffico aereo, che rappresenta il 35% del commercio
mondiale, dell’80% del traffico passeggero per la quasi

totalità. Sul fronte marittimo, che rappresenta il 90% del
trasporto globale, si registrano difficoltà a seguito di controlli rafforzati, dell’interruzione di alcune rotte, chiusura
di porti e navi fuori servizio per divieto di attracco. A
fronte di questi indicatori, posta l’impossibilità di evitare
la recessione, sarà fondamentale limitare e contenere gli
impatti diffusi sul sistema economico, proprio perché le
normali politiche economiche anticicliche sono impotenti
nel contrastare l’inevitabile caduta dell’attività produttiva. Per questo si dovranno sostenere tutti gli interventi
possibili per evitare il fallimento e la chiusura di imprese
per mancanza di liquidità durante i mesi della crisi causata dal Covid-19.
Il rischio sarebbe quello di perdere tutto ciò che le imprese hanno costruito: impianti, macchinari, prodotti, processi, conoscenze e network e non poter disporre di quel
fondamentale tessuto produttivo essenziale nel momento
in cui potrà ripartire l’economia. L’esperienza del Covid19, la prima crisi dell’ordine mondiale post-multilaterale,
coincide con il livello più basso di multilateralismo negli
affari globali e, al tempo stesso, con la necessità di interrogarci su nuovi paradigmi di interdipendenza. Paradigmi
che sintetizzati dal titolo «Tutti dipendiamo da tutti», un
editoriale dell’ex Premier Enrico Letta, possono applicarsi anche alle dinamiche così fortemente interconnesse,
sotto il profilo economico, del nostro Paese con la sua dimensione marittima che, dal Mediterraneo si estende a
tutti i mari e agli oceani (16).
8
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(1) Del Re E., «Prefazione - Il Mediterraneo: area di cooperazione e pace», in Cooperazione e sviluppo nel Mediterraneo: riflessioni su un’agenda condivisa, a cura
di Abet P. e De Luca V., Edizioni Nuova Cultura, 2019.
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opportunità per gli attori sociali e le istituzioni, 29 novembre 2019.
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PRIMO PIANO

PIRATERIA MARITTIMA
in West Africa-Golfo di Guinea
Focus, tendenze e possibili risposte

Francesco Chiappetta (*)

N

ell’ultimo documento di analisi pubblicato a dicembre 2019 da BIMCO, «Reflections 2020»
(1), i principali temi di Maritime Security che nel 2020 allarmano l’industria marittima sono la
«pirateria nigeriana», la «libertà di navigazione nel Golfo Persico» e il «traffico di droga su
larga scala»; le stesse tre principali questioni di sicurezza marittima che hanno animato il 2019 e la cui
risoluzione nel corrente anno sembra altamente improbabile.
Non vanno poi certo trascurati i rischi legati alla Cyber Security che rimangono quanto mai concreti
anche se, dopo i noti casi del 2017 e 2018, nel 2019 e in questi primi mesi del 2020, a meno del recente
attacco subito da MSC (una Global Container Shipping Company, leader a livello mondiale) (2) il 9
aprile u.s., il trend di minaccia è sembrato abbassarsi. In questo inizio di anno si è poi aggiunta in maniera inaspettata e particolarmente grave, in un quadro di analisi globale, l’attuale situazione di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID-19 i cui effetti, evidentemente, ricadono pesantemente
anche sui traffici commerciali via mare non solo dal punto di vista economico ma anche nei risvolti di
sicurezza marittima. In questo focus (3) si vuole, tuttavia, porre specifica attenzione al problema della
pirateria nel West Africa-Golfo di Guinea (WE-GoG) in termini di tendenze per i prossimi mesi e di una
necessità sempre più sentita di maggiore presenza navale, con un esame sul ruolo finora svolto soprattutto dalla Nigeria, il più importante Paese dell’Area. Infine, si cerca di evidenziare alcuni risultati raggiunti ma soprattutto le criticità ancora presenti e le possibili azioni da poter intraprendere.
(*) Ufficiale di Stato Maggiore della Marina Militare in ausiliaria dal 2016. Con prevalente esperienza operativa, segue temi
di Difesa e Sicurezza Marittima. Consulente di CONFITARMA, socio dell’Istituto Italiano di Navigazione, svolge attività di
docenza presso alcuni Atenei e Istituti di Formazione marittima, tra cui l’Università degli Studi della Calabria ove, nell’ambito
del Laboratorio di Intelligence, è Presidente dell’Osservatorio sulla Sicurezza Marittima. Collabora con la Rivista Marittima
e altre pubblicazioni a carattere marittimo.
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Nave RIZZO nel Golfo di Guinea.

L’attuale scenario
Per gli addetti ai lavori il livello di «insicurezza»
nel West Arica e, in particolare, nel Golfo di Guinea,
come peraltro avevo già evidenziato nell’articolo pubblicato nel mese di maggio dello scorso anno (4), è
ben noto; da allora la situazione non è certamente migliorata. Secondo i dati forniti dall’International
Chamber of Commerce’s International Maritime Bureau’s (IMB) annual piracy report 2019 (5), benché
nel 2019 a livello mondiale vi siano stati meno casi di
pirateria e furti armati rispetto al 2018 (in totale 162
incidenti — Figura 1 — rispetto ai 201 registrati nel
2018), il numero di membri di equipaggi rapiti nel
Golfo di Guinea è aumentato del 50%, passando dai
78 del 2018 ai 121 del 2019; un dato questo molto preoccupante soprattutto per gli equipaggi che operano in
quest’area.
Nel Golfo di Guinea nel 2019 vi sono stati complessivamente 64 incidenti, con casi sia di furti su piccola scala, prevalentemente nei porti o all’ancora, fino
a tentativi di sequestro di mercantili con 4 casi effet-
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tivi; 10 su 11 mercantili hanno riferito di essere stati
colpiti dal fuoco. Negli ultimi 3 mesi del 2020 la situazione è rimasta pressoché la stessa e il livello di
attenzione rimane sempre molto elevato. In questo trimestre, secondo l’ultimo rapporto dell’Office of
Naval Intelligence (www.oni.navy.mil), vi sono stati
complessivamente 30 incidenti con 4 casi di rapimento e ben 13 casi di abbordaggio effettivo.
La maggior parte degli attacchi si verificano prevalentemente nella parte più orientale del GoG e non
solo in acque territoriali; vi sono stati infatti molti attacchi verificatisi anche più al largo, con un caso avvenuto addirittura a circa 203 miglia nautiche della
costa e, in alcuni eventi, è stato osservato il coinvolgimento anche di navi madre. A questi numeri, quale
elemento di ulteriore criticità, come già accennato si
aggiunge l’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione
del COVID-19 che, secondo alcune recenti analisi di
settore (6), avrà un considerevole impatto oltre che
sugli aspetti prettamente economici dei traffici marittimi anche in termini di security.

45

5_chiappetta.qxp_Layout 1 09/06/20 15:26 Pagina 46

Pirateria marittima in West Africa-Golfo di Guinea

gio sociale di cui soffrono le popolazioni locali, lasciando spazio a situazioni foriere di un peggioramento di
fenomeni quali appunto quelli di attività illecite che possano ripercuotersi anche in mare come appunto nei
casi di depredazioni armate o di pirateria in alto mare.
A inizio febbraio 2020 l’ECSA
(7), l’Agenzia Europea — che raggruppa gli Armatori dei Paesi dell’Unione — e la International
Chamber of Shipping (ICS) hanno richiamato con una certa fermezza
l’attenzione sulla grave situazione
nel GoG. L’Agenzia europea ha, in
particolare, sollecitato la neo insediata Commissione nonché i singoli
Stati membri affinché vengano
messe in atto azioni più concrete, ponendo la security marittima al centro
degli accordi commerciali di partenariato e di cooperazione con i Paesi
della regione. L’ECSA ha, inoltre,
voluto ricordare e richiamare i successi nel contrasto del fenomeno
della pirateria a suo tempo conseguiti
dalla UE grazie alle efficaci iniziative
messe in atto in Africa orientale,
un’area geografica peraltro ben più
estesa (circa 4 volte) del GoG.
L’ICS, la principale associazione
commerciale internazionale per armatori e operatori mercantili che rapAttacchi nel Golfo di Guinea nel 2019. In alto (Fig. 1): eventi di pirateria a livello globale nel 2019 (Fonte: presenta tutti i settori e le attività
ICC-ICS IMB Piracy). Nella pagina accanto: la copertina di BMP West Africa (versione 1, pubblicata nel
marzo 2020).
commerciali e oltre l’80% della flotta
mercantile mondiale, ha invece avviato i lavori di un gruppo di lavoro ad hoc dedicato al
E tra le aree marittime più esposte, quella dell’Africa
tema della pirateria proprio nel Golfo di Guinea, coinoccidentale è certamente tra le maggiori. In molti Paesi
volgendo tutte le maggiori associazioni marittime sia
del West Africa, non disponendo di adeguate risposte in
internazionali che nazionali, tra cui a livello nazionale
termini di capacità ed efficacia da parte delle strutture
la stessa CONFITARMA. Il presidente dell’ICS ha poi
sanitarie disponibili, è altamente presumibile, qualora
ribadito la disponibilità del cluster marittimo a collabosi registri l’incremento dei casi, un ulteriore aggravarare con il governo nigeriano al fine di tutelare sopratmento delle condizioni di sofferenze economica e disa-
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tutto i marittimi imbarcati visti i numerosi casi di sequestro.
Infine, a riprova dell’attenzione dell’industria marittima internazionale
sulla situazione in Africa occidentale,
è da segnalare proprio a fine marzo
2020 la pubblicazione della prima
edizione delle BMP specifiche per il
West Africa (Best Management
Practice to Deter Piracy Enhance
Maritime security off the Coast of
West Africa including the Gulf of
Guinea) (8); una nuova pubblicazione che sostituisce le ormai superate Linee Guida fino a ora in vigore per il West Africa
(ultima edizione a giugno 2018).

La presenza navale…
Dopo una considerevole e pressoché costante presenza
da parte delle Marine occidentali osservata negli anni
2010-2015 nel bacino del Golfo di Guinea «allargato»,
in questi ultimi anni la dislocazione di forze navali di altura si è in qualche modo ridotta.
In prima analisi va sottolineato un certo disimpegno
da parte della US Navy nel Golfo di Guinea, con una non
più costante presenza di proprie Unità maggiori; comunque, almeno una volta l’anno, viene svolta una esercitazione, la Obangame Express (9), che vede il
coinvolgimento, oltre di Unità della US Navy, anche delle
Marine e delle Forze di sicurezza marittime di pressoché
tutti i Paesi del West-Africa, oltre che di Unità europee e
del Canada. Per il 2020 l’US Africa Command (AFRICOM) ha tuttavia annullato la 10a edizione programmata
nel mese di marzo, proprio a causa dei possibili rischi
conseguenti alla diffusione pandemica del COVID-19
(10). Da parte statunitense rimane di fatto operativo, su
base continuativa, solo il progetto «Africa Partnership
Station – APS» (11) che, pur rappresentando il principale
programma di cooperazione in materia di sicurezza marittima sostenuto in Africa dalle forze statunitensi sotto il
comando di AFRICOM e delle US Naval Forces Africa
(NAVAF), è dedicato solo ad attività prettamente di addestramento e di supporto logistico presso strutture a
terra, senza prevedere la presenza di Unità navali.
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A livello europeo, sia da parte
della Francia che della Spagna, nonché in misura minore da parte del
Portogallo, si registra invece un certo
tasso di presenza anche se non continuativo, con una dislocazione nell’area in media per 6-8 mesi. Una
partecipazione, comunque, a livello
esclusivamente nazionale, con attività
di cooperazione con i Paesi dell’Area e
occasionalmente in attività congiunte
con le altre Marine nel caso presenti.

…e gli interessi italiani nell’area
Dal punto di vista degli interessi nazionali quest’area marittima ha, come noto, una rilevante
importanza strategica. L’interscambio con i Paesi della
regione si basa infatti pressoché esclusivamente (circa il
99%) sui trasporti via mare (prodotti petroliferi, materie
prime e altri beni).
Da una analisi svolta negli ultimi mesi su dati reperibili
dalle fonti aperte (www.marinetraffic.com) il tasso di presenza di navi mercantili con bandiera italiana nel bacino
del Golfo di Guinea si attesta su una media di circa 20
Unità al giorno. Un numero assolutamente considerevole
che testimonia i rilevanti interessi commerciali sia da
parte degli armatori nazionali, sia da parte di varie società
italiane che operano nell’Area. Va tuttavia evidenziato
che, negli ultimi due anni, ben tre sono stati gli importanti
casi di navi italiane attaccate (2019-Annual-IMB-PiracyReport); lo scorso anno l’Armatoria nazionale aveva infatti richiamato in diverse sedi il problema della sicurezza
degli equipaggi nazionali oltre che delle stesse navi.
A tal riguardo la Marina Militare, tra il mese di marzo
e aprile di quest’anno, ha dislocato nell’Area del Golfo
di Guinea la fregata Luigi Rizzo in una missione di «Presenza e Sorveglianza» con lo scopo di «garantire la sicurezza marittima in quelle aree sensibili dove,
nonostante l’emergenza internazionale, continuano a
presentarsi minacce alla sicurezza marittima e alla libera
circolazione del traffico mercantile» (12). Si è trattato di
una attività operativa importante che ha consentito di sviluppare iniziative a diretto supporto del traffico mercantile nazionale, anche in risposta alle molteplici richieste
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dell’Armatoria italiana; una presenza peraltro particolarmente apprezzata dagli stessi comandanti del naviglio
mercantile battente bandiera italiana che opera in tale bacino, oltre che per attività di collaborazione con le piattaforme offshore in cui opera la stessa ENI. L’impegno
sostenuto dalla Marina Militare è stato inoltre capitalizzato anche ai fini dell’azione dell’Unione Europea a supporto della sicurezza marittima nella Regione (13), nel
quadro dell’Iniziativa Europea denominata «Coordination Maritime Presence»; una iniziativa volta a supportare il c.d. «Approccio Integrato UE» per la stabilità e lo
sviluppo dell’area del Golfo di Guinea. La dislocazione
di Nave Rizzo, ha infatti consentito alla Marina Militare
di condividere con il Servizio Europeo per l’Azione
Esterna (SEAE) il quadro della situazione marittima

Squadra Navale e la Centrale Operativa del Comando
Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia
Costiera (nel ruolo di IMRCC). In uno scenario estremamente realistico, al largo delle coste ghanesi è stato simulato un tentativo di abbordaggio da parte di un gruppo
di pirati. Dopo l’attivazione dei previsti segnali di allarme
di attacco da parte della Grande Dakar, ricevuti in real
time dalla Centrale IMRCC della Guardia Costiera, è seguito uno stretto coordinamento della stessa con la
COMM di CINCNAV, la quale ha immediatamente designato Nave Rizzo per l’intervento sul mercantile, con
l’impiego del proprio elicottero e dei propri gommoni veloci con a bordo il team di sicurezza composto dai Fucilieri della Brigata Marina San Marco, per simulare il
successivo abbordaggio a protezione della nave. Infine,
Nave LUIGI RIZZO
e MN GRANDE DAKAR.
Nella pagina accanto: RHIB
(gommone a chiglia rigida)
con boarding team dei Fucilieri
di Marina del San Marco.

nell’area — Maritime Situational Awareness (MSA) —
resa disponibile dal Comando in Capo della Squadra Navale quale hub nazionale di riferimento.
Durante il periodo di permanenza l’Unità, oltre ad aver
effettuato attività addestrative con Unità della Marina
spagnola e francese, il 25 marzo a circa 100 nm dalle
coste nigeriane è anche intervenuta sventando un tentativo di attacco pirata nei confronti di una M/N greca (14).
Infine il 3 aprile (15), sempre nelle acque internazionali
del Golfo di Guinea, si è svolta un’esercitazione anti-pirateria (16) che ha coinvolto Nave Rizzo, la motonave
Grande Dakar della Compagnia di Navigazione Grimaldi Deep Sea del Gruppo Grimaldi, la Confederazione
Italiana Armatori, la Centrale Operativa della Marina Militare (COMM) presso la sede del Comando in Capo della
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da parte della Grande Dakar e della propria società armatrice, sono stati messi in atto i previsti Piani di Security, che hanno consentito altresì di verificare e
confermare gli ingenti investimenti fatti dall’armamento
italiano in termini di addestramento degli equipaggi, onde
essere pronti ad affrontare situazioni estreme.

Lo scenario economico
In analogia alle analisi a suo tempo svolte per l’East
Africa, per l’Africa Occidentale al centro del problema
pirateria rimane anche in questo caso il problema economico e sociale. Secondo l’ultimo rapporto disponibile di
Oceans Beyond Piracy of One Earth Future del 2018 per
il Golfo di Guinea, oltre agli aspetti legati alla salvaguardia degli equipaggi, il costo economico dell’insicurezza
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marittima è diventato particolarmente elevato sia per i
Paesi costieri che per gli operatori internazionali; questi,
in particolare, avrebbero sostenuto ingenti somme di denaro per proteggersi dagli atti di pirateria, senza tener
conto dei costi paralleli come i premi assicurativi nonché
l’aumento dei salari per gli equipaggi (nel 2017 quantizzati in circa 736 milioni di euro). È quindi evidente che
la security marittima rappresenta un fattore essenziale per
le economie locali oltre che per i mercati internazionali.
Anche in questo caso vale il concetto che «un mare insicuro è un mare più costoso». Come indicato nel Bollettino di Geopolitica di gennaio 2020 della Marina francese
dedicato sempre al GoG (17), tra gli elementi di criticità
presenti nell’area, oltre alle questioni legate al tema della
pirateria, non vanno per esempio trascurate altre proble-

19 rischia di rappresentare un ulteriore elemento di criticità. Gli altri Stati costieri hanno anch’essi rilevanti interessi economici legati, in primo luogo, all’esportazione
di materie prime (come lo stagno o il cobalto di cui il
Congo ne detiene circa il 70% delle riserve accertate) di
minerali preziosi (diamanti) ma anche legno o cacao.
Si tratta quindi di un’economia regionale che, nella
quasi totalità, si svolge attraverso la modalità del trasporto marittimo, in ultimo aggravato, come già accennato, dalle conseguenze legate a una ulteriore possibile
diffusione in quest’area della pandemia da COVID-19.
Il GoG rappresenta, pertanto, un punto nodale per le
linee di comunicazione marittime che collegano economicamente gli Stati dell’Africa occidentale-centrale al
resto del mondo.

matiche come il traffico via mare di stupefacenti o di esseri umani oltre a quelle collegate alla pesca illegale (18).
Inoltre, in merito ai temi ambientali, vengono segnalati
anche casi di inquinamento marino causato dalla «pulizia
delle cisterne» o dai processi di «degassificazione» in alto
mare (si stima che un totale di circa 3.000 t di petrolio
verrebbero versate nel Golfo ogni anno).
Dal punto di vista economico almeno due terzi delle
risorse presenti nell’area del GoG, dal petrolio alle ingenti
risorse ittiche, sono concentrate soprattutto al largo del
delta del Niger all’interno della Zona Economica Esclusiva (ZEE) della Nigeria; in particolare per questo Paese
solo il settore petrolifero rappresenta infatti circa il 75%
delle entrate statali e oltre il 90% delle esportazioni totali,
e dove il crollo dei prezzi dovuto all’emergenza COVID-

Il problema Nigeria

Rivista Marittima Maggio 2020

In una analisi complessiva del tema in esame, particolare attenzione ricade soprattutto sul ruolo della Nigeria. Secondo i dati analizzati, il 60-70% degli episodi di
pirateria e furti in mare che si verificano nel GoG hanno
origine soprattutto nelle acque della Nigeria colpendo,
in particolare, nell’area del delta del Niger. Si tratta di
un Paese che, pur avendo raggiunto alcuni risultati positivi nel contrasto del fenomeno, appare comunque
l’anello debole della catena. Nonostante tentativi (a volte
giudicati piuttosto ambigui) nonché numerose dichiarazioni da parte delle Autorità locali (19), i fatti evidenziano in sintesi una ridotta capacità (o volontà …) in
grado di frenare concretamente la situazione. A ciò si aggiunge anche una certa tacita complicità da parte delle
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major petrolifere che operano nell’area. Secondo un sondaggio condotto nel 2019 dal The Economist, il numero
di atti di pirateria risulterebbe alquanto sottovalutato (alcuni eventi non vengono subito segnalati per evitare
l’immobilizzazione delle navi). Inoltre, evidenze attestano una sorta di commistione tra operatori privati della
sicurezza e la stessa Marina nigeriana; da fonti aperte i
servizi di protezione in mare appaiono spesso offerti da
affaristi in una c.d. «joint venture» con soggetti della
Marina del Paese. Per la Nigeria, tra l’altro, non è possibile il transito/ingresso di navi mercatili con a bordo
Guardie Giurate private armate — PACSP (20) — già a
partire dalla propria ZEE; questo a meno dei servizi forniti dalla stessa Marina nigeriana con costi che, in questo
caso, risulterebbero alquanto elevati. Una condizione,
quest’ultima, che richiederebbe inoltre anche un approfondimento riguardo la legittimità giuridica legata alla
permanenza a bordo di navi con bandiera straniera da
parte di team militari dei Paesi costieri.
In genere, più è scarsa la percezione della sicurezza,
maggiore è la domanda di servizi di protezione, in questo
caso in gran parte in mano a privati, e quindi più alti sono
i profitti. Fino allo scorso anno, causa l’assenza di una
norma dedicata a perseguire il reato di pirateria, soggetti
nigeriani hanno avuto modo di operare in gran parte impunemente; anche per tale motivo le intraprese iniziative
di rafforzamento delle capacità di controllo operativo in
mare e a terra non hanno avuto effetti concreti; nel 2019
in Nigeria non un solo pirata è stato arrestato, sebbene
per esempio negli ultimi 4 mesi dello scorso anno siano
risultati responsabili di 64 rapimenti, con 4 marittimi e
2 guardie di sicurezza private imbarcate uccise oltre a
molti casi di ferimento (21). In buona sostanza le acque
al largo della Nigeria rappresentano oggi l’hotspot della
pirateria mondiale. Per la Nigeria sussistono quindi molteplici criticità sia dal punto di vista tecnico-operativo
che politico. In generale, oltre alla scarsa capacità in
mare a intervenire, offerta sia a livello privato che da
parte della stessa Marina nigeriana, il che dimostra in
definitiva una ridotta capacità per una immediata ed efficace risposta in caso di attacco, da più parti viene sottolineata soprattutto una certa inazione a livello politico
da parte delle Autorità nigeriane.
In tale scenario per la Nigeria vanno comunque evi-
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denziati alcuni passi in avanti. Per esempio l’auspicata
recente previsione nella legislazione nigeriana del reato
di pirateria (anche se non sembra ancora effettivamente
introdotta) o quella che ha portato a individuare, benché
in limitati casi, alcuni campi a terra di pirati. Una positiva iniziativa è sicuramente rappresentata dall’avvio
del c.d. Deep Blue Project (22) da parte della Nigerian
Maritime Administration and Safety Agency (NIMASA). Un progetto mirato al contrasto della pirateria
oltre che di altri crimini in mare come il furto di petrolio, soprattutto attraverso il rafforzamento delle scorte
e del pattugliamento e sorveglianza marittima anche
mediante l’acquisizione di nuovi mezzi aerei e navali
(23). Alcuni ufficiali nigeriani hanno dichiarato, ottimisticamente, di poter porre termine al fenomeno della pirateria al largo delle loro coste già nel corso dell’anno,
anche se al momento non vi sono evidenze di un’effettiva attività in mare. Staremo a vedere.

Sviluppi futuri e conclusioni
In uno scenario come quello sopra descritto si possono
certamente individuare, in sintesi, alcune importanti iniziative e azioni indirizzate ad aumentare le capacità di
contrasto della minaccia di pirateria nel West-Africa o sicuramente a mitigarne il più possibili gli effetti. Innanzitutto, come realizzato in Oceano Indiano-Golfo di Aden,
andrebbero esaminati e discussi, soprattutto in sede IMO,
alcuni provvedimenti quali: la possibilità di definire
un’Area di Alto Rischio, pur valutando l’eventuale impatto sulle polizze assicurative e, sul piano politico, un
possibile ostruzionismo da parte delle Autorità governative locali e da parte di soggetti privati con acquisiti interessi nella Regione; stabilire, per esempio, dei Corridoi
di Transito, con pattugliamento (o anche scorta diretta di
convogli) da parte di forze aeronavali che, tra l’altro, potrebbero rappresentare risorse immediatamente disponibili in mare in caso di incidenti/attacchi.
È, tuttavia, soprattutto da parte della Comunità Internazionale che dovrebbero arrivare i segnali più forti. In
primo luogo, sussiste l’esigenza di aumentare l’output
operativo fornito dal centro Maritime Domain Awareness
for Trade-Gulf of Guinea (MDAT-GoG) (24) al fine di
fornire, sul piano del supporto e coordinamento operativo, servizi più efficaci al naviglio commerciale e alle
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Forze presenti nell’area; una azione prevalentemente organizzativa e, tutto sommato, a basso impatto economico.
Ma soprattutto, come più volte sollecitato anche dalla
stessa BIMCO, si ritiene che ormai sussistano le condizioni per una possibile operazione multinazionale di
Forze navali d’altura a protezione delle linee di comunicazioni anche all’interno delle ZEE degli Stati costieri.
Analogamente a quanto previsto per l’Oceano Indiano
o recentemente per il Mediterraneo, al fine di migliorare
il coordinamento delle iniziative e delle operazioni marittime presenti, risulterebbe efficace prevedere anche per
il GoG, su base periodica, una Shared Awareness and Deconfliction (SHADE) Conference. Infine, è soprattutto
nei confronti della Nigeria che andrebbe esercitata la
maggiore pressione diplomatica e politica oltre a ricercare
una maggiore efficacia operativa in mare. Da parte di
questo Paese andrebbe, inoltre, sollecitata una certa chia-

rezza circa la legittimità o comunque regolamentazione
della presenza a bordo di guardie private armate anche
nella propria ZEE ovvero per navi che entrano all’interno
delle proprie acque territoriali. E, in ultimo, pur tenuto
conto dell’introduzione del reato di pirateria, secondo alcuni analisti legali, andrebbero perfezionate le procedure
come l’arresto o il perseguimento dei colpevoli a prescindere se gli atti siano commessi all’interno delle acque territoriali o al di fuori di esse.
In conclusione, le ipotesi sinteticamente accennate in
questo pur breve punto di situazione, rappresentano possibili azioni che vedono il coinvolgimento di più soggetti ma soprattutto in uno sforzo comune rivolto a
contrastare un fenomeno che, ora in una ora in altre parti
del globo, continua a rappresentare una concreta minaccia al libero uso del mare e soprattutto un freno al progresso sociale ed economico.
8

NOTE
(1) BIMCO (Baltic and International Maritime Council) è la maggiore associazione marittima internazionale di armatori fondata nel 1905; per il documento «Reflections
2020» vedi: www.bimco.org/about-us-and-our-members/ publications /reflections.
(2) Anche se nei primi tre mesi del 2020 non si sono registrati attacchi informatici di rilievo al settore marittimo, la Compagnia svizzera MSC — leader mondiale nel
trasporto marittimo di container — come riportato nel comunicato stampa pubblicato sul proprio sito istituzionale il 15 aprile 2020, ha confermato di aver subito il 9
aprile u.s. un attacco «malware» basato su una «vulnerabilità mirata progettata». L’inconveniente risulta abbia, tuttavia, interessato solo i sistemi informatici presso
il Quartier Generale della società a Ginevra, consentendo, comunque, alle proprie Agenzie e Operatori di rimanere pienamente operativi attraverso soluzioni
alternative. Il sito è stato poi ripristinato il 15 aprile, dopo circa 6 giorni di indisponibilità. Al momento non è noto il livello di compromissioni/perdita di dati o il livello
di danni subiti dai sistemi informatici. Per una analisi dell’incidente si rimanda al documento pubblicato il 20 maggio 2020 sul sito web della Società di Intelligence SOCINT (press.socint.org/index.php/home/catalog/book/2020_05_chiappetta_sberze).
(3) Si rimanda a successivi approfondimenti sugli altri 2 temi: il «traffico stupefacenti» che, nei traffici marittimi, trova un ambiente «operativo» particolarmente favorevole; la «security marittima nel Golfo Persico», dopo le iniziative di Stati Uniti e Regno Unito e il lancio, comunicato il 20 gennaio u.s. dalla Francia, dell’Operazione
European Maritime Awareness in the Strait of Hormuz (EMASOH) a livello europeo come non si vedeva dalla Guerra del Golfo dell’87; cfr.:
www.analisidifesa.it/2020/01/la-francia-guidera-la-missione-navale-europea-ma-non-ue-ad-hormuz-con-la-partecipazione-dellitalia/
e
www.navaltechnology.com/news/france-maritime-surveillance-strait-of-hormuz/.
(4) F. Chiappetta, «Sicurezza Marittima – Vecchie e nuove minacce», Rivista Marittima, maggio 2019, pagg. 18-31.
(5) iccwbo.org/media-wall/news-speeches/unprecedented-number-of-crew-kidnappings-in-the-gulf-of-guinea-despite-drop-in-overall-global-numbers/.
(6) Vedasi per esempio il recente rapporto della Società UK di intelligence e analisi dei rischi, Dryad Global (dryadglobal.com/).
(7) Art. dell’European Community Shipowners’ Associations del 6 feb. 2020 «ECSA raises the alarm about the Gulf of Guinea», www.ecsa.eu/news/ecsa-raisesalarm-about-gulf-guinea.
(8) www.imo.org/en/OurWork/Security/PiracyArmedRobbery/Documents/BMP%20West%20Africa .pdf.
(9) www.navytimes.com/news/your-navy/2019/04/01/obangame-express-wraps-up/; www. africom.mil/what-we-do/exercises/obangame-express.
(10) www.c6f.navy.mil/Press-Room/News/Article/2112341/us-africa-command-cancels-exercise-obangame-express/.
(11) www.africom.mil/what-we-do/security-cooperation/africa-partnership-station.
(12) www.marina.difesa.it/media-cultura/Notiziario-online/ Pagine/ 20200327 _Golfo-di-Guinea-la-fregata-Luigi-Rizzo-assicura-presenza-e-sorveglianza.aspx.
(13) www.marina.difesa.it/media-cultura/Notiziario-online/ Pagine /20200414_Marina_Militare_e_Unione_Europea_unite_promuovere_sicurezza_Golfo_Guinea.aspx.
(14) www.lastampa.it/esteri/2020/03/27/news/nave-militare-italiana-sventa-attacco-di-pirati-al-largo-della-nigeria-1.38644178
(15) www.marina.difesa.it/media-cultura/Notiziario-online/Pagine/20200404_Nave_Rizzo_in_esercitazione_anti-pirateria_nel_Golfo_di_Guinea.aspx.
(16) www.grimaldi.napoli.it/it/shipping_companies.html.
(17) Dal Bollettino di Geopolitica della Marina francese Brevès Marines nr. 230 di gennaio 2020 (cesm.marine.defense.gouv.fr).
(18) Attività non dichiarata e soprattutto non regolamentata; un terzo del pescato raccolto risulterebbe illecito con una perdita annuale per l’intera economia regionale
di circa 1-1,5 miliardi di euro oltre a rappresentare, se non regolamentata, una minaccia per l’intero ecosistema marittimo.
(19) I risultati conseguiti con il «Codice di condotta di Yaoundé», che nel 2013 poneva le basi di una architettura operativa di sicurezza regionale portando anche
alla creazione del «Centro di coordinamento interregionale» (CIC) a Yaoundé (Camerun), sono stati piuttosto limitati soprattutto a causa di persistenti rivalità regionali,
dispute marittime oltre a lacune legislative da parte degli stessi Paesi interessati.
(20) Privately Contracted Armed Security Personnel - cfr. http://www.imo.org/en/OurWork /Security/PiracyArmedRobbery/Pages/Private-Armed-Security.aspx.
(21) www.icc-ccs.org/piracy-reporting-centre/request-piracy-report.
(22) www.pmnewsnigeria.com/2019/08/18/nimasa-opens-command-centre-for -deep-blue-project/.
(23) Nel mese di agosto 2019 è stato aperto il «C4I Centre» presso la sede della NIMASA e, presumibilmente, a breve dovrebbe partire la fase operativa del progetto
con il pattugliamento delle coste nigeriane con mezzi navali minori ed elicotteri; cfr.: www.pmnewsnigeria.com/2019/08/18/nimasa-opens-command-centre-for-deepblue-project/.
(24) Il Maritime Domain Awareness for Trade-Gulf of Guinea (MDAT-GoG) Centro di Cooperazione tra la Royal Navy (UKMTO) e la Marine Nationale (MICA-Centre)
a sostegno del Processo di Yaoundé, operativo dal 20 giugno 2016; cfr.: gog-mdat.org/home.
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PRIMO PIANO

L’OPERAZIONE
BARKHANE
interessi economici e geopolitica
nella banda del Sahel e del Sahara
Francesco Frasca (*)

Il Sahel
Il Sahel è un vasto territorio comprendente molti
Paesi africani dove l’escalation del terrorismo
internazionale ha causato una crisi umanitaria senza
precedenti. Il carattere della minaccia, legata alla
natura desertica del territorio, richiede di agire per
contrastare i movimenti transfrontalieri delle
ramificazioni delle organizzazioni jihadiste, nella
banda del Sahel e del Sahara, la cosiddetta «bande
sahélo-saharienne» (BSS), come viene chiamata nel
vocabolario militare e strategico francese;
espressione polisemica di una regione strategica, un
confine naturale tra la zona nord del Magreb e
l’Africa sub-sahariana (1), caratterizzato dalla
porosità delle frontiere, dalla ricchezza dei sottosuoli
e da traffici commerciali.

Gli antichi percorsi carovanieri nel deserto del
Sahara, che non sono cambiati nel corso dei secoli,
sono attualmente le piste per i trafficanti di armi,
uomini e soprattutto di droga. L’aumento delle
migrazioni e del commercio illecito di stupefacenti
hanno suscitato un nuovo interesse del crimine
internazionale per l’area sahariana. Vari gruppi
terroristici e criminali, interessati ad ampliare il loro
potere attraverso le aree remote e scarsamente abitate
traggono profitto dai traffici illeciti, ritagliandosi
ancora più spazio per agire (2).
Agli albori le principali fonti di finanziamento del
terrorismo sono state il contrabbando di sigarette, la
protezione dei network e delle filiere di immigrati
clandestini sub-sahariani verso l’Europa, e anche
l’appoggio finanziario elargito dal regime di Gheddafi,

(*) Ph.D. Laureato in scienze politiche presso l’Università di Padova, ha conseguito il doctorat de l’Université de Paris-Sorbonne
in storia moderna, e il doctorat de troisème cycle a l’EHESS-Paris in sociologia. Ha tenuto corsi di storia sociale all’Università
di Roma «La Sapienza», di storia militare alla Sorbona di Parigi (Paris IV e Paris I), di storia marittima e dell’architettura
militare all’University of Malta. Al Ministero della Difesa è stato analista di politica militare al Centro Militare di Studi Strategici
e conferenziere all’Istituto di Guerra Marittima di Livorno. Attualmente a Parigi è fellow della Société Française d’Histoire
Maritime (SFHM) – Archives Nationales. È membro della Commission française d’histoire militaire (CFHM).
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Mali, forze
militari francesi
impegnate
nell’Operazione
Barkane (Fonte:
uk.reuters.com).
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che si incaricava del reclutamento, della formazione e
dell’inquadramento delle tribù ribelli Tuareg con lo
scopo di destabilizzare l’Africa occidentale.
Per la sua sicurezza e stabilità politica, Gheddafi
aveva arruolato anche dei mercenari originari del
Niger, del Ciad e del Mali, che dopo la sua caduta, nel
2011, sono rientrati nei rispettivi Paesi di provenienza
portandosi dietro i mezzi e gli equipaggiamenti in
dotazione, di cui nessuno ha informazioni precise in
merito all’entità, e che sono serviti ad armare almeno
dieci gruppi di terroristi islamisti affiliati ad Al Qaeda
e allo Stato Islamico del Grande Sahara (The Islamic
State in the Greater Sahara - IS-GS), che operano
attualmente in Africa occidentale.
Il post Gheddafi ha visto un’evoluzione rapida delle
fonti di finanziamento del terrorismo. Nel corso degli
ultimi anni si è assistito a un aumento esponenziale dei
sequestri di droga nel vasto spazio del Sahel dell’Africa
occidentale, dove oggi sono presenti i gruppi di Al
Qaeda nel Maghreb (AQMI), il Movimento per
l’Unicità e il Jihad in Africa Occidentale (MUJAO),
Ansar Dine e Boko Haram, che si finanziano con i
profitti generati dal traffico di cocaina, proveniente per
la quasi totalità dall’America latina (3).
La rotta marittima transatlantica della droga è
sempre quella che per secoli ha portato gli schiavi
africani a lavorare nelle piantagioni del Sud-America.
Ora usata per inviare la cocaina utilizzando come scalo
per lo stoccaggio, lungo la strada verso l’Europa, i porti
dei Paesi limitrofi del Golfo di Guinea (Ghana, Guinea,
Guinea Bissau, Liberia e Sierra Leone) (4).
Per il trasporto, i cartelli sudamericani, usano anche
mezzi aerei, metodo non nuovo essendo stato utilizzato
negli anni Settanta-Ottanta, per trasportare la cocaina
dalla Colombia verso le frontiere americane. I velivoli
seguono il 10° parallelo, una rotta di volo transatlantica
chiamata «Highway 10», corrispondente al percorso
più corto dal Venezuela alla Guinea Bissau.
Partendo dall’America latina, gli aeromobili
attraversano l’Atlantico con destinazione il Gambia, e
fanno scalo in Senegal, Guinea e Guinea Bissau, per
atterrare in segrete zone desertiche nel nord del Mali,
senza seguire alcun piano di volo regolare.
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Il legame fra il narcotraffico e il terrorismo è stato
perfezionato con gli accordi stipulati fra i gruppi
djihadisti e le FARC (Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo,
FARC-EP), che considerano il Sahel un territorio di
transito verso l’Europa via Maghreb (5).
Ma il traffico di cocaina non è la sola risorsa del
terrorismo, infatti, vi è anche quello dell’eroina
proveniente dall’Afghanistan, il traffico d’armi e la
tratta di uomini con le massicce prese di ostaggi. I
riscatti sono fonti di reddito capitale, e per ottenere una
copertura mediatica più rapida ed efficace le azioni
hanno sempre più una esecuzione spettacolare, con una

In questa immagine e nella pagina accanto: pattuglie francesi in perlustrazione nel Sahel (Fonte: CEMA).

Le risorse strategiche in gioco
Il Sahel è una delle regioni più ricche del mondo in
termini di risorse naturali, tra cui petrolio, oro e uranio, e
nonostante le attuali sfide alla sicurezza, offre notevoli
opportunità di investimento nel settore estrattivo, e attira
coloro che sono interessati alle trivellazioni di giacimenti
di petrolio e di gas, e allo sfruttamento di risorse minerarie.
L’industria aurifera ha iniziato a crescere nell’area con il
declino progressivo della produzione sudafricana del
metallo prezioso. Le politiche favorevoli introdotte dai
Paesi del Sahel rivolte agli investitori esteri, e i giacimenti
a basso costo di estrazione situati in Mali, Burkina Faso,
Guinea, Ghana e Costa d’Avorio offrono un grande
potenziale di investimento a lungo termine, piuttosto dei
cinque-dieci anni di vita delle miniere sudafricane. Non a
caso grandi industrie minerarie come l’Anglo Gold
Ashanti Ltd. e la Gold Fields Ltd. hanno già trasferito
parte della loro produzione in Africa occidentale.
La Francia ha importanti interessi economici nel
Sahel, che la spingono a garantirne la stabilità. Le risorse
potenziali di cui è ricco il sottosuolo sahariano sono di
estremo interesse per importanti industrie francesi,
concentrate più che mai nella ricerca di minerali preziosi
e terre rare, altro nervo della guerra commerciale e leva
strategica. Analizziamo brevemente qui di seguito le
produzioni e la sicurezza dei Paesi appartenenti al G5 du
Sahel, quadro istituzionale di coordinamento della
cooperazione regionale in materia di politiche di sviluppo
e di sicurezza, sotto influenza francese.

Mali
esecuzione di preferenza fatta in spazi pubblici a forte
affluenza (6). La volatilità della sicurezza nel Sahel,
paralizza le comunità e impedisce alle nazioni regionali
di stabilire una governance sostenibile e far rispettare
lo stato di diritto. Gruppi terroristici come Boko
Haram, la Provincia dell’Africa Occidentale dello Stato
Islamico del Grande Sahara (IS-GS) e Al Qaeda nel
Maghreb (AQIM), continuano a espandere le azioni
con il fine di destabilizzare l’area.
Vere e proprie guerre «asimmetriche» che si sono
accentuate e internazionalizzate, grazie all’effetto
moltiplicatore delle nuove tecnologie dell’informazione
e della comunicazione.
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Il Mali ha una grande ricchezza potenziale in bauxite,
minerali ferrosi di depositi di fosfati, soprattutto è un
Paese sorprendentemente ricco di idrogeno, petrolio,
gas e miniere d’oro. La Petroma Inc., società canadese
specializzata nella ricerca, sviluppo e sfruttamento di
idrogeno naturale e idrocarburi liquidi e gassosi, ha
scoperto il più grande deposito di idrogeno naturale del
mondo a 60 chilometri dalla capitale maliana di
Bamako. Nel blocco 25, che copre 43.000 chilometri
quadrati, Petroma Inc. ha confermato la presenza
enormi quantità di idrogeno naturale puro al 95%, una
delle nuove fonti più promettenti necessarie per una
transizione globale verso l’energia pulita.
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L’azienda ha intrapreso il primo progetto per
produrre elettricità da idrogeno senza emissioni di CO2.
La Hydroma, società controllata da Petroma, creata per
sfruttare l’elettricità pulita generata dall’idrogeno,
rappresenta un’interessante opportunità economica per
il Mali come produttore energetico emergente (7).
Il Mali ha una tradizione di produzione aurifera che
risale al XIV secolo. A differenza di altri Paesi, a causa
delle condizioni topografiche e geologiche favorevoli,
alcune miniere possono essere sfruttate a cielo aperto,
senza perforazione profonda e sabbiatura. Pertanto gli
attuali costi per la produzione tendono a essere
eccezionalmente bassi (8).
Il 95% della produzione nazionale di minerali è
quella dell’oro, principale risorsa naturale del Paese, il
Mali ne è il terzo più grande estrattore africano. Vi sono
sette giacimenti auriferi nel suo territorio. Tra questi
citiamo la miniera di Kodieran, a cielo aperto a 300 km
a sud-est di Bamako, un giacimento di almeno 1,75
milioni di once d’oro recuperabile dalla Pearl Gold AG,
una holding tedesca con sede a Francoforte, che investe
in progetti di miniere d’oro ad alto potenziale
nell’Africa occidentale. La gestione di questo sito è in
mano alla controllata Wassoul’Or S.A., che per 30 anni
ha i diritti di sfruttamento su un’area di 100 chilometri
quadrati, che comprende notevoli risorse d’oro
aggiuntive. L’operazione è solo una delle cinque che
stanno prendendo avvio nei giacimenti minerari della
concessione di Wassoul’Or.
Oltre all’oro, il Mali ha una ricca varietà di materie
prime, ferro, bauxite, manganese, depositi di uranio,
fosfato e marmo, ma molti di questi giacimenti non
vengono sfruttati a causa degli elevati costi di trasporto.
Inoltre, riserve di petrolio sono state scoperte nel nord del
Paese. Tutto ciò influenza lo sviluppo economico del
Paese, che dipende fortemente dai prezzi del mercato
mondiale delle materie prime. Il governo del Mali
attualmente mira a una riorganizzazione economica, per
non dipendere troppo dalle quotazioni delle borse merci
internazionali e nel corso degli ultimi anni ha dato corso
a delle sue riforme economiche privatizzando molte
imprese statali (9). Tuttavia l’instabilità regionale,
conseguenza del crollo della Libia, ha determinato una
crisi politica, che ha spinto il Paese in turbolenze senza
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precedenti, causando il deterioramento della situazione
economica e l’incertezza del clima degli investimenti.
Nel 2011, le tribù Tuareg hanno preso il controllo del
territorio settentrionale dell’Azawad, che per breve
tempo ha costituito uno Stato non riconosciuto, la cui
indipendenza è stata dichiarata unilateralmente il 6 aprile
2012 dai movimenti della ribellione, scoppiata nelle tre
regioni di Gao, Tombouctou e Kidal, quest’ultima è stata
una base importante per gli islamisti, da dove hanno
lanciano operazioni terroristiche.
La città di Kidal, avamposto desertico, è stata
governata dai Tuareg, e anche se le parti in causa hanno
firmato un trattato di pace nel 2015, essi sono restii a

permettere il ristabilimento dell’autorità governativa nei
territori da loro controllati. Ciò ha permesso a gruppi
jihadisti di stabilire un punto d’appoggio in questo vasto
e arido dominio. Con il Niger a est e l’Algeria a nord,
l’area è diventata anche un hub per il già citato
contrabbando di droga, persone e armi, con scontri alle
frontiere che mietono regolarmente vite umane. Dal
2015 la violenza si è riversata nel centro del Paese.
Gruppi armati hanno effettuato dozzine di incursioni,
attaccando sia militari che civili. I combattenti — tra cui
Al Qaeda e gli affiliati allo Stato Islamico del Grande
Sahara (IS-GS) — hanno infiammato le tensioni tra le
comunità rivali intervenendo e schierandosi nel conflitto
tra i Fulani allevatori nomadi e i Dogani agricoltori
stanziali, acuendo gli scontri tra tribù che competono sul
controllo delle risorse del territorio.
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Niger
Le risorse naturali del Niger includono uranio, rame,
oro, minerale di ferro, fosfati, petrolio, molibdeno,
salgemma e gesso. Il suo territorio ha alcune delle più
grandi riserve di uranio del mondo, e anche una buona
quantità di riserve di petrolio.
La sua prossimità e appartenenza alla regione del
Sahel, spazio cerniera per i trasporti di gas e petroli, e
teatro di lotte d’influenza fra le potenze economiche
mondiali, è il fattore determinante che può spiegare
l’intervento francese in Mali, in quanto la Francia ha
grossi interessi economici nel Niger. Il suo intervento
armato nel Paese mira a salvaguardare gli
approvvigionamenti di uranio necessari alle centrali
nucleari francesi.
Questo minerale strategico viene estratto nelle
miniere del nord del Niger (4° produttore al mondo),
zona desertica separata dal Mali solo da un tratto di
penna tracciato sulla carta
geografica.
L’arresto
della
produzione nelle miniere di uranio
nigerine, a seguito di un
coinvolgimento in un conflitto
regionale, avrebbe esiti catastrofici
per l’AREVA, gruppo francese
dell’industria nucleare specializzata
in
concezione,
costruzione,
manutenzione e sviluppo di reattori
nucleari, in concezione e
fabbricazione dei componenti, del
combustibile nucleare e in servizi
destinati ai reattori nucleari. Nel
2017, dopo la ristrutturazione di
questo gruppo con lo scorporo di
alcune società, l’AREVA ha
cambiato il nome in ORANO, centrando la sua attività
sul ciclo del combustibile nucleare. Attualmente il
potenziale uranifero del Niger è messo in valore da due
società di diritto nigerino, la SOMAÏR e la COMINAK,
di cui l’AREVA MINES è il principale azionista.
Il Niger ha attraversato una serie di colpi di Stato e
di instabilità politica dopo la sua indipendenza dalla
Francia nel 1960. Vari gruppi armati operano a ovest e
a nord del territorio, mentre il nigeriano Boko Haram è

56

attivo nel sud-est. I jihadisti dello Stato Islamico del
Grande Sahara (IS-GS), controllano il lungo confine del
Mali con il Burkina Faso e il Niger. Le azioni terroriste
di Boko Haram sono una grande sfida per l’economia e
la sicurezza. La regione di Gueskerou, di frontiera tra
Niger e Nigeria, è stata esposta per anni a omicidi e
rapimenti. Circa 30.000 persone sono state uccise e più
di due milioni sono stati sfollati da quando Boko Haram
ha iniziato la sua campagna armata nel 2009. Da allora
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Un elicottero francese
in decollo. In basso:
la forza congiunta del G5
Sahel (Fonte: CEMA).

i conflitti si sono riversati nei vicini Niger, Camerun e
Ciad. I terroristi operano nelle aree confinanti con Mali,
Libia, Burkina Faso e in tutto il Niger settentrionale
lungo, in particolare, la frontiera del Mali, nelle regioni
di Diffa e del Lago Ciad. Partendo da basi situate in
Mali e in Nigeria i terroristi entrano nel territorio
nigerino, portando diversi attacchi letali contro le locali
forze di sicurezza.

tra cui società australiane, canadesi e britanniche, stanno
conducendo varie attività minerarie nel suo territorio.
Tuttavia, rafforzare la sicurezza per combattere le
minacce jihadiste è ancora una grande sfida per una
ripresa economica, soprattutto dopo l’attacco
terroristico del gennaio 2016.
Il Burkina Faso è uno dei due Paesi più instabili del
Sahel. Dalla sua indipendenza dalla Francia nel 1960, il
Paese ha dovuto subire diversi colpi di Stato militari, che
hanno portato all’instabilità politica e alla mancanza di
una corretta governance. Negli ultimi quattro anni il
Burkina Faso ha combattuto contro una crescente ondata
di violenza islamista, iniziata nel nord, ma da allora si è
estesa ai confini orientali con il Togo e il Benin.
Il Paese è anche afflitto da conflitti etnico-tribali in
gran parte tra comunità agricole e comunità pastorali,
alimentati dai militanti islamisti.
Dopo la rivolta che ha destituito l’ex Presidente
Blaise Compaore nel 2014, la situazione della sicurezza
nella parte settentrionale e orientale del Paese è di fatto
peggiorata a causa della crisi libica. Infatti, come
abbiamo visto in precedenza, dopo la caduta di
Gheddafi, l’insurrezione delle tribù Tuareg per
l’indipendenza dell’Azawad, ha causato anche in
Burkina Faso l’aumento esponenziale degli attacchi
terroristici; fino a 500 persone sono state uccise negli
ultimi anni, anche nella capitale, Ouagadougou, e vi
sono state azioni sanguinose contro alberghi e contro le
chiese, con crimini violenti e rapimenti. L’escalation
della violenza ha costretto circa 270.000 persone a
fuggire nei Paesi vicini, come il Ghana, mentre le scuole
e le strutture sanitarie sono state chiuse.
La maggior parte degli attacchi nel Paese sono
attribuiti al gruppo militante islamista Ansar ul Islam,
che è emerso vicino al confine con il Mali nel dicembre
2016, e alla JNIM (Jama’a Nusrat ul-Islam wa alMuslimin) (10), che ha giurato fedeltà ad Al-Qaeda nel
Maghreb (AQIM). Inoltre, l’emergenza terrorismo sta
causando una grave crisi alimentare che colpisce quasi
1,5 milioni di persone.

Burkina Faso
Il Burkina Faso ha notevoli risorse d’oro. Il settore
minerario del Paese sta attualmente subendo un grande
cambiamento in quanto quasi 60 aziende internazionali,
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Ciad
Il Ciad, che ha subito ripetuti colpi di Stato e crisi
da quando ha ottenuto l’indipendenza dalla Francia nel
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1960, è attualmente un Paese politicamente stabile,
dove l’economia si sta riprendendo dopo un’acuta crisi.
Il governo è focalizzato sul favorire gli investimenti
esteri, per sfruttare le ricchissime risorse minerarie, che
includono petrolio, oro, natron, uranio, pietra calcarea,
sabbia e ghiaia, caolino e sale. Il suo settore minerario
deve ancora svilupparsi al massimo delle sue
potenzialità. Il settore petrolifero fornisce circa il 60%
dei ricavi delle esportazioni del Paese, e ha attirato
diversi investitori stranieri tra cui Glencore, Petronas
of Malaysia, Exxon Mobil e Chevron.
In Ciad le organizzazioni terroriste rappresentano
una insidia rilevante. Nel 2015, Boko Haram ha
condotto attacchi a N’Djamena, continuando a
rappresentare una seria minaccia per l’economia e la
sicurezza regionale. La stabilità politica del Ciad è
vulnerabile da quando le tensioni sociali sono
aumentate a causa della diffusione regionale
dell’attivismo islamista (11). Negli scontri armati sono
coinvolte le bande armate provenienti dalla Libia, dalla
Repubblica Centrafricana e dal Sudan, e i militanti
dell’Union of Resistance Forces (UFR), un gruppo
armato di resistenza contro il Presidente ciadiano Idriss
Deby, che ha sede nel deserto del Fezzan nella Libia
meridionale. La vasta regione del Lago Ciad, condivisa

da Ciad, Camerun, Niger e Nigeria, è una roccaforte di
Boko Haram e dello Stato Islamico del Grande Sahara
nella Provincia dell’Africa Occidentale (ISWAP) (12).
Dal 2018 Boko Haram ha scatenato un’offensiva di 10
attacchi terroristici transfrontalieri contro le postazioni
dell’esercito ciadiano.

Mauritania

La Mauritania possiede notevoli risorse minerarie,
ferro, rame, diamanti, oro, fosfati, gesso e anche uranio.
Lo sviluppo del settore, a lungo dominato
dall’estrazione del minerale di ferro, è stato il motore
dello sviluppo economico dal 1963 fino alla metà degli
anni Ottanta, periodo in cui forniva direttamente quasi
un terzo del prodotto interno lordo (PIL) del Paese,
contribuendo per oltre l’80% delle entrate delle
esportazioni.
Nel 1967 il governo costituiva una joint venture con
i Francesi, con la creazione della Société des Mines de
Mauritanie - SOMINA, per sfruttare i giacimenti di
rame ad Akjoujt; attività cessata nel 1975, per la caduta
del prezzo del minerale causato dalla recessione
mondiale, con un calo della domanda, che influenzava
negativamente anche le esportazioni di ferro.
Gli effetti di questa crisi si videro il decennio
successivo. A metà degli anni
Ottanta, il settore minerario
perse il suo predominio
nell’economia, rappresentando
tra il 10% e l’11% del PIL nel
1984. Nel 2001, la scoperta dei
primi giacimenti di petrolio
invertiva questa tendenza, con
l’avvio dal 2006 della
produzione e dell’esportazione
di greggio, grazie all’attività di
prospezione portata avanti
dalle aziende internazionali, in
particolare dall’australiana
Baraka Petroleum Ltd. in joint
venture con la cinese CnPC
international Ltd.
Il giacimento principale di
Operazione Barkhane: le forze in campo. Nella pagina accanto: stemma militare dell’operazione (Fonte: CEMA).
Chinguetti è stato dato in
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concessione alla Chinguetti oilfield di proprietà di un
consorzio comprendente Bg group plc, Hardman
Resources Ltd., Premier Oil plc, Roc Oil Company Ltd.,
la compagnia governativa Société Mauritanienne de
Hydrocarbures e la Woodside Petroleum Ltd.
Il campo petrolifero ha iniziato a
produrre una media di 75.000 barili al
giorno (11.900 m3/d). La prima
produzione di 1.000.000 barili
(160.000 m3) prodotto è stato
spedito alla Petroleum &
Chemicals Co. Ltd. della
Repubblica Popolare Cinese,
braccio commerciale della Cina in
Africa occidentale. Le riserve di
petrolio del giacimento sono stimate
a 120.000.000 di barili (13).
Nel 2016 le risorse energetiche della
Mauritania
hanno
avuto
un
notevole
accrescimento grazie all’importante scoperta lungo la
frontiera marittima fra Mauritania e Senegal del campo
gasifero off-shore «Grand Tortue - Ahmeyim» (GTA),
(14) fatta dalla società americana Kosmos. Individuato
a 5.200 metri di profondità il giacimento ha una
superficie di 1.200 km2 e riserve stimate di 450 miliardi
di metri cubi (15).
Un memorandum d’intesa è stato sottoscritto tra la
Société des pétroles du Sénégal (Petrosen) e la Société
mauritanienne des hydrocarbures et du patrimoine
minier (SMHPM), che ha definito una cooperazione
intergovernativa per lo sviluppo del complesso
«Grande Tourtue» (16). In questo affare è entrata la
britannica BP con l’acquisizione del 62% del progetto
di sfruttamento di numerosi blocchi esplorati dalla
Kosmos (28%), in partenariato con la SMHPM (10%)
(17). Attualmente le esportazioni di gas naturale
liquefatto (GNL) consentono alla Mauritania di
posizionarsi in Africa come uno dei più importanti
fornitori di fonti d’energia e di generare introiti che
possono essere investiti in altri settori (18).
L’attuale situazione d’instabilità politica fra i Paesi
dell’area vanifica tuttavia le brillanti prospettive di
sviluppo economico della Mauritania, Paese come
abbiamo visto ricco di risorse, ma sul quale pesa una
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minaccia permanente di conflitto armato latente o
aperto, a causa dei recenti sviluppi del terrorismo (19).
La Mauritania è stata nel mirino dei movimenti
radicali salafiti, in particolare d’Al-Qaeda nel Maghreb
Islamico (AQMI), come ha confermato,
nell’aprile del 2005, la scoperta di un piano
di azioni terroristiche di jihadisti legati
al Groupe salafiste pour la
prédication et le combat (GSPC),
esecutore tra l’altro di un attacco
perpetrato contro la base militare
di Lemgheity nel nord-est del
paese (20). Dal 2011 la
Mauritania non subisce più
attacchi.
Documenti
segreti
scoperti dalla CIA durante la caccia
a Osama Ben Laden hanno rivelato
come ci sia stato un patto di non
aggressione siglato con l’AQMI, contro il
pagamento di 10-20 milioni di euro annui, più la
liberazione dei prigionieri catturati e la concessione di
basi di appoggio nel deserto settentrionale lungo la
frontiera algerina. Naturalmente tale accordo viene
negato ufficialmente, ma il fatto che nel 2013 la
Mauritania si sia rifiutata di appoggiare l’alleato
francese, durante l’Opération Serval, avvalorerebbe
questa tesi (21).

L’Opération Barkhane
I Paesi del Sahel dell’Africa occidentale sono in
prima linea nella lotta contro il terrorismo, cercando
di contenere la diffusione della violenza che non
mostra segni di indebolimento nella regione, dove
gruppi jihadisti hanno guadagnato terreno e cacciato
milioni di persone in una vasta area della zona colpita
dal fenomeno.
Per stimolare una stretta collaborazione degli Stati
colpiti dall’emergenza terrorismo e unificare l’azione
di contrasto, l’11 gennaio 2013, una forza
multinazionale a guida francese, l’Opération Serval, di
aiuto militare e logistico alle forze del governo
maliano, è intervenuta, su mandato ONU, per ristabilire
la sovranità del Mali sui territori sahariani
settentrionali, con l’obiettivo di neutralizzare l’attività
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di gruppi di terroristi islamici, nel deserto dell’Azawad.
Ma, ben presto i gruppi militanti islamisti si sono
trasformati in più agili formazioni che hanno operato
nelle zone rurali, e l’insurrezione gradualmente si è
diffusa nelle regioni centrali e meridionali del Mali e
oltre i suoi confini nel vicino Burkina Faso e Niger.
Grandi fasce di territorio sono rimaste al di fuori del
controllo governativo e lo spargimento di sangue
interetnico è divenuto un evento regolare.
Trasferita la missione di stabilizzazione ai partner

Il dispositivo logistico dell’Operazione Barkhane (Fonte: CEMA).

maliani e alle forze dell’ONU (MINUSMA), l’Opération
Serval si è conclusa il 15 luglio 2014, ben presto sostituita
dalla più complessa e articolata Opération Barkhane
(22), lanciata il 1o agosto 2014, per neutralizzare i gruppi
armati terroristi (GAT) lungo la banda del Sahel e del
Sahara. Circa 4.500 soldati francesi sono stati schierati
in regione, tra cui circa 2.700 soldati stanziati in Mali. La
missione è ridurre la libertà d’azione dei gruppi di
terroristi e di privarli dei mezzi di combattimento, con
azioni contro le vie di transito dei flussi logistici dei GAT,
interrompendo così ogni tipo rifornimento.
Il principio di Barkhane è favorire la collaborazione
dei Paesi coinvolti, con una logica di partenariato,
istituzionalizzando la cooperazione politico-militare in
materia di lotta al terrorismo, con il coordinamento
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delle politiche di sviluppo e di sicurezza degli Stati del
G5 Sahel (Burkina-Faso, Mali, Mauritania, Niger e
Ciad), per la lotta contro i GAT.
Le sue capacità operative e logistiche sono rafforzate
da 18 elicotteri da combattimento e da 3 elicotteri
pesanti da trasporto CH-47 Chinook (britannici)
assegnati alla base di Gao, che svolgono un essenziale
ruolo nella condotta delle missioni, conferendo alle
unità operative in perlustrazione la flessibilità e le
capacità di estensione indispensabili per il
combattimento.
La sfida è condurre in
permanenza e in maniera
simultanea operazioni in uno
spazio geografico vasto
quanto l’Europa. Per questo il
dispositivo si basa su una
accurata pianificazione dei
voli, in modo da non
interrompere mai il supporto
delle unità o rallentare il loro
ritmo operativo. I velivoli da
trasporto, di rifornimento, da
combattimento e i droni
permettono alle unità terrestri
di raggiungere rapidamente
ogni punto della banda del
Sahel e del Sahara (BBS).
Grazie
alla
loro
complementarietà gli interventi possono essere
organizzati in tutta autonomia se necessario.
Il comando che coordina e pianifica l’impiego
dell’insieme della componente aerea impiegata nelle
operazioni è situato nella Base aerea 942 Lyon-Mont
Verdun. Gli aeromobili sono posizionati a Niamey
(Niger) e a N’Djamena (Ciad), dove Barkhane dispone
di 7 Mirage 2000 C o D, da 6 a 10 aerei da trasporto
tattico e strategico e di 3 droni Reaper, che sono
essenziali per l’acquisizione di informazioni, condotta
delle operazioni e valutazione dei risultati. La
componente aerea è in grado di intervenire in maniera
autonoma su obiettivi pianificati o in appoggio alle
forze partner in qualsiasi punto della banda del Sahel e
del Sahara (BBS).
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sono state svolte 94 operazioni di cooperazione
L’azione di Barkhane attualmente si spinge sempre
regionale, che hanno permesso la formazione di più di
più lontano dalle basi di partenza, grazie alla decisione
2.900 soldati del Burkina Faso, del Ciad, dal Mali,
del comando francese di accentuare la frequenza dei
della Mauritania e del Niger.
rifornimenti per mezzo di trasporti aerei. Questo
Il 2019 è stato l’anno peggiore dall’inizio
consente ai distaccamenti il raggiungimento dei più
dell’operazione con più di 4.000 morti nel Sahel, ciò
remoti avamposti nel deserto, utilizzando le capacità
ha reso necessario l’intervento di un nuovo
tattiche degli aeromobili impiegati. L’appoggio
raggruppamento di forze speciali europee, chiamato in
logistico di Barkhane si articola intorno a: tre punti di
tamashek, la lingua dei Tuareg, Takuba che significa
appoggio permanenti a N’Djamena, Gao, Niamey, di
«spada», dai 250 ai 350 uomini, concepita per
cui due basi aeree a Niamey e N’Djamena; sei basi
avanzate temporanee a Kidal,
Tessalit, Aguelal, Madama,
Faya, Abeche; tre punti
d’appoggio marittimi a Dakar,
Abidjan e Douala. Nel 2017,
la G5 Military Joint Force è
stata istituita dai cinque Paesi
del Sahel (Ciad, Mali,
Mauritania, Burkina Faso e
Niger) ma la mancanza di
finanziamenti, addestramento
e attrezzature ha limitato
l’efficacia del gruppo. D’altra
parte
l’aumento
della
minaccia terroristica si sta
diffondendo al di là della
regione, arrivando ai confini
dei
Paesi
dell’Africa Operazione Barkhane: il bilancio del 2018 (Fonte: CEMA).
occidentale, in Ghana, Benin,
contrastare il jihadismo e che attualmente ha preso
Togo e Costa d’Avorio. Nusrat Al Islam Wal
forma operativa di dispiegamento in Mali.
Muslimin, nuova entità terrorista nata nel 2017 dalla
Takuba è caratterizzata da una crescente dimensione
fusione di gruppuscoli attivi nello spazio sahelointernazionale. Circa una dozzina di Paesi sono stati
sahariano, ha recentemente diffuso la lista nera dei
invitati dalla Francia ad aderire. Dimensioni e missioni
Paesi considerati nemici.
sono attualmente in discussione, così come le
In essa si ritrovano i sei Paesi del Sahel e
interazioni che potrebbe avere con altre forze
dell’Africa occidentale: Ciad, Niger, Burkina Faso,
Costa d’Avorio, Guinea e Senegal. Oltre ai Paesi
multinazionali e internazionali, seguendo il successo
africani la lista comprende gli Stati Uniti e quattro
dei modelli impiegati dalle coalizioni in altri teatri, tra
Paesi europei: Francia, Germania, Svezia e Paesi
cui Afghanistan, Iraq e Siria. Finora hanno aderito la
Bassi. Alcuni Paesi dell’area sono stati esclusi dalla
Repubblica Ceca che già schiera 120 militari in Mali
lista nera: il Mali, al tempo impegnato in negoziazioni
(24), la Danimarca che invierà due elicotteri e fino a
con le tribù Tuareg, lo stesso vale per l’Algeria e la
70 soldati e l’Estonia con spiegamento di una forza per
Mauritania (23). Nel 2018 Barkhane ha neutralizzato
operazioni per la seconda metà del 2020. Le truppe
circa 200 membri dei gruppi armati terroristi, e in totale
estoni sono già state dispiegate nell’Operazione
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Pattugliamento in Mali da parte delle forze francesi nell’ambito dell’Operazione Barkhane (Fonte: foreignaffairs.com).

Barkhane in Mali dall’agosto 2018 e il parlamento
estone, la prima settimana di novembre 2019, ha
approvato un aumento del loro numero a 95 uomini,
comprese le forze speciali. L’attuale contributo di un
plotone di fanteria sarà rafforzato con le capacità
aggiuntive di medicina, EOD (Explosive Ordnance
Disposal) e JTAC (Joint Terminal Attack Controller),
a partire da aprile 2020. Il contingente estone è
attualmente stanziato nella città di Gao (Mali) presso
la principale base permanente francese.
Il grande campo militare di Gao è condiviso tra Forze
di Barkhane, la missione di mantenimento della pace
delle Nazioni Unite MINUSMA e le Forze Armate
Maliane (FAMa) (25). «Il Comando degli Stati Uniti
per l’Africa ha fatto sapere che continuerà a sostenere
l’azione francese e e altri partner mentre si sforzano di
migliorare la sicurezza in Africa occidentale attraverso
la costituzione di TF TAKUBA», così il portavoce
Becky Farmer ha riferito a The Defense Post il 6
novembre 2019. «Tuttavia, AFRICOM non sta
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prendendo in considerazione un ulteriore dispiegamento
per partecipare al TF TAKUBA» (26). Secondo Analisi
Difesa «nella dichiarazione congiunta rilasciata al
termine del vertice italo-francese di Napoli di fine
febbraio è stata infatti ufficializzata la partecipazione di
forze speciali italiane alla Task Force Takuba, schierata
in Mali ma attiva in un’area operativa estesa anche in
Niger, Ciad e Burkina Faso, nell’ambito della grande
operazione francese Barkhane» (27).

Barkhane: bilancio e prospettive
A Parigi, nell’audizione del 22 gennaio 2020, la
Commissione della difesa, degli affari esteri e delle
forze armate del Senato ha discusso il bilancio e le
prospettive future dell’Operazione Barkhane.
Straordinaria operazione militare per l’esercito
francese, probabilmente unica nel suo genere da almeno
mezzo secolo, sia per i rischi assunti, sia per le
dimensioni dell’area di impegno e suoi risultati, di cui
la Commissione ha evidenziato alcune criticità, dovute
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alle risoluzioni delle crisi, per le quali il più delle volte
sono stati adottati modelli prestabiliti, che si ispirano alle
gestioni adottate in passato, quale ne siano stati i risultati.
La Commissione ha rilevato come le forze armate
francesi da sempre abbiano la tendenza ad agire
all’unisono, considerando le crisi come dei «modelli
matematici» quasi ortonormali, nonostante che
ciascuna di esse abbia un diverso «codice genetico»,
con radici in un biotopo e in una storia propria.
D’altra parte la concezione di un modello «su
misura» presuppone necessario un rafforzamento
esponenziale dell’attività informativa, essendo
necessaria l’acquisizione di informazioni necessarie
per capire la «crisi» nella sua complessità storica,
politica e sociale, prima di cercare di applicare un
«protocollo medico», che è spesso una semplice
trasposizione di modelli preconfezionati (28).
Per la Commissione un intervento militare può
contribuire a riequilibrare il rapporto di forze,
ritardando l’acutezza di una crisi, ma non permette mai,
da solo, di risolverla. I focolai di violenza non sono mai
la causa di crisi, ma le loro conseguenze. Pertanto,

occorre esaminarne le cause piuttosto che gli effetti.
Ovvero risalire sempre alle radici della crisi, e agire in
base a tutti i fattori determinanti la sua genesi, non
facendosi intrappolare dalla sola azione militare, sulla
base dei soli indicatori di sicurezza, sempre inadeguati
e frammentari.
La risoluzione dei conflitti in successione e
separatamente non è una soluzione alla conflittualità
globale, ma è una forma di sofismo o autismo, poiché
ogni emergenza guerra interagisce con un’altra, e il
centro di gravità di ogni crisi rischia di migrare
geograficamente in uno spazio fisico o immateriale e
geneticamente mutato, essendo ogni cellula in contatto
con un’altra. Non è improbabile che i leader, i
combattenti e le tecnologie dei gruppi operanti nel
Sahel siano giunti dal Medio Oriente passando dalla
Libia. Occorre quindi considerare questi fenomeni non
come una «somma», ma come un «sistema di crisi» al
quale occorre dare una risposta sistemica, globale e
inglobante, dimostrando lucidità sulle capacità di agire,
pragmatismo negli obiettivi, pazienza strategica e
resilienza per sopportane lo sforzo (29).
8
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I

n ottemperanza alla normativa europea (1), il nostro Paese ha diffuso nel dicembre 2019 il PNIEC
(Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il
Clima), che affronta i 5 obiettivi stabiliti dall’Unione:
decarbonizzazione, efficienza energetica, sicurezza
energetica, mercato interno europeo dell’energia e ri-

cerca, innovazione e competitività. Vedremo come
l’impiego del gas naturale giochi un ruolo fondamentale in almeno due di questi obiettivi, e cioè la decarbonizzazione e la sicurezza energetica.
Il primo obiettivo del PNIEC è la decarbonizzazione,
cioè l’abbandono dei combustibili fossili a base di car-

(*) Ammiraglio Ispettore del Genio Marina proveniente dal Genio Navale, dopo aver terminato il servizio attivo nel 2017 come
Direttore del CISAM di Pisa, è attualmente nella posizione di ausiliaria. È entrato nell’Accademia Navale di Livorno nel 1975 e
ha conseguito con lode la Laurea in Ingegneria Navale e Meccanica presso l’Università degli Studi di Genova. Collabora con
varie riviste, e in particolare con la Rivista Marittima dal 1992; dal 2006 cura la Rubrica Scienza e Tecnica. È Fellow della Royal
Institution of Naval Architects e Presidente della Sezione della Spezia dell’ATENA (Associazione di Tecnica Navale).
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Nelle foto, i tre terminal di rigassificazione di gas naturale italiani. Sopra,
il terminal di rigassificazione off-shore «Adriatic LNG» al largo di Rovigo,
a circa 15 km dalla costa, collegato alla rete di distribuzione nazionale
tramite un metanodotto. Nell’immagine, la fase di rifornimento da una nave
metaniera (per g.c. Adriatic LNG). In alto: a Panigaglia, tra La Spezia e
Portovenere, è presente il primo impianto di rigassificazione del gas
naturale italiano, l’unico ubicato sulla terraferma (per g.c. GNL Italia).
A sinistra: il terminal di rigassificazione off-shore OLT al largo di Livorno,
basato sull’unità tipo FSRU (Floating Storage Regasification Unit) «FSRU
Toscana». Nell’immagine, lo scarico di GNL da una nave metaniera nel
dicembre 2015 (per g.c. OLT).

bonio che generano i cosiddetti «gas serra» (principalmente anidride carbonica) e conseguentemente sono ritenuti all’origine del cambiamento climatico, cioè
dell’aumento, lento ma continuo, delle temperature
medie con conseguenze negative come lo scioglimento
delle calotte polari e la conseguente crescita del livello
del mare, la deforestazione, le sempre più frequenti manifestazioni climatiche estreme, anche in regioni, come
la nostra, dove non siamo abituati ai tifoni e agli uragani.
La strategia europea, e anche quella nazionale, individua
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due orizzonti temporali per l’energia: nel medio termine
(2050) lo stato «carbon free», cioè l’abbandono totale
delle fonti di energia fossili, e nel breve termine (2030)
lo stato «low-carbon». Al primo posto tra gli strumenti
per accompagnare la transizione c’è sicuramente il gas
naturale. Potrebbe sembrare paradossale, visto che anche
il gas è un combustibile fossile, ma in realtà questa materia prima si trova in una posizione unica per favorire
la necessaria transizione dall’attuale uso intensivo di carbonio verso un futuro a basso contenuto.
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Modello tridimensionale del metano - CH4 (Fonte: wikipedia.it).

Il gas naturale è un mix di idrocarburi gassosi estratto
dal sottosuolo dominato dal metano, in quale è l’idrocarburo più leggero e con minor quantità di carbonio rispetto
all’idrogeno (rapporto 1:4 rispetto a 1:2,25 della benzina)
ed è sempre stata una fonte di energia più pulita rispetto
a idrocarburi come carbone e petrolio. Avendo meno carbonio, bruciando produce meno CO2 (che è un gas a effetto serra, quindi considerato nocivo) e più H2O (vapore
acqueo, che è privo di effetti nocivi); nel settore trasporti,
per esempio, l’adozione di combustibili a base di metano
può ridurre le emissioni di CO2 del 20-25% rispetto ai
combustibili fossili tradizionali quali benzina e gasolio.
Inoltre il gas naturale non contiene zolfo e quindi non
produce ossidi di zolfo; non produce nemmeno particolato. Essendo un combustibile gassoso, la sua miscelazione con l’aria in camera di combustione è molto
migliore rispetto ai combustibili liquidi, che vengono
iniettati in camera di combustione sotto forma di goccioline (aerosol) e quindi produce meno ossidi di azoto Nox
(gli ossidi di azoto vengono prodotti, per ossidazione dell’azoto presente nell’atmosfera, a temperature più elevate
di quelle ideali della combustione in un motore a combustione interna, e le disuniformità nella distribuzione
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della carica di combustibile all’interno del comburente,
tipiche di un combustibile liquido, favorendo la creazione
di zone a temperatura più elevata, ne favoriscono la formazione). L’impiego del gas naturale come combustibile
costituisce, quindi, il mezzo più semplice e sicuro per diminuire nel breve termine le emissioni nocive, in particolare quelle responsabili dell’inquinamento cittadino
(particolato, ossidi di zolfo, ossidi di azoto).
Quando impiegato per la generazione di elettricità, il
gas naturale ha la minore impronta di carbonio fra tutti
i combustibili fossili, producendo circa metà delle emissioni di CO2 rispetto al carbone per kWh di energia elettrica generata, e questo resta vero anche tenendo conto
delle «emissioni fuggitive» legate alla produzione di metano (che è esso stesso un gas a effetto serra e quindi se
disperso in atmosfera contribuisce al cambiamento climatico). Nel futuro dovrebbe trovare applicazione su
vasta scala il biometano, che è una fonte di energia rinnovabile che si ottiene da biomasse agricole (colture dedicate, sottoprodotti e scarti agricoli e deiezioni animali),
agroindustriali (scarti di lavorazione della filiera alimentare) e la frazione organica dei rifiuti solido urbani
(FORSU). L’ottenimento del biometano avviene in due
fasi: produzione del biogas grezzo — prevalentemente
attraverso la digestione anaerobica di biomasse — e successiva rimozione — upgrading — delle componenti
non compatibili con l’immissione in rete (principalmente
CO2). Il grande vantaggio del biometano è la possibilità
di sfruttare tutte le infrastrutture collegate alla rete di distribuzione e realizzate per l’impiego del gas naturale di
origine fossile. Occorre però notare che, in considerazione dei costi dell’upgrading, appare anche conveniente, dal punto di vista energetico, utilizzare
direttamente, per la produzione di calore o energia, il
biogas senza immetterlo in rete, ma impiegando infrastrutture site nelle dirette vicinanze della zona di produzione del biogas stesso. In Italia il primo biometano è
stato immesso nella rete di distribuzione nel luglio 2017.
La produzione di biometano italiano è passata dai 9 milioni di metri cubi del 2017 ai 29 milioni di metri cubi
del 2018 (oltre +200%); costituisce comunque solo lo
0,04% della domanda complessiva di gas naturale.
In Italia il gas naturale nella sua forma gassosa viene
impiegato principalmente per usi domestici (riscalda-
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mento, acqua calda sanitaria e cottura cibi) (39% nel
2017), per la produzione di energia termoelettrica
(34%), per usi industriali (21%), e, in percentuale molto
minore, per la propulsione di mezzi terrestri (meno del
2%). L’Italia nel 2018 aveva un parco circolante di oltre
un milione e 60.000 autovetture alimentate a metano,
pari circa il 76% del totale europeo, e le autostazioni di
rifornimento a metano erano pari a 1.326. Oggi alcuni
mezzi terrestri (autocarri) e navali impiegano direttamente il metano stivato a bordo nella sua forma liquida
(GNL), a causa dei minori volumi necessari. Molti ritengono che l’impiego del gas naturale allo stato liquido
per il settore del trasporto, e in particolare del trasporto
navale (2), sia alla vigilia di un boom che durerà decenni e porterà, a chi saprà trarne frutto, grandi vantaggi
in termini di redditività e occupazione. In ambito internazionale (IMO - International Maritime Organization
e Unione Europea) è stato fatto quanto possibile per favorire questo processo, in particolare a livello normativo. In ambito nazionale italiano, invece, assistiamo a
una incongruenza, in quanto, a fronte di una buona diffusione dei mezzi (terrestri e navali) alimentati a GNL
(1.300 autocarri a fine 2018) e delle stazioni di servizio
per il rifornimento del GNL agli autocarri (40 a fine
2018, concentrate principalmente al Nord e nel Centro
del Paese, più 30 in fase di realizzazione o di progetto),
non disponiamo di impianti per la produzione di GNL
in piccola scala, che dobbiamo importare dall’estero
(principalmente Fos in Francia, Barcellona in Spagna e
Gate in Olanda) mediante autobotti.
Il GNL destinato al rifornimento dei mezzi di trasporto può essere ottenuto o mediante spillamento (prelievo in piccole quantità) dai depositi di GNL di cui sono
dotati gli impianti di rigassificazione, o mediante liquefazione del gas della rete; il primo sistema è più conveniente, sia dal punto di vista energetico che economico,
ma il suo bacino d’utenza è limitato alle zone prossime
all’impianto di rigassificazione. Per favorire la diffusione del GNL nei trasporti pesanti terrestri e navali a
prezzi competitivi sarà quindi necessario dotarsi di infrastrutture quali depositi costieri e microliquefattori
(SSLNG, Small Scale LNG) che, collocati sul territorio,
consentono di liquefare il gas direttamente da rete riducendo il traffico secondario di autocisterne su gomma.
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Elenchi dei principali Paesi produttori, esportatori e importatori di gas
naturale nel 2018 (Fonte: OECD/IEA).

Andamento del consumo di gas naturale dal 1971 al 2017, suddiviso per
destinazione d’uso (Fonte: OECD/IEA).
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pianti di Livorno (OLT) e Rovigo
(Adriatic LNG) in Italia e di Revithoussa (DESFA) in Grecia, per una
capacità di rigassificazione complessiva pro quota di circa 8,5 miliardi di
metri cubi annui.
SNAM investe per ridurre l’impatto ambientale delle proprie attività
attraverso l’innovazione e contribuisce alla decarbonizzazione del sistema tramite i suoi nuovi business
nella transizione energetica: mobilità
sostenibile (distributori di gas natuAndamento della produzione di gas naturale dal 1972 al 2018, suddivisa per macroregioni geografiche rale compresso — CNG e bio-CNG
(Fonte: OECD/IEA).
— e liquefatto — LNG e bio-LNG,
Small-scale LNG), infrastrutture di
biometano da rifiuti organici e scarti
agricoli e agro-industriali, servizi di
efficienza energetica per condomini,
pubblica amministrazione e industria.
SNAM è stata la prima azienda europea a sperimentare l’immissione di
idrogeno miscelato a gas naturale
nella propria rete.
La sicurezza energetica è la minimizzazione dei rischi di mancato approvvigionamento
di
fonti
energetiche (nel nostro caso gas naturale) oppure di approvvigionaAndamento del prezzo del gas naturale dal 1988 al 2018 per alcuni Paesi; si nota il forte divario tra mento in quantitativi insufficienti o a
Giappone (dove il gas è più caro) e Stati Uniti (dove è più conveniente), con i Paesi europei in
prezzi eccessivi; il mancato approvposizione intermedia (Fonte: OECD/IEA).
vigionamento può essere dovuto a
motivi tecnici (incidenti), economici, politici, o altri
Un ruolo centrale per il gas naturale in Italia è svolto
eventi imprevedibili. Il gas naturale è prodotto e consudalla società SNAM, leader indiscusso nel settore della
mato allo stato gassoso; per il trasporto su medie e lunrete e dei depositi di gas naturale. SNAM è una delle pringhe distanze sono impiegati due sistemi: allo stato
cipali società di infrastrutture energetiche al mondo nongassoso mediante metanodotti, e allo stato liquido sotto
ché una delle maggiori aziende quotate italiane per
forma di GNL (Gas Naturale Liquefatto) (3) mediante
capitalizzazione. È la prima società in Europa per estenapposite navi metaniere chiamate LNG-carrier.
sione della rete di trasmissione (oltre 41.000 km comLa produzione nazionale di gas è in forte diminuprese le attività internazionali) e per la capacità di
zione (dal 30% del consumo complessivo nel 1998 al
stoccaggio di gas naturale (circa 20 miliardi di metri cubi,
7% nel 2018, anche per il sostanziale blocco delle atticomprese le attività internazionali); la società è anche tra
vità di estrazione off-shore in Adriatico e soprattutto di
i principali operatori continentali nella rigassificazione,
ricerca di nuovi giacimenti); la principale regione proattraverso il terminale di Panigaglia e le quote negli im-
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dotti costituiscono oggi uno dei fattori più importanti
duttrice è la Basilicata. L’Italia è il quarto importatore
per le politiche energetiche dei vari Paesi; per esempio
mondiale e il secondo europeo di gas naturale, dopo
nel corso del 2019 è stato inaugurato il gasdotto «forza
Cina, Giappone e Germania e prima della Corea del Sud
della Siberia» che consente di portare il gas dai giaci(dati IEA 2018). I principali produttori mondiali sono
menti russi alla Cina; in questo modo la Russia non è
Stati Uniti e Russia, i principali esportatori Russia,
più obbligata a vendere il proprio gas all’Europa, e può
Qatar e Norvegia. L’Italia nel 2018 ha importato circa
negoziare prezzi più alti.
il 48% del gas naturale che ha consumato dalla Russia,
Un altro metanodotto in fase di costruzione al centro
seguita da Algeria, (26%), Qatar (10%), Libia (6%),
di polemiche è Nord Stream 2, che consentirà di portare
Norvegia (5%), Olanda (2%) e Stati Uniti (1%).
rilevanti quantità di
Il trasporto megas naturale in Gerdiante metanodotti è
mania direttamente
il più utilizzato per le
dalla Russia senza
importazioni italiane:
transitare sul territosiamo collegati trario di altri Stati, pasmite metanodotti ai
sando sul fondo del
siti produttivi nordaMar Baltico, nelle
fricani (principalacque territoriali di
mente
Libia
e
Russia, Finlandia,
Algeria), nordeuropei
Svezia, Danimarca e
(Olanda e Norvegia)
Germania; alla reae russi; l’importalizzazione di questo
zione di gas naturale
da altri Paesi (come
gasdotto si oppone
per esempio il Qatar,
l’amministrazione
gli Stati Uniti o il Castatunitense, sia per
nada), invece, può
l’embargo in vigore
avvenire solo pasnei confronti della
sando per il trasporto
Russia a seguito
via mare in forma lidell’annessione della
Questo
studio
raffronta
le
emissioni
prodotte
impiegando
diversi
tipi
di
combustibile
per
quida. Nel 2018 abCrimea, sia, secondo
la propulsione di un traghetto; il gas naturale riporta i valori più bassi per tutti i gas nocivi
biamo importato in e, in particolare, azzera le emissioni di ossidi di zolfo e particolato (Fonte: archivio autore). molti osservatori, per
forma liquida il 13%
favorire l’esportadel gas consumato, principalmente dal Qatar attraverso
zione in Europa del gas naturale prodotto negli stessi
il terminale di rigassificazione Adriatic LNG al largo di
Stati Uniti, che negli ultimi anni, utilizzando le tecnoloRovigo. Un fattore di rischio per la nostra sicurezza
gie dello «shoal gas» (fortemente invasive nei confronti
energetica è il passaggio di una parte importante del gas
del sottosuolo, e a cui si oppongono, per i rischi di disarusso attraverso un gasdotto che attraversa l’Ucraina,
stri naturali, gli ambientalisti e anche molti governi euPaese con il quale, come noto, la Russia ha, dopo l’inropei) è diventato un Paese esportatore di gas naturale,
vasione della Crimea nel 2014, un rapporto conflittuale,
sia pure prodotto con costi di estrazione sensibilmente
per cui il rinnovo degli accordi sul transito in Ucraina
superiori a quelli dei giacimenti tradizionali.
del gas russo destinato all’Europa (e in particolare alPer aumentare la propria sicurezza energetica nel setl’Italia) non può essere dato per scontato; l’ultimo actore del gas l’Italia, oltre ad avere rilevanti scorte nei decordo è stato firmato nel dicembre 2019 anche grazie
positi nazionali, fa ricorso all’importazione di gas allo
alla mediazione della Commissione Europea. I metanostato liquido (GNL, gas naturale liquefatto), impiegando
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Sorgenti dell’energia consumata in Italia dal 1990 al 2018, in tonnellate di petrolio equivalenti; negli
ultimi anni il gas naturale è la prima sorgente (Fonte: OECD/IEA).

Andamento della produzione interna italiana di gas naturale dal 1990 al 2018, in tonnellate di petrolio
equivalenti (Fonte: OECD/IEA).

Andamento del consumo italiano di gas naturale dal 1990 al 2018, suddiviso per destinazione d’uso
(Fonte: OECD/IEA).
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i tre terminali di rigassificazione esistenti alla Spezia (impianto di Panigaglia) (4), al largo di Livorno (OLT)
(5) e al largo di Rovigo (Adriatic
LNG) (6). I terminal di rigassificazione costituiscono un elemento fondamentale della cosiddetta «filiera»
(o catena) del gas naturale liquefatto;
infatti, una classica filiera produttiva
del GNL prevede, dopo l’estrazione,
il trasporto in forma gassosa su brevemedia distanza a un terminale di liquefazione, quindi il trasporto per
mare via nave su media-lunga distanza in forma liquida, la rigassificazione nel terminale d’arrivo e infine
la distribuzione agli utenti finali nuovamente in forma gassosa. Il vantaggio delle importazioni di GNL è che
il Paese di partenza di una nave metaniera può essere qualunque, purché
sia presente un impianto di liquefazione, mentre ovviamente mediante
un metanodotto si può importare gas
solo dal Paese dove il metanodotto
stesso ha origine.
La realizzazione del metanodotto
TAP (Trans Adriatic Pipeline) (7),
tratto finale del Corridoio Sud dell’energia, porterebbe a un deciso incremento della sicurezza energetica
italiana, in quanto ci permetterebbe
di approvvigionarci direttamente dai
giacimenti della zona del Mar Caspio (Azerbaijan in particolare)
sganciandoci sia dal transito in
Ucraina che in Germania e Austria,
fattori di rischio, il primo politico e
il secondo economico (il transito attraverso la Germania costituisce un
fattore di costo non trascurabile per
il metano italiano che, infatti, costa
alle imprese italiane sensibilmente di
più rispetto a quanto costa il gas pro-
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ancora stata ragveniente dagli stessi
giunta dalla «metagiacimenti alle imnizzazione», cioè
prese tedesche); al
non dispone ancora
contrario la realizzadi una rete di gas
zione del TAP, commetano per uso indupletamento
del
striale o domestico
«corridoio meridio(11), in quanto non è
nale del gas» le cui
connessa con la rete
tratte sono tutte già
di distribuzione nastate completate con
zionale né con altre
esclusione della sola
reti (12). Dopo un
tratta italiana (8) e il
intenso dibattito, è in
suo collegamento
corso di realizzacon la rete nazionale
zione un’infrastrutconsentirebbe altura caratterizzata da
l’Italia di svolgere a
una «dorsale sarda»
sua volta il ruolo di
tra Cagliari e Porto
hub nella distribuTorres, con uno
zione del gas a faMappa
dei
flussi
di
gas
naturale
in
Europa
(in
alto)
e,
in
particolare,
in
Italia
(in
basso)
nel
vore di altri Paesi 2016. In rosso i metanodotti, in azzurro i flussi di metano allo stato gassoso, in verde i flussi snodo principale per
europei, con un ef- di GNL allo stato liquido (Fonte: OECD/IEA).
Olbia e varie diramafetto positivo sul
zioni che raggiungemercato europeo grazie alla concorrenza tra i diversi
ranno praticamente tutta l’isola. Il gas arriverà via mare,
corridoi. Attualmente è in corso di realizzazione il
sotto forma di GNL che verrà stoccato in alcuni depositi
tratto sottomarino della condotta, avvalendosi della
costieri e quindi rigassificato e immesso nella rete. La
nave posatubi semisommergibile Castoro 6 della SAImetanizzazione prevede una dorsale del gas con deriPEM (9); è anche il corso la stesura del tratto pugliese
vazioni secondarie, e un sistema di infrastrutturazione
dell’opera, e alla fine di febbraio 2020 la percentuale
con depositi costieri, rigassificatori, centrali a gas e reti
di avanzamento globale era stimata al 94,1%; secondo
cittadine. La Sardegna, anche alla luce dei ritardi nella
il sito della società il gasdotto dovrebbe trasportare il
realizzazione di impianti SSLNG nel resto d’Italia, poprimo gas entro la fine dell’anno 2020.
trebbe assumere il ruolo di leader nel GNL di piccola
Un altro progetto di gasdotto che contribuirebbe alla
taglia per il Mediterraneo centrale, in particolare per i
sicurezza energetica italiana è IGI-Poseidon (10), tratto
rifornimenti navali.
italiano del corridoio East Med, che collegherà i giaciIl primo deposito costiero di GNL in Sardegna è in
menti di gas naturale off-shore del Mediterraneo oriencorso di realizzazione da parte della società Higas
tale (in particolare in acque di competenza della
(13) a Santa Giusta, presso Oristano. Nel complesso
Repubblica di Cipro e di Israele) con la rete europea,
il progetto prevede sei serbatoi criogenici, con capapassando per i territori di Cipro e Grecia (inclusa l’Isola
cità totale di 9.000 metri cubi di GNL e sarà rifornito
di Creta) e sul fondo del Mar Mediterraneo orientale.
da navi metaniere, realizzando anche il primo punto
Mentre dovrebbe essere realizzato il gasdotto fino alla
di rifornimento da terra per le navi nel Mediterraneo
Grecia e un collegamento con la Bulgaria, nel 2019 il
centrale. Il metano liquido servirà pure per le industrie
governo italiano ha bloccato la realizzazione del tratto
e le utenze civili, senza tralasciare il trasporto con cafinale, dalla Grecia a Otranto. Un caso particolare in
mion e quello veicolare di auto e autobus fornendo
ambito nazionale è costituito dalla Sardegna, che non è
gas compresso con la vaporizzazione del GNL.
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Proiezioni della produzione interna europea di metano fossile e biometano dal 2017 al 2037 (Fonte: TYNDP 2017 - ENTSOG). In alto: rappresentazione grafica della filiera del biometano (Fonte: Snam).

Secondo i comunicati ufficiali si prevede che i lavori dell’impianto nel Porto di Santa Giusta terminino
ad agosto 2020; al momento della stesura di queste
note (14) non è però detto che tale data venga rispettata, e non è soprattutto detto che il completamento
dell’impianto coincida con la sua messa in funzione,
alla luce delle incertezze regolatorie e di politica energetica sulla configurazione del sistema sardo del gas
naturale; un segnale negativo in questo senso è stato
dato dalla società Avenir GNL, che ha ordinato quat-
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tro bunker vessels (Avenir LNG) da 7.500 m3 di gas
naturale liquefatto e che inizialmente prevedeva di destinare al servizio dell’impianto di Santa Giusta la
prima di esse, varata il 20 luglio 2019 presso il cantiere Keppel Shipyard di Nantong in Cina, e che successivamente ha dirottato la prima nave a operare in
Malesia e la seconda in Brasile; a Oristano, salvo ulteriori ritardi, dovrebbe arrivare la terza unità, in consegna nel maggio 2021.
Altri due depositi costieri di GNL in Sardegna sono
in fase di autorizzazione e progettazione, sempre nell’area portuale di Santa Giusta. Il primo è il deposito
costiero della Ivi Petrolifera (15), in collaborazione
con Dolomiti GNL (gestore di reti cittadine alimentate
a GNL in Trentino). La società ha in corso la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale; anche questo deposito avrà una capacità di 9.000 m3 e come gli
altri un accesso diretto al mare. Il secondo è un progetto della Edison (16), per un accosto e un deposito
costiero da 10.000 m3, che ha ricevuto nel 2017 una
valutazione di impatto ambientale e alla fine del 2019
ha firmato la concessione demaniale per la realizzazione dell’infrastruttura. Sempre nel Comune di Santa
Giusta sono in corso i lavori per la realizzazione della
rete di distribuzione del gas, con l’obiettivo di poter
distribuire il metano alle abitazioni e alle industrie non
appena sarà disponibile il deposito costiero Higas.
Altri depositi costieri di GNL, oltre a quello di Santa
Giusta, sono in corso di realizzazione a Ravenna e in
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programmazione a Brindisi e Venezia Marghera. È
inoltre previsto l’avvio entro il 2022 delle forniture di
piccola taglia dal rigassificatore OLT al largo di Livorno, e anche SNAM prevede di impiegare come
SSLNG il rigassificatore di Panigaglia, collegandolo
mediante un servizio di bettoline al porto mercantile
della Spezia.
A Ravenna è in corso di realizzazione da parte delle
società Edison e PIR (Petrolifera Italo Rumena) (17) un
deposito di GNL nell’area portuale. Il deposito di Ravenna, primo nell’Italia continentale, la cui entrata in
esercizio è attesa nel 2021, avrà una capacità di stoccaggio di 20.000 metri cubi di GNL per una movimentazione annua potenziale di oltre 1 milione di metri cubi
di gas liquido, in grado di rifornire, secondo i calcoli di

realizzazione nel porto industriale di Brindisi, esattamente alla radice della banchina di Costa Morena Est,
di una stazione di stoccaggio e rifornimento di GNL per
le navi e per la distribuzione per altri usi nell’Italia Meridionale. Secondo la strategia di Edison l’impianto di
Brindisi completerebbe la rete di stazioni costituita dai
due poli di Ravenna e a Oristano-Santa Giusta, con deposito principale nel porto canale romagnolo.
Un altro impianto in avanzata fase di autorizzazione
e progettazione è quello di Venezia Marghera della società Venice LNG (18). Questo progetto prevede la realizzazione di un deposito di stoccaggio di GNL con una
capacità di 32.000 m3 in un’area lungo il Canale Industriale Sud di Porto Marghera. Il GNL arriverà al deposito su navi gasiere di piccola e media taglia

Sopra: il percorso del Southern gas corridor, metanodotto che collega i giacimenti azeri di gas naturale del
Mar Caspio con la rete italiana ed europea. Accanto: il
percorso della TAP (Trans Adriatic Pipeline), parte del
Southern gas corridor (Fonte: tap-ag.it).

Edison, almeno 12.000 camion e fino a 48 traghetti all’anno. Edison ha anche annunciato un charter party
agreement con l’armatore norvegese Knutsen OAS
Shipping per la realizzazione e l’uso di una nave che
trasporterà il GNL ai depositi costieri con caratteristiche
tali da poter caricare il GNL in tutti i terminali europei,
anche nel Nord Europa.
Sempre la società Edison ha presentato il 18 dicembre 2019 un progetto preliminare (con richiesta di convocazione della conferenza dei servizi) per la
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(massimo 30.000 m3) e sarà distribuito attraverso autocisterne e «bettoline».
In conclusione il metano o gas naturale, pur essendo
un combustibile fossile, costituisce il meno inquinante
tra di essi (in particolare per quanto concerne ossidi di
zolfo e particolato, che sono direttamente nocivi per la
salute di chi li respira) e quindi, nell’immediato, è la
scelta più «green» tra i combustibili; da diversi anni
(19) l’impiego diffuso del metano, in particolare per la
generazione elettrica, è il cardine della politica energe-
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bile), e inserito in una filiera
di sviluppo energetico sostenibile in quanto in gran parte
ottenuto dal processamento di
rifiuti e materiali di scarto.
Un altro possibile sistema
per ridurre la produzione di
anidride carbonica è l’impiego, nella rete esistente, di
miscele di metano e idrogeno
(H2NG) (21). Per continuare
a impiegare il metano su larga
scala, in un’ottica di sicurezza
energetica e di sostenibilità
sia ambientale che econoIl cronoprogramma della realizzazione della TAP (Fonte: tap-ag.it).
mica, occorre però che l’Italia
adotti nel breve termine alcuni provvedimenti relativi
alla realizzazione di infrastrutture necessarie; tra di esse
il completamento del gasdotto
TAP, la modifica degli esistenti impianti di rigassificazione per poter spillare gas
liquido destinato ai mezzi di
trasporto terrestri e marini, la
realizzazione di strutture
SSLNG per la produzione di
gas liquido anche nelle regioni del centro-sud, e la metanizzazione della Sardegna.
La «catena» (o filiera) del GNL, dai pozzi di estrazione alla rete di distribuzione, passando per due cambiamenti
Parimenti sarebbe auspidi fase (liquefazione e rigassificazione), due metanodotti e un viaggio via mare a bordo di una LNG-carrier
(Fonte: archivio autore - g.c. GNL Italia).
cabile la ripresa dell’attività
di prospezione per la ricerca
di nuovi giacimenti in territorio italiano, sia on-shore
tica italiana: l’incidenza del gas naturale sul consumo
che off-shore. Queste attività sono prive di difficoltà
nazionale di energia primaria è passato dal 9% circa
tecniche insormontabili e compatibili con il quadro
degli anni Settanta del secolo scorso al 35% circa atnormativo nazionale e internazionale (anzi, in alcuni
tuale; il gas naturale ha sorpassato il petrolio e è oggi
casi la loro mancata realizzazione comporta la violala prima fonte energetica italiana (20).
zione della normativa europea). Resta però da supeNel lungo termine le infrastrutture realizzate per la
rare lo scoglio dell’accettabilità sociale. Con questo
filiera del metano (rete di trasporto, depositi, impianti
termine si indica la necessità, per realizzare impianti
di rigassificazione, SSLNG, ecc.) potranno essere ime infrastrutture, di vincere la naturale propensione alla
piegate per il «biometano», considerato una scelta
prudenza, che porta l’opinione pubblica locale delle
«verde» in quanto di origine biologica (fonte rinnova-
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zone dove sono previste le nuove realizzazioni, a valutare negativamente i rischi, sia pur minimi, che esse
potrebbero portare, rifiutandone la realizzazione.
Inoltre, a livello centrale, le forze politiche più populiste trovano elettoralmente pagante assecondare
quella parte dell’opinione pubblica che, diffidando
delle posizioni degli esperti, è contraria alla realizzazione di qualsiasi opera di grandi dimensioni o impatto (movimenti NIMBY (22) come no-TAV,
no-TAP, opposizione al viadotto della gronda di Genova, abbandono della costruzione del terminale di rigassificazione di Brindisi, mancata realizzazione di
infrastrutture per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti in alcune zone d’Italia, opposizione degli enti lo-

cali alla realizzazione di elettrodotti, ecc.). Il Quadro
nazionale allegato al Decreto 257 del 2016 (23)
prende lucidamente atto della centralità della ricerca
dell’accettabilità sociale, e prospetta una strategia per
la ricerca del consenso, particolarmente in ambito locale, impiegando estensivamente e preventivamente
gli strumenti di comunicazione, informazione e partecipazione, anche quando non previsti dalle normative. Si tratta per gli imprenditori del settore
energetico di una scelta coraggiosa, contraria alla tendenza alla chiusura che nel passato ha contraddistinto
questo come altri settori industriali italiani, ma probabilmente dell’unica strada con qualche probabilità
di successo.
8

NOTE
(1) In particolare ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 2012/27/UE.
(2) Si veda l’articolo «Il 2017, anno cruciale per l’impiego del gas naturale liquefatto per la propulsione navale», di Claudio Boccalatte, in Rivista Marittima, aprile
2017.
(3) In inglese LNG (Liquefied Natural Gas).
(4) Si veda l’articolo «Il terminale di rigassificazione del gas naturale di Panigaglia», di Claudio Boccalatte, in Rivista Marittima, dicembre 2015.
(5) Si veda l’articolo «Il terminal di rigassificazione del gas naturale OLT di Livorno», di Claudio Boccalatte, in Rivista Marittima, luglio-agosto 2017.
(6) Si veda l’articolo «Il terminale di rigassificazione del gas naturale off-shore Adriatic LNG di Rovigo», di Claudio Boccalatte, in Rivista Marittima, dicembre 2017.
(7) TAP - consorzio costituito dall’italiana SNAM (20%), la britannica BP (20%), l’azera Socar (20%), la belga Fluxys (19%), la spagnola Enagàs (16%) e la svizzera Axpo (5%). Si veda il sito internet www.tap-ag.it.
(8) TAP è stato costruito sulla base di un accordo intergovernativo firmato da Italia, Grecia e Albania nel 2013, che contiene l’impegno dei tre Stati a sostenere il
progetto nei tempi previsti (con le prime consegne di gas in Italia a inizio 2020) e l’obbligo a non modificare, evitare o limitare l’accordo senza il consenso degli
altri Paesi. TAP è stato, inoltre, confermato tra i Progetti di Interesse Comune per l’Unione Europea. Lo scenario di ritardi e incertezze politiche che porta l’Italia,
nell’ambito di grandi progetti infrastrutturali internazionali e in particolare europei, a collezionare brutte figure e perdere credibilità non è purtroppo una caratteristica del solo TAP; basti pensare al collegamento Torino-Lione che non è ancora chiaro se e quando verrà completato dal lato italiano.
(9) La Castoro 6 è stata costruita nel 1975-78 presso l’Arsenale Triestino San Marco (ora Fincantieri). Le sue caratteristiche principali sono una stazza lorda di
31.506 tsl, lunghezza 143,35 m, larghezza 64,5 m, propulsione su quattro propulsori azimutali ed equipaggio di 347 persone. L’unità è stata utilizzata per la posa
di diversi gasdotti nel Mar Nero, nel Mare del Nord, nel Mar Baltico e nel Mar Mediterraneo, tra i quali Transmed, Greenstream, Medgaz, Blue Stream, Nord
Stream, Zohr e attualmente opera in Adriatico per la posa del TAP.
(10) IGI: Italian-Greek interconnection.
(11) Le reti cittadine di gas per uso domestico esistenti in Sardegna sono oggi alimentate con il propano.
(12) Il progetto GALSI per un metanodotto che congiunga l’Algeria con la rete nazionale italiana, attraverso la Sardegna e con una diramazione anche verso la
Corsica, è stato sostanzialmente abbandonato per l’opposizione di una parte della società locale.
(13) Azionista di riferimento di Higas è Avenir, una joint-venture tra l’armatore norvegese Stolt-Nielsen (50%), e gli operatori di GNL Golar LNG e Höegh LNG
(25% ciascuno); gli altri soci di Higas sono CPL Concordia, costruttore e gestore di reti del metano, di impianti di GNL e del suo trasporto, Gas and Heat, società
pisana che ha realizzato i serbatoi per lo stoccaggio del liquido e del gas, cuore dell’impianto.
(14) Aprile 2020.
(15) IVI petrolifera è una società privata basata in Sardegna presso il porto industriale di Oristano che gestisce un deposito costiero di prodotti petroliferi, realizzato dove una volta c’era una piccola raffineria.
(16) Edison, dal 2012 posseduta al 99,48% da EDF, il grande gruppo di energia francese equivalente alla nostra ENI, opera nell’approvvigionamento, produzione
e vendita di elettricità e gas, nei servizi energetici e ambientali e nell’esplorazione e produzione di idrocarburi.
(17) Edison e PIR hanno costituito come società operativa per l’impianto di Ravenna la newco Depositi Italiani GNL.
(18) Venice LNG è nata alla fine del 2017 dall’unione di due grandi aziende italiane, Decal Spa e San Marco Gas S.r.l. — dello stesso gruppo di San Marco Petroli
— che già operano da oltre 50 anni a Porto Marghera.
(19) La scelta di privilegiare il metano sia per il consumo domestico (riscaldamento e cottura) che per gli usi industriali e la produzione di energia elettrica è strettamente collegata all’abbandono dell’energia nucleare come fonte di energia elettrica; Paesi come la Francia, che sul nucleare hanno preso una posizione opposta, privilegiano l’impiego dell’energia elettrica per gli usi domestici e consumano per la produzione di energia elettrica molto meno combustibile fossile e quindi
anche molto meno metano. Anche il Giappone ha avuto un grande aumento nel consumo e nell’importazione di gas naturale dopo che, a seguito dell’incidente di
Fukushima, ha ridimensionato la propria politica di produzione di energia elettronucleare.
(20) Per usare un’espressione molto suggestiva si dice che «l’Italia va a gas».
(21) L’idrogeno è un gas che può avere un’origine completamente non fossile se per produrlo si utilizza il processo di elettrolisi dell’acqua sfruttando l’elettricità
prodotta da rinnovabili. Questa tecnologia nota come Power to Gas consente di creare una perfetta sinergia tra sistema elettrico e sistema gas. Attraverso gli impianti di Power to Gas è, infatti, possibile trasformare le quantità di energia elettrica generate da sole o vento in eccesso rispetto alla richiesta, in idrogeno
«verde» consentendo quindi lo stoccaggio di energia elettrica sotto forma di molecole gassose che possono essere trasportate e stoccate dal sistema gas.
(22) NIMBY: acronimo inglese per Not In My Back Yard; letteralmente «non nel mio cortile»; indica quei movimenti che si oppongono, spesso violentemente, alla
realizzazione di una infrastruttura nella specifica zona di loro interesse.
(23) Decreto legislativo 16 dicembre 2016 n. 257 «Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014,
sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2017.
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PRIMO PIANO

I GIGANTI
INVISIBILI
Il peso globale, economico
e marittimo, di India e Cina
dall’antichità a ieri
Enrico Cernuschi (*)

U

na delle infinite manifestazioni di superficialità e, se è concesso, di una certa arroganza
che è spesso tipica dei nostri tempi, consiste
nella pretesa «scoperta» dell’attuale ruolo mondiale
della Cina e dell’India. In realtà questo ruolo c’è sempre
stato, quantomeno dall’età del bronzo in poi, ma alcuni
errori d’impostazione culturale l’hanno fatto dimenticare
rimpiazzandolo con una visione, diciamo così, pseudo
occidentale del globo nata lungo le sponde della Manica
dopo il Congresso di Vienna postnapoleonico e ricalcata
sui dettami della severa Bibbia protestante più che sulle
radici europee del pensiero classico nato ad Atene e a
Roma. Lo scopo di queste pagine è quello di ripristinare,
per quanto possibile, la linea di mira e di sottolineare, in
primo luogo, la dimensione fondamentale (e più negletta
di tutte) di questo curioso fenomeno di vuoto culturale
autoindotto: quella del Potere Marittimo.

Le bende della mummia
L’archeologia ha dimostrato che le bende dei faraoni
erano tessute in lino importato dall’India. Il correlato relativo traffico via mare di seta, spezie (in primo luogo
(*) Laureato in giurisprudenza, vive e lavora a Pavia. Studioso di storia navale ha dato alle stampe, nel corso di venticinque anni,
altrettanti volumi e oltre 500 articoli pubblicati in Italia, Gran Bretagna, Stati Uniti e Francia dalle più importanti riviste del settore.
Tra i libri più recenti «Gran pavese» (Premio Marincovich 2012), «ULTRA - La fine di un mito», «Black Phoenix» (con Vincent P.
O’Hara), «Navi e Quattrini» (2013), «Battaglie sconosciute» (2014), «Malta 1940-1943» (2015), «Quando tuonano i grossi calibri»
e «Gli italiani dell’Invincibile Armata» (2016) e «L’ultimo sbarco in Inghilterra, 1547» (2018).

76

Rivista Marittima Maggio 2020

8_cernuschi.qxp_Layout 1 09/06/20 15:27 Pagina 77

Copertina di una rivista italiana dedicata
all’attività in Cina dei marinai italiani
dell’incrociatore corazzato MARCO POLO,
all’inizio del XX secolo. A differenza
di quanto praticato da inglesi, francesi
e tedeschi, l’atteggiamento del governo
di Roma e degli italiani si rivelò, in generale,
molto più politico e attento al futuro
nei confronti della realtà cinese, evitando
inutili «scontri di civiltà» (da Paolo Bembo,
La storia della Marina attraverso i dipinti,
ed. USMM, 2015).
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pepe), perle, avorio, tappeti e metalli iniziò dopo il 3.000
avanti Cristo e da allora non si è più fermato. Esisteva,
naturalmente, anche una via terrestre, a dorso di mulo e
di cammello, dalla valle dell’Indo all’Egitto passando
per la Mesopotamia e la Palestina, ma si trattava di un
viaggio lentissimo, irto di pericoli e di scarso rendimento
rispetto ai velieri da 80 e più tonnellate le cui immagini
sono state tramandate nei templi, sulle monete e raffigurate su vasi e pietre rinvenute in India. La rotta in parola
passava per il Golfo Persico e risaliva il Mar Rosso.
Si trattava di generi di lusso dal valore praticamente
immenso. Questo flusso di merci, da pagare prevalentemente in oro e argento (metalli, questi, rarissimi nel
subcontinente indiano), proseguì, nei secoli, praticamente immutato. Plinio il Vecchio ne parla, con una
certa preoccupazione, nel proprio Storia naturale, XII,
84, osservando che «L’India non sottrae in nessun anno
meno di 100 milioni di sesterzi del nostro Impero e
manda merci che presso di noi sono vendute a un prezzo
cento volte superiore», per poi concludere affermando:
«Tanto ci costano le raffinatezze e le donne!». Studi di
papirologia giuridica hanno peraltro notato che i tagli
sulle M di quelle cifra significano, in realtà, fino a 550
milioni di sesterzi. Si tratta di un numero molto più probabile in quanto il papiro di Muziris evidenzia una tassa
imperiale del 25% sul valore delle merci provenienti
dall’India e un’imposta, regolarmente pagata, di 2 milioni di sesterzi per una sola nave. Se pensiamo che questo traffico, dato da tutti come costantemente in crescita,
dai tempi della Grecia di Omero fino all’epoca dell’imperatore Antonino Pio (il cui regno è compreso tra il 138
e il 161 dopo Cristo), ammontava, durante il regno di
quest’ultimo, a 120 navi romane all’anno, tutte concentrate all’epoca del monsone estivo, ecco che le cifre cominciano a quadrare. Gli storici hanno anzi calcolato
che tra i tempi di Cesare e il III secolo dopo Cristo, questo costante drenaggio di metalli preziosi sia costato
quasi l’80% dell’oro e dell’argento disponibili nei confini dell’impero romano (1). Questo disavanzo della bilancia commerciale con l’estero (pari, in media, ad
almeno lo 0,34% della circolazione monetaria annuale
dell’Impero) fu senz’altro una delle cause, assieme alle
pestilenze, della rovinosa inflazione che condannò, alla
fine, la metà occidentale dello Stato.
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Una classica giunca cinese (dal catalogo dell’Associazione Navimodellisti
Bolognesi, ed. 2000). Al centro: un sambuco (in questo caso un’unità
armata della Regia Marina in Eritrea a cavallo tra il XIX e il XX secolo), tipica
nave del Mar Rosso (da Paolo Bembo, La storia della Marina attraverso i
dipinti, ed. USMM, 2015). In alto: disegno di una nave oneraria romana. Con
simili bastimenti furono mantenuti, per secoli, i traffici con l’India (Fonte:
Aegean Maritime Museum, Myconos, 1987).
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L’importanza del traffico tra Occidente e India è a
sua volta confermata dalla grande attenzione con cui i
mercanti di quel subcontinente verificavano lo stato dei
pagamenti. I vari Stati indiani (il subcontinente fu unito,
per un breve periodo, in un unico regno soltanto tra il
IV e il V secolo dopo Cristo) rifiutarono, infatti, i pagamenti in denari neroniani, avendo quell’imperatore abbassato il titolo dell’argento di quella moneta (pari a 4
sesterzi) dal 97 al 90% nell’illusione che all’estero non
se ne accorgessero. In effetti i termini della questione
erano ineludibili. Roma non poteva fare a meno, come
i faraoni, la Grecia, Alessandro Magno e gli ultimi due
secoli della Repubblica, delle preziose merci orientali,
cui si erano aggiunti, a partire dal III secolo avanti Cristo, i prodotti cinesi spediti via mare, con le giunche, in
Indonesia e, da lì, in India senza che gli Stati confinanti
(Corea, Giappone e Indocina) potessero beneficiare di
tale flusso al di là dei proventi di un’inestinguibile pirateria. Ragioni sociali, politiche e fiscali impedivano,
infatti, a Roma di fare a meno di quel commercio. L’Impero dei novelli Cesari non disponeva, però, di merci o
servizi che potessero interessare una cultura autonoma
e diversa come quella indiana, per tacere della remota
Cina, raggiunta nel 166 dopo Cristo, secondo le cronache della dinastia Han, da una missione commerciale
romana di natura, però, puramente privata e rimasta,
praticamente, senza seguito.
Né, analogamente a quanto aveva già verificato con
mano Alessandro Magno nel 325 avanti Cristo, era possibile un’espansione militare, avendo l’Urbe raggiunto
proprio all’epoca di Antonino Pio, come ricordano concordemente Appiano, Elio Aristide e Pausania, i propri
limiti logistici. Oltre il Mar Rosso (controllato da Roma
politicamente, più che con la forza militare, fino a
quando non fu necessario dar corso, nel V e VI secolo
dopo Cristo, a una costosa ed effimera conquista affidata al solo peso delle armi) il Potere Marittimo dell’impero non poteva infatti spingersi per mancanza di
basi e di forze. Le navi mercantili potevano arrivare,
pertanto, fino in India solo avvalendosi – oltre che di
alcuni necessariamente piccoli contingenti armati imbarcati di difesa diretta dei bastimenti formati da quelli
che oggi definiremmo contractors – della protezione
loro assicurata, lungo la rotta costiera che passava per
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a scanso di ulteriori, pericolose commistioni di natura
il Golfo, dalle galee dei vari Stati e potentati litoranei
affaristico-confessionale (2).
(naturalmente pagando la correlata, costosa, protezione), ma niente di più.
Il commercio continua
A sua volta e per in medesimi motivi logistici di
fondo, la realtà indiana non aveva, sin dal tempo dei
Nel medioevo il traffico con l’Oriente continuò, sia
faraoni, la possibilità materiale di spingersi verso ocpure a passo ridotto, riprendendo, infine, vigore da
cidente, se non con navi da carico e merci. Né, per la
Carlo Magno in poi contribuendo, in tal modo, alle forverità, ne sentiva il bisogno. L’espansione indiana, in
tune delle Repubbliche marinare In quello stesso arco
primo luogo culturale più che militare, si indirizzò,
di tempo, tuttavia, entrò in campo un nuovo soggetto:
casomai, in Oriente, penetrando col buddismo dapl’Islam, dapprima a guida araba e, dal 1517 (epoca
prima in Indonesia, all’inizio dell’era cristiana, e poi
della conquista ottomana dell’Egitto), turca. Il conflitto
in Cina, tra il I e il II secolo dopo Cristo.
tra la cultura indiana e quella propugnata da quella
La crisi dell’Impero romano provocò, per il 366 dopo
nuova fede fu inevitabile e feroce e l’archeologia del
Cristo, un dimezzasubcontinente cominciò
mento delle tasse sul
ad arricchirsi, dopo una
commercio con l’India e
serie pressoché ininterla Cina. Si trattò di un
rotta di raffigurazioni di
tentativo (tutto sommato
navi mercantili apparenriuscito) di sostenere i
temente pacifiche, di
volumi. Il traffico, perscene inequivocabili di
tanto, continuò, nonoguerra sul mare combatstante le iniziative ostili
tute tra opposte flotte di
dei sempre indocili mergalee. Naturalmente i
canti ebrei, i quali si imreperti indiani parlano
padronirono, a un certo
solo di vittorie contro i
punto, con la forza delle
mussulmani, ma per il
isole Farasan, nel Mar
XIII secolo l’India era
Rosso, nel nome della
ormai divisa, come
loro riscossa contro
oggi, tra islamici e indù
Roma, ma in pratica allo
e la nuova fede aveva
scopo di controllare e
raggiunto anche l’Indomonopolizzare il traffico
nesia, mentre il condiretto dalle Indie in
trollo delle rotte costiere
Egitto. Quest’iniziativa,
per l’occidente era in
una volta sommata al
mano ai mussulmani,
massacro di migliaia di
per tacere, naturalcristiani, provocò la reamente, del Mar Rosso,
zione dell’imperatore
tanto che le navi raffiCostanzo II il quale
gurate, da allora in poi,
inviò, nel 353, una flotta
fino alle foci dell’Indo
a rimettere le cose a
assunsero le caratteristiposto avviando, tra l’alche tipicamente arabe, a
tro, già che c’era, l’evan- Una nave olandese del Seicento (da Paolo Bembo, La storia della Marina attraverso partire dai sambuchi.
i dipinti, ed. USMM, 2015).
gelizzazione dell’Etiopia
Alla debolezza na-
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vale indiana corrispose, automaticamente, il riempimento, da parte cinese, del relativo vuoto politico, strategico ed economico. La nuova dinastia Ming (creata,
in fin dei conti, da Zhu Yuanzhang, un generale autonominatosi imperatore dopo aver vinto una battaglia
sulle acque del lago Poyang) iniziò, così, un’inedita politica sul mare allestendo flotte oceaniche di dimensioni
e caratteristiche inusitate e inviandole, tra il 1368 e il
1421, a corroborare grandemente la posizione delle comunità cinesi insediate in Malacca e Indonesia salvo
spingersi, in seguito, nell’Oceano Indiano toccando
l’Africa e risalendo il Mar Rosso. Né fu un caso che il
sistema, diciamo così, monetario cinese (di per sé arretrato, come quello indiano, di almeno 2.000 anni rispetto a quelli occidentali), adottasse in quel periodo,
come mezzo di pagamento pesante, lingottini d’oro e
d’argento (ricavati generalmente da Zecchini e Grossi
Matapan veneziani) a forma di scafo di giunca (3).
Questa nuova politica navale fu tuttavia (su scala
storica) un fuoco di paglia. Privo di un substrato culturale, storico e politico in materia di Potere Marittimo
come quello sviluppato, tra alti e bassi, in Occidente
da almeno 70 generazioni, ovvero da Salamina in poi,
il Celeste Impero troncò bruscamente queste iniziative
dopo che la morte di alcuni protagonisti di grande levatura, come l’oggi celebre Ammiraglio Zengh He,
coincise con una rinnovata minaccia terrestre da parte
dei mongoli. La mancanza di uno strumento navale cinese e indiano adeguato (in termini intellettuali, prima
ancora che materiali) a esercitare il Potere Marittimo,
non impedì, comunque, a quelle realtà economiche di
continuare a funzionare a pieno ritmo come nel corso
dei precedenti 4.000 anni.
Anche senza tener conto del viaggio di Marco Polo
e del grosso effetto culturale del suo libro noto, poi,
come Il milione, il celebre storico francese Ferdinand
Braudel scrisse, infatti, che «…l’inizio dell’unità del
mondo» ebbe inizio dal 1300 in poi salvo aggiungere,
parlando dei banchieri e dei mercanti della penisola,
che «la sensibilità italiana del Trecento e del Quattrocento lo aveva nettamente già percepito». Queste parole furono pubblicate nel 1957 (4) e possono essere
prese come punto di partenza dei tanti guai intellettuali
(e, di conseguenza, politici) che ci affliggono – come
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italiani – da mezzo secolo a questa parte. Come abbiamo visto, quando quelle parole furono stampate
l’equilibrio, anzi squilibrio, economico tra Occidente
e Oriente era in corso, pressoché senza soluzione di
continuità, da circa 45 secoli. Eppure il pur illustre
Braudel fece quell’affermazione sulla base della visione corrente, passabilmente gretta, cosiddetta «occidentale» ma, in realtà, carolingia e limitata all’ottica
delle due sponde della Manica. In altre parole, tutto
ciò che non era avvenuto sotto l’usbergo dei Re di
Francia o, tutt’al più, dei sovrani inglesi, era nullo e
non valido, foss’anche lo stesso asse tra Oriente e Occidente intorno al quale ruotavano le sorti finali delle
bilance dei pagamenti di tutte le realtà statali europee
a partire da quelle, Parigi e Londra in testa, sempre in
deficit e legate a filo doppio ai crediti loro concessi
dalle banche fiorentine, milanesi, genovesi, piacentine
e veneziane.

L’esplosione
La perdurante tendenza allo sviluppo degli scambi
commerciali tra le due metà del mondo spinse, infine,
Vasco da Gama, dopo oltre un secolo di sforzi
d’esplorazione in questo senso da parte dei Portoghesi
e degli Italiani, ad arrivare, nel 1498, nell’Oceano Indiano. A questo punto il volume degli scambi tra Europa, India e Cina, già importante, come abbiamo
visto, nel lungo periodo, crebbe in misura esponenziale sfociando nel quotidiano. Secondo una cronaca
del tempo, l’ammontare sarebbe stato pari, alla fine
del Cinquecento, a 1.500.000 Ducati all’anno (5).
Questa cifra va messa a sua volta a confronto con il
valore dell’oro e dell’argento importato dalle Americhe (tra i 350.000 e i 400.000 Ducati all’anno durante
il regno di Carlo V) e con l’ammontare annuo delle
tasse pagate in Spagna (602.300 Ducati), in Italia
(665.000 Ducati solo tra Ducato di Savoia, Milano e
Napoli) e nei Paesi Bassi spagnoli (oggi diremmo
Olanda e Belgio): 4.000.000 di Ducati.
In pratica, come ha documentato, sulla base della
minuziosa contabilità spagnola, il grande storico dell’economia Carlo Cipolla, i metalli preziosi provenienti
dall’America affluivano in Spagna (dove oltre il 10%
veniva trasportato, sulle galee di Genova, nei forzieri
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Una caravella dipinta da Rudolf Claudus.Fu la tipica nave delle grandi esplorazioni oceaniche
del Quattrocento e del Cinquecento (da Paolo Bembo, La storia della Marina attraverso i dipinti, ed. USMM, 2015).

delle banche della Superba), per poi finire in India e in
Cina dove i Portoghesi, giunti in Indonesia nel 1511,
arrivarono, infine, nel 1517. Naturalmente, date le cifre
di cui sopra, tra il dare e l’avere c’era una cospicua differenza che Madrid riusciva a pagare, alla fine, solo
grazie ai prestiti italiani (in primo luogo genovesi, milanesi e veneziani), al tasso di favore del 10% mentre i
parimenti necessari, ma troppo avidi, banchieri fiamminghi (o che si erano radicati in quel Paese) esigevano
fino al 57% annuo. Parallelamente a questa crisi di liquidità Carlo V abdicò nel 1556 perché oppresso da un
deficit di 20 milioni di Ducati salito, nel 1574, a oltre
35 per poi sfociare nelle ripetute bancarotte dell’Impero su cui non tramontava mai il sole di quell’anno e
del 1575, 1596, 1607, 1627 e 1647. Per di più la Spagna entrava, a metà del XVI secolo, in una, se possibile, ancora più grave crisi navale e marittima.
Il numero dei marinai iberici, infatti, prese a calare
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sempre più, dalla metà del XVI secolo in poi, costringendo Madrid e Lisbona a dipendere, per il seguito,
dai noli stranieri (6). Questa sostanziale debolezza numerica del personale condannò, a sua volta, il tentativo
militare, esperito dai Portoghesi durante la prima metà
del Cinquecento, volto ad assicurare con la forza, a beneficio degli imprenditori di Lisbona, il lucroso monopolio del traffico delle spezie dall’Oriente
all’Occidente. La strategia, ancora oggi attuale, di
quella guerra dimenticata consistette nell’impadronirsi, in primo luogo, dei passaggi obbligati compresi
tra lo Stretto di Hormuz e il Mar Rosso.
La mossa, però, fallì, dopo una lunghissima guerra
navale segreta, davanti all’alleanza sotterranea stretta
tra loro dai Turchi e dai veneziani, nemici nel Mediterraneo, ma uniti (assieme ai Persiani) nel Mar Rosso e
nel Golfo Persico davanti alla minaccia lusitana, visto
che dal traffico dei beni provenienti dall’Oriente (e
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dalle relative, salatissime tasse) dipendeva la loro sopravvivenza economica. Alla via della seta, infatti, si
era aggiunta, dal XIV secolo in poi, l’esportazione delle
costose porcellane cinesi, nuovo must di tutti i ricchi.
Nel frattempo – naturalmente – gli imprenditori italiani
non si erano lasciati crescere l’erba sotto i piedi.
Il baco da seta era stato introdotto (clandestinamente) in Europa sin dai tempi di Giustiniano, ma fu
solo dal XVI secolo che la continua espansione della
seta in Europa (resa, beninteso, possibile solo dall’incremento del traffico proveniente dalle Indie e dalla
Cina), indusse banche, commercianti e proprietari terrieri italiani del nord e del sud a investire pesantemente nella coltura del gelso e nell’allevamento dei
bachi da seta. Il risultato di questo sforzo assicurò il
pane all’Italia dalla fine del Cinquecento fino al Risorgimento, «inventando» altresì l’ancora oggi attuale,
e tipicamente italiana, diffusione capillare sul territorio
delle piccole e medie industrie. Nell’anno 1600 venivano già prodotte 1.000 t di seta greggia e nel 1780

2.500 tonnellate, salite poi nel 1834 a 4.200, assicurando in tal modo già per la fine del XVIII secolo,
l’80% dei consumi europei ai prodotti italiani (oggi diremmo Made in Italy) (7). L’Oriente, spiazzato da quest’inattesa concorrenza, si consolò con il tè, importato
per la prima volta in Gran Bretagna nel 1664, oltre che
con il salnitro (necessario per l’avvenuto incremento
esponenziale dei consumi di polvere da sparo) e col
rame, in primo luogo d’origine cinese e giapponese,
mentre il flusso delle spezie prese progressivamente a
calare dalla metà del Seicento in poi.
Gli armatori liguri, nel frattempo, avevano agito anch’essi da par loro inaugurando prima della fine del
XVI secolo una regolare linea annuale tra Genova e Panama e, da lì e a dorso di mulo, fino ad Acapulco per
poi navigare nel Pacifico con il galeone annuale destinato a Manila, colonia spagnola nelle Filippine sin dal
1565. Qui convergevano, a loro volta, centinaia di
giunche. L’ordine di grandezza di questo traffico, proseguito fino all’inizio del XIX secolo, fu imponente. Il

L’andamento delle esportazioni italiane. Si trattò di una crescita favorita in misura decisiva dall’attività delle fregate della Marina Sarda in guisa, diremmo
oggi, di pattugliatori dal 1818 in poi (Grafico realizzato da Michele Maria Gaetani).
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Lo Stato Maggiore della pirocorvetta MAGENTA a Napoli nel 1868. Il viaggio di quella Regia Nave gettò le basi del commercio e dei movimenti finanziari
del nuovo Regno unitario nell’Estremo Oriente (Fonte: USMM).

flusso di beni Made in China diretto a Manila fu infatti
pagato, nel corso del solo anno del Signore 1602, mediante 142 tonnellate d’argento monetato, surclassando
in tal modo il contemporaneo commercio portoghese,
a sua volta limitato a un importo di pagamenti compreso tra le 6 e le 30 tonnellate annue d’argento versate
a Macao nel corso di tutto il XVI e il XVII secolo. Né
le cose cambiarono dopo l’arrivo in quelle acque degli
Olandesi, i quali non trattarono, tra il 1602 e il 1795,
prezzi che per complessivamente 570 t d’argento (8).
È poi appena il caso di notare che le storie economiche
straniere, come sempre riprese piuttosto acriticamente
dai nostri intellettuali, condannano da decenni gli Italiani per essere stati superati, nel corso del Seicento, in
termini di Prodotto Interno Lordo pro capite, dagli
Olandesi; fatto da cui discenderebbe, sempre secondo
costoro, un’asserita superiorità morale protestante vantata nei confronti dei sempre corrotti cattolici.
L’esigua popolazione dei Paesi Bassi, però, non era
confrontabile con i circa 19 milioni di abitanti del Bel
Paese di quel tempo, così come l’odierno primato comu-
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nitario del Lussemburgo sembra più un fenomeno in
vitro che non un esempio di economia a 360°. Gli Inglesi, per contro, avrebbero dovuto aspettare il 1760 (e
la rivoluzione industriale) prima di poter parlare di un
PIL britannico superiore a quello del Bel Paese, quantomeno fino al successivo «sorpasso» italiano del 1987.
Resta peraltro ancora da stabilire se la politica sbagliata
fu quella degli Stati italiani, i quali preservarono con successo, tra il XVI e il XIX secolo, la vita e il benessere
dei propri abitanti, oppure quella cosiddetta occidentale,
la quale puntò, per contro, sul solo profitto di pochi, si
trattasse della gentry britannica immortalata da Jane Austen e da P.G. Wodehouse o degli aristocratici francesi
vittime, infine, della Rivoluzione francese. Tanto per fare
un esempio, all’inizio del Settecento il Duca di Savoia,
per quanto fosse uno dei sovrani più poveri d’Italia, annoverava tra i suoi sudditi un 2,5% di mendicanti. In
Gran Bretagna, alla fine del Seicento, erano il 25% (9).
È comunque un fatto che gli equilibri marittimi avevano cominciato a cambiare, all’inizio del Seicento, in
seguito all’apparizione oltre il Capo di Buona Speranza
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Il vascello inglese VICTORY a Portsmouth. La Cina non aveva nulla in grado di opporsi alle fregate e alle navi di linea avversarie (Fonte: USMM).

delle prime navi dei Paesi Bassi seguite, diversi anni
dopo, dagli inglesi. Si trattò, però, quantomeno fino alla
Guerra dei sette anni iniziata nel 1757, di una penetrazione commerciale e non militare. La supremazia navale occidentale, assicurata sin dal Trecento dalle vele
e dai cannoni di cui al celebre libro del pavese Cipolla,
era e rimase, infatti, indiscutibile rispetto ai piccoli velieri indiani e alle fragili giunche, ma sulla terra il peso
numerico delle forze terrestri asiatiche era invincibile
rispetto ai sempre ridotti contingenti europei, o al loro
soldo, stanziati laggiù. Tipico il caso della fallita colonizzazione dell’isola di Formosa, tentata dagli olandesi
tra il 1624 e il 1662 e conclusa con gli ultimi difensori
letteralmente sommersi, e massacrati, dai troppo vicini,
e ben più numerosi, cinesi.
Il Portogallo, l’Olanda, la Danimarca, la Francia e,
buona ultima, la Gran Bretagna si limitarono, pertanto,
a creare, fino alla metà del Settecento, delle semplici
stazioni commerciali la cui difesa era affidata più alla
buona volontà dei potentati locali che alle esili guarni-
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gioni inviate laggiù e destinate, casomai, a reprimere i
tentativi coloniali altrui (come successe ai genovesi,
nel 1649, a Batavia, o agli Austriaci, nelle isole Nicobare, un secolo dopo). Nel frattempo il commercio
estero tra Oriente e Occidente continuò a restare pesantemente passivo per gli Europei per tutto il corso del
XVII e del XVIII secolo, tanto più che alle solite merci
preziose e alle spezie si era ora aggiunta le pesante concorrenza dei tessuti indiani, a partire dalle tele di cotone
più comuni, venduti nel vecchio continente in quantità
tali da spingere, alla fine, Parigi e Londra a imporre,
dal 1686, dei dazi protezionistici proibitivi, pur di tutelare le proprie manifatture di livello medio e basso.

L’inversione di tendenza
Le cose cominciarono a cambiare, per la prima volta
dal tempo dei faraoni, solo a metà del Settecento,
quando la Gran Bretagna superò i programmi francesi,
in corso da almeno un decennio, d’intesa con gli Stati
indiani puntando, viceversa, grazie a una situazione di
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crisi verificatasi all’interno del subcontinente indiano
in seguito a una delle periodiche guerre con l’Afghanistan, all’occupazione manu militari di Calcutta dapprima, e del Bengala poi, a opera della celebre
Compagnia delle Indie. Subito dopo gli imprenditori
britannici distrussero le coltivazioni locali sostituendole con una produzione industriale di oppio. L’esportazione di quello stupefacente in Cina si rivelò, sin
dall’inizio, un affare, tanto da spingere, l’anno 1800, il
tutt’altro che unito governo imperiale cinese a proibire,
senza successo, quel traffico, il quale stava drenando
rapidamente le riserve di argento del Paese capovolgendo, dal 1820 in poi, l’andamento della bilancia dei
pagamenti (10). Il seguito, dalla Guerra dell’oppio del
1839-1841 fino al conflitto anglo-francese contro Pechino del 1856-1860 (11) e alla Rivolta dei Boxer del
1900, non fu altro che la successione di una serie di
tappe obbligate lungo il percorso di un impossibile confronto navale tra una Marina inesistente, quella del Celeste impero, e le ben diverse flotte occidentali.
Né diverso fu l’andamento della guerra tra Giapponesi
e Cinesi del 1894-1895. Il povero, ma fiero impero insulare nipponico, infatti, aveva praticamente chiuso, nel
1640, dopo meno di un secolo di contatti, i propri rapporti
con l’Occidente, avendo capito che non c’era da fidarsi,
salvo essere costretto a riaprire le proprie porte, nel luglio
1853, alla divisione navale del Commodoro statunitense
Mattew Perry. Quella volta le cose andarono per il verso
giusto, grazie alla saggia politica d’intesa americana, ma
la di poco successiva, e ben più brutale, visita in Giappone dell’Ammiraglio russo Putyatin fece capire a tutti
che era necessario dotarsi al più presto di un sistema militare (e quindi economico e produttivo) diverso, non
fosse altro che per preservare la libertà dell’Impero e dei
suoi abitanti. Il successivo bombardamento navale di Shimonoseki, avvenuto nel 1863 a opera di Inglesi, Francesi
e Olandesi, accelerò infine il rivoluzionario processo di
modernizzazione giapponese partendo, non a caso, dalla
creazione – tempo una generazione – di una piccola, ma
efficiente Marina Militare.
Veniva così confermata, su scala millenaria, quella
che era la regola base già ben nota in Occidente sin dai
tempi di Temistocle, ossia dal VI secolo avanti Cristo:
il primato dell’economia, per essere tale, è subordinato
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al Potere Marittimo. La bilancia commerciale, favorevole nei confronti dell’India e della Cina rispetto all’Occidente per qualcosa come più di 40 secoli, era
stata infatti ribaltata, grazie alla prevalenza navale britannica, nel giro di 3 generazioni.

Conclusione
A questo punto è evidente che la nozione di improvvisa apparizione della Cina e dell’India sui mercati
mondiali (con tutte le ricadute del caso sugli equilibri
politici, economici e strategici) è solo il frutto dell’ennesima semplificazione culturale di un pensiero linguisticamente diffuso, ma passabilmente provinciale.
Quelle due realtà, infatti, ci sono sempre state e hanno
esercitato costantemente, nei millenni, un peso determinante sull’altra metà del globo. Basti pensare alla comune, grande depressione economica della prima metà
Cinquecento verificatasi, contemporaneamente, sia in
Cina, sia in Europa e sia in America e che è stata messa
in relazione «con la storia della medicina e del clima
di quel periodo», a conferma del fatto che nulla, in realtà, mai cambia, ieri come oggi (12).
Certo, siamo in presenza di due estremi culturali. Da
una parte le realtà asiatiche agiscono sulla base di logiche di lungo periodo; dall’altra, per contro, il metodo occidentale (ma dovremmo dire carolingio, in quanto
radicato – in pratica –- nei bacini culturali delle antiche
tribù germaniche dei Franchi, dei Sassoni e degli Angli)
ha dimostrato nei secoli uno stile ben altrimenti aggressivo e, francamente, miope. Tra questi due estremi si colloca il modello italiano, figlio dei classici e storicamente
vincente in quanto consapevole, sin dai tempi di Tiberio,
dei propri limiti e animato da una vitalità e un’inventiva
che non lo ha mai abbandonato dei secoli grazie, in
primo luogo, a un intelligente uso del Potere Marittimo
in combinazione con l’economia, con la diplomazia e,
diciamolo pure, con un’efficiente intelligence.
Resta da vedere se oggi, dopo due gli ultimi due secoli di guerre e di concorrenza planetaria, la partita tra
Oriente e Occidente (quello vero, ovvero non solo il
moncone atlantico, ma anche quello mediterraneo) stia
davvero ricominciando. Quello che è certo è che il
confronto, in potenza o aperto, avverrà, come sempre,
sul mare.
8
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I giganti invisibili
Nel quadro generale (reso, necessariamente, a grandi pennellate) appena descritto in merito agli strettissimi, ancorché misconosciuti, rapporti interdipendenti tra Oriente e Occidente succedutisi nel corso dei secoli e dei millenni, il
ruolo dell’Italia sembra, apparentemente, sparire dopo il Seicento. In realtà si tratta solo dell’ennesimo errore di prospettiva. Il traffico commerciale e finanziario delle maggiori realtà regionali di lingua italiana con l’India e la Cina
continuò, infatti, fino all’età napoleonica sfruttando (è il caso di dirlo) il consueto canale spagnolo in aggiunta ai tradizionali flussi provenienti, per la più costosa via di terra, dalla Turchia, confermatasi a sua volta partner ideale della Serenissima nell’ambito di un intelligente scambio tra pari. Fu solo dopo il 1814 che le realtà economiche (e quindi
politiche) italiane furono costrette ad affrontare, a un tempo, sia la perdita del polmone americano collegato al Pacifico, sia di quello col Levante, essendo caduti entrambi in mano britannica. Con un prodigio di gestione imprenditoriale, l’economia della penisola riuscì, non di meno, a risollevarsi e a svilupparsi ulteriormente grazie all’aiuto,
determinante, della Marina Sarda, subito passata, tra il 1814 e il 1818, da una superstite galea, il Santa Teresa, a una
prima divisione di fregate destinate a operare, a mo’ di pattugliatori, nel Levante e in Atlantico col compito di proteggere e promuovere il commercio di tutti i cittadini di lingua italiana, qualunque fosse il loro Regno, Ducato o Principato
d’appartenenza. In seguito il Risorgimento poté avvalersi del capitale (in argento) accumulato coi traffici con la Spagna e l’Oriente e rinvenuto nei forzieri dei vari Stati preunitari mediante il quale fu pagata la prima industrializzazione
del nuovo Regno unitario (13). Né è da trascurare l’aiuto, indiretto, fornito dall’India. La celebre Rivolta dei sepoy contro gli Inglesi del 1857-1859 impegnò, infatti, in quel subcontinente, passando per la lunga Rotta del Capo, il British
Army pressoché al completo, mettendo in tal modo Londra nell’impossibilità materiale di assicurare quel minimo di
truppe britanniche che i principi tedeschi pretendevano, a giusto titolo politico, di avere al proprio fianco per combattere sul Reno, nel 1859, assieme all’Austria, la Francia e il Regno di Sardegna (14). Il conte di Cavour, non a caso già
Ministro della Marina, del Commercio e delle Finanze, aveva correttamente soppesato, in precedenza, proprio questi
fattori prima di agire con coraggio e astuzia infiniti, certo che questa volta l’appoggio inglese a Vienna, alleata tradizionale di Londra da quasi due secoli, non si sarebbe manifestato come era invece avvenuto nel 1848. Ancora una
volta, pertanto, nell’ambito delle priorità dello Stato, l’Economia non cedeva il passo, ma si manifestava in tutti i propri
effetti globali mediante il Potere Marittimo attraverso un corretto apprezzamento delle quantità in gioco.
NOTE
(1) Richard Gaettens, Inflazione, ed. Longanesi, Milano 1959, pagina 37.
(2) Dario Nappo, «Roman policy in the Red sea between Anastasius and Justinian», www.academia.Edu/322686/Roman_Policy_in_the_Red_Sea_between_Anastasius_and_Justinian. È appena il caso di ricordare che la Gran Bretagna si trovò ad affrontare, nel 1969, un identico problema con la Repubblica di Anguilla, nei
Caraibi, repressa infine da due fregate della Royal Navy le quali che sbarcarono un battaglione di paracadutisti per impedire che nascesse uno Stato internazionalmente riconosciuto e dominato, secondo i resoconti britannici, dalla criminalità organizzata.
(3) Fernand Braudel, Civiltà materiale, economia e capitalismo, ed. Einaudi, Torino 1982, pagina 422.
(4) Fernand Braudel, Espansione economica e capitalismo, ed. Il Mulino, Bologna 1999, pagina 14.
(5) Carlo M. Cipolla, Le macchine del tempo, ed. il Mulino, Bologna 1981, pagina 79.
(6) Ancora nel 1680 il commercio legale spagnolo con le Americhe era assicurato per il 40% dagli Olandesi e per il 25% dai Francesi, mentre i genovesi provvedevano
al 22%, i Tedeschi all’8% e gli Spagnoli solo al residuo 5%. José Cervera Pery, La estrategia naval del imperio, ed. San Martin, Madrid 1982, pagina 216.
(7) Vera Zamagni, Introduzione alla storia economica d’Italia, ed. Il Mulino, Bologna 2007, pagina 24.
(8) Carlo M. Cipolla, Conquistadores, pirati, mercatanti. Ed. Il Mulino, Bologna 1996, pagine 63 e 66.
(9) Carlo M. Cipolla, Storia economica dell’Europa pre-industriale, ed. Il Mulino, Bologna 1990, pagina 30.
(10) Ferdinad Braudel, Civiltà materiale, pagina 430.
(11) Conflitto, quello del 1856-1860, che i Francesi preferiscono non ricordare visto che Londra, dopo aver sfruttato al meglio, ai propri fini, il contributo militare transalpino mettendosi in tasca, alla fine, la strategicamente importante concessione di Kowloon posta davanti a Hong Kong (a sua volta incamerata nel 1817), riuscì a
negare, in nome del rispetto dell’integrità territoriale cinese e della maggior consistenza della Royal Navy rispetto alla Marina francese, qualsiasi acquisizione da
parte di Parigi. Rémi Monaque, Une histoire de la Marine de guerre française, ed. Perrin, Parigi 2016, pagina 314.
(12) R. S. Lopez, e H. A. Miskimin, «The Economic Depression of the Renaissance», The Economic History Review, New Series, Vol. 14, No. 3 (1962), pagina 408.
(13) Paolo Savona, Alla ricerca della sovranità monetaria, ed. Scheiwiller, Milano 2000, pagine 134-145.
(14) Frederick Arthur Simpson, «England and the Italian War of 1859», The Historical Journal, vol. V, n. 2, 1962.
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S

ul finire dello scorso secolo la rappresentatività femminile nel
mondo del lavoro era ormai assicurata in quasi tutti gli ambiti professionali. Anche in Italia, sulla scia di quanto già era avvenuto in
molti dei Paesi occidentali, l’esigenza sociale e il vivo dibattito pubblico
sull’argomento, hanno imposto una riflessione su un maggior coinvolgimento delle donne anche nell’area della politica estera e di sicurezza internazionale. È in questo contesto che, dopo un lungo processo legislativo,
il personale femminile ha ottenuto la possibilità di accesso alla carriera militare, con la legge n. 380 del 20 ottobre 1999.
Questo cambiamento, peraltro, è avvenuto in modo quasi contestuale a
un’altra svolta epocale per la Difesa italiana: il processo di professionalizzazione delle Forze Armate.
(*) Capitano di Corvetta. Nata a Roma il 22 novembre 1983, dopo aver conseguito la
maturità scientifica, ha frequentato il Corso Normale presso l’Accademia di Livorno
dal 2002 al 2007, conseguendo la Laurea Specialistica in Scienze Marittime e Navali
con lode. Promossa al grado di Sottotenente di Vascello nel 2007, si è qualificata
AS-T presso il Centro di Addestramento Aeronavale di Taranto. Nel 2008 è imbarcata
sulla Fregata Euro con l’incarico di Ufficiale Addetto al Reparto Sonar partecipando
a numerose attività addestrative sia nazionali sia Nato. Nel 2010 è selezionata per
ricoprire l’incarico di Ufficiale Formatore per la prima classe dei Corsi Normali Marescialli presso la Scuola Sottufficiali della Marina Militare di Taranto. Dal 2011 al
2013 ricopre vari altri incarichi di formatore presso la Direzione Corsi Operatori.
Dopo il conseguimento del brevetto di specializzazione in Tattica Navale, dal giugno
2014 assume l’incarico di Capo Reparto Sonar e Capo Nucleo Pubblica Informazione
della Portaerei Cavour. Da giugno 2016 a settembre 2017 è imbarcata sulla FREMM
Alpino. A ottobre 2016 consegue l’abilitazione al Comando di Unità Militari presso
la Scuola di Comando Navale della Marina Militare. Dal 18 settembre 2017 al 18
settembre 2018 è nominata Comandante del Cacciamine Viareggio. Attualmente
ricopre l’incarico di Ufficiale Addetto presso l’Ufficio «Stato Giuridico e Avanzamento» del Primo Reparto Personale dello Stato Maggiore Marina ed è membro di
Forza Armata nel Consiglio Interforze sulla Prospettiva di Genere.
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Nave BERGAMINI
impegnata in attività
operativa Atalanta
nell’Oceano Indiano,
l’8 marzo 2020 ha celebrato
la festa delle donne (Foto
Fabio Santomauro).

E così nel 2000 le prime donne sono entrate con coraggio e determinazione in un’arena storicamente appannaggio maschile. La sfida era dimostrare che, data
l’opportunità, non avrebbero fallito. Nel primo anno di
apertura a entrambi i sessi, più della metà delle domande di partecipazione ai concorsi è pervenuta da personale femminile.
La possibilità per le Forze Armate di selezionare
anche personale di sesso femminile ha, da un giorno
all’altro, raddoppiato il bacino di talenti a disposizione,
ottenendo, come primo e immediato effetto positivo,
l’innalzamento della qualità del reclutamento. Oggi,
dopo venti anni dall’ingresso della prima donna nelle
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Forza Armate e quindi nella Marina Militare Italiana,
l’esperienza ci conferma che non solo le donne hanno
vinto questa sfida ma che, anzi, si sono affermante con
forza, nonostante gli ostacoli e difficoltà. In piena analogia e con le stesse prerogative dei colleghi di sesso
maschile, le donne della Marina Militare oggi contribuiscono alla difesa marittima del territorio nazionale,
prestando servizio a bordo delle unità navali, sui sommergibili, nei reparti di volo e in quelli anfibi, per servire in armi e proteggere gli interessi nazionali.
La presenza femminile è, quindi, una realtà ormai
consolidata, con oltre 2.600 donne presenti nei diversi
gradi e ruoli, superando il 6% dell’organico comples-
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sivo. Questa percentuale, che potrebbe apparire piuttosto esigua, è da considerarsi, al contrario, come un ottimo risultato in relazione al lasso di tempo trascorso
dai primi reclutamenti che risulta breve se rapportato
all’intera carriera di un militare. Infatti, è solo nel 2028
che le prime donne potrebbero raggiungere i gradi apicali nella Forza Armata.

Gioco di squadra
La presenza delle donne in tutte le articolazioni ha
portato, in questi vent’anni, a un’evoluzione del modello organizzativo che è tuttora in costante aggiornamento. Il forte cambiamento è stato avvertito
inizialmente nella sfera logistica, dovendo necessariamente pensare, per esempio, alla riprogettazione dei locali di vita, soprattutto a bordo delle unità navali, o
all’introduzione delle nuove divise.
Di pari passo si è avvertita poi la necessità di rivedere le normative, le procedure per lo svolgimento dei
servizi di guardia e, perfino, la terminologia. Ma la
parte più delicata dell’intero progetto è stata quella relativa al radicale cambiamento di mentalità necessario
a garantire un clima di inclusione e di pari opportunità
indipendente dal genere. Poiché, se è opinione comune
che non ci siano differenze tra uomo e donna in termini
di capacità, è indubbio che gli stereotipi di genere associno alle diversità di caratteri biologici diverse sfumature negli aspetti psico-comportamentali.
Gli stessi stereotipi appartengono sia agli uomini che
alle donne. Dal punto di vista della donna, la voglia di
essere all’altezza delle aspettative in un ambiente storicamente maschile, ha inizialmente indotto a pensare
che fosse necessario annullare le caratteristiche più
femminili. Dal punto di vista maschile, al contrario, è
stato semplice pensare che la soluzione al processo di
integrazione fosse la valorizzazione delle attitudini ritenute tipicamente femminili, come la maggiore empatia e la predisposizione alla comunicazione. Questi
approcci concettuali, che a prima vista possono apparire ragionevoli, nascondono tuttavia dei pregiudizi inconsapevoli, che limitano il valore aggiunto della
presenza di entrambi i sessi nelle Forze Armate.
Fortunatamente, con il percorso di integrazione di
questi vent’anni, si è maturata la consapevolezza che
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le differenze di «temperamento» si assottigliano con
la formazione comune e man mano che si acquisisce
l’esperienza professionale: il risultato è che gli uomini
e le donne sono molto più simili tra loro di quanto pensino di essere e che le inclinazioni dei singoli, uomini
o donne che siano, sono una preziosa risorsa in tutte
le aree funzionali. In un contesto geopolitico sempre
più mutevole e complesso, un Comandante che valorizza la pluralità dei suoi militari è in grado di pianificare e operare in maniera più flessibile, reagendo al
massimo delle capacità esprimibili e con maggiore
prontezza alla realtà che cambia.
Con orgoglio possiamo oggi costatare come i nostri
equipaggi, chiamati a operare quotidianamente e per
lunghi periodi in mare, siano il più brillante esempio
di questo processo di arricchimento.

La centralità del ruolo della donna nelle
operazioni
I primi anni Duemila sono stati cruciali anche sul
piano internazionale con l’adozione, votata all’unanimità dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU, della Risoluzione 1325 su «Donne, Pace e Sicurezza», prima sul
tema e alla quale ne sono seguite molte altre.
Questa tappa fondamentale ha cambiato radicalmente la filosofia e la retorica sul conflitto e sulla parità
di genere, sfidando così la comunità internazionale a
fare di più. Con essa venne, infatti, sancita la dimensione centrale della donna, fondamentale tanto nelle
fasi di prevenzione e risoluzione dei conflitti, quanto
nelle attività di ricostruzione. Le successive ricerche
hanno ripetutamente dimostrato che l’uguaglianza di
genere contribuisce alla stabilità della pace, poiché i
negoziati ai quali partecipano attivamente anche le
donne giungono mediamente a soluzioni più sostenibili
ed efficaci per le popolazioni locali. Sulla scia della risoluzione ONU del 2000, anche la NATO nello stesso
anno ha pubblicato il documento Women in the Nato
Armed Forces, che rappresenta un ulteriore utile riferimento sull’argomento.
Con questo documento l’Alleanza Atlantica ha voluto confermare l’importanza della presenza delle
donne nelle operazioni, considerandola come una preziosa risorsa, soprattutto nell’approccio con le popola-
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Donne di bordo
su Nave MARGOTTINI.
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zioni locali e nei compiti di mediazione. In questo ambito opera il Nato Committee on Gender Perspectives
che promuove l’integrazione della prospettiva di genere nelle operazioni militari, richiedendo di esaminare qualunque aspetto delle stesse sia dal punto di
vista delle donne sia da quello degli uomini allo scopo
di riconoscerne e valorizzare le differenze nell’ambito
dei processi di stabilizzazione, pacificazione e ricostruzione. Anche l’Unione Europea, nella piena attuazione dell’agenda sulla pace e la sicurezza delle donne,
promuove costantemente l’uguaglianza di genere,
l’empowerment e i diritti delle donne e ribadisce il suo
impegno volto ad accrescere la loro leadership.
A livello nazionale, sulla scorta di quanto indicato
dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU, l’Italia ha proseguito sulla strada dell’attuazione della Risoluzione 1325
anche attraverso l’adozione di un Piano di Azione Nazionale (ormai giunto alla terza edizione) con il quale è
stata sancita la natura trasversale del tema della parità
di genere e l’impegno del Governo italiano ad attribuire
la massima importanza al ruolo delle donne per la trasformazione della società. Da parte sua, il Ministero
della Difesa ha dimostrato nel corso degli anni una crescente sensibilità e attenzione all’importanza del ruolo
delle donne, a cominciare dall’istituzione della Sezione
«Pari opportunità e prospettive di genere» all’interno
del I Reparto dello Stato Maggiore Difesa.
È stato inoltre costituito il «Consiglio Interforze
sulle prospettive di genere del Capo di SMD» che ha,
tra gli altri, il compito di assistere il Capo di Stato
Maggiore della Difesa nell’adozione della prospettiva
di genere nell’organizzazione militare e nell’implementazione della Risoluzione 1325. Suddetto Consiglio, composto da un rappresentante per ciascuna
Forza Armata, agisce a sua volta come focal point
verso il proprio Stato Maggiore.
Per quanto riguarda la Marina Militare, sul piano
formativo continua la partecipazione del personale sia
maschile che femminile ai corsi nazionali e internazionali per il conseguimento della qualifica di Gender
Advisor e Gender Focal Point. I partecipanti vengono
selezionati in base alla motivazione, alla predisposizione per le relazioni interpersonali e alla sensibilità
ad adottare la prospettiva di genere nello svolgimento
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delle loro attività, a testimonianza della forte attenzione della Forza Armata alla tematica. Questi militari,
una volta formati, sono chiamati a operare al fianco
dei Comandanti in qualità di consulenti in materia di
prospettiva di genere nell’ambito delle operazioni militari e li supportano per garantire una maggiore «gender equality» per assicurare che responsabilità e
opportunità non dipendano dal genere e che sia riconosciuta la stessa attenzione ai bisogni e alle priorità
di tutto il personale.
Infatti, la Marina, sulla scorta degli orientamenti
dello Stato Maggiore Difesa, è da sempre, attenta ai
principi sanciti dalla Risoluzione 1325. Ne è un esempio il progetto di formazione compartecipata sulla tematica «Gender» che ha visto l’intervento di
personale della Marina e Guardia Costiera libica, realizzato nell’ambito dell’Operazione EUNAVFOR Med
Sophia a guida italiana. Nell’apposito Tavolo Tecnico,
primo nel suo genere, si è affrontata la tematica «Gender» ad ampio spettro, ponendo attenzione al particolare contesto socio-culturale del Paese di provenienza
dei partecipanti e alle loro stesse osservazioni. Il personale militare libico presente è stato formato per
operare come trainer e accrescere la consapevolezza
sulla specifica materia da parte del personale della
Marina e Guardia Costiera libica, nonché da parte
della popolazione civile per contribuire alla stabilità
della regione.

Eguali ma non uguali
L’integrazione di genere rappresenta per la Difesa
italiana una preziosa risorsa e uno stimolo all’evoluzione organizzativa. Se è vero che la policy relativa allo
stato giuridico garantisce pari opportunità di avanzamento al personale militare di ambo i sessi, la presenza
femminile rappresenta ancora una realtà troppo giovane per valutare, compiutamente, se gli obiettivi di
pari opportunità siano stati raggiunti.
Il più grande scoglio da dover appieno superare è
probabilmente quello legato alla tutela della genitorialità. Nello specifico, appare innegabile che la maternità
rappresenta una differenza biologica insuperabile tra
uomo e donna e la cui gestione rappresenta sicuramente
il nodo principale da sciogliere per comprendere il
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Campagna addestrativa
su Nave VESPUCCI: la forza del
gioco di squadra (Foto Scialpi).

reale livello di parità uomo/donna. La Marina Militare
assicura la massima attenzione al tema della tutela della
famiglia e della prole per il personale di ambo i sessi,
attraverso la puntuale applicazione degli istituti normativi vigenti, al fine di conciliare il delicato aspetto della
genitorialità con le specifiche esigenze di funzionalità
della Forza Armata.
Agli albori del reclutamento femminile, l’esigua
consistenza numerica delle donne rispetto al totale del
personale, consentiva di limitare l’impatto organizzativo derivante dalla temporanea o parziale indisponibilità all’impiego delle donne in maternità o con figli in
tenera età. La presenza crescente di donne nella Forza
Armata, in un quadro generale di contrazione organica
della Difesa imposto dal legislatore, rende però più critica la situazione.
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È bene subito sottolineare che questa criticità non è
esclusiva delle Forze Armate, ma coinvolge trasversalmente gran parte dei settori del mondo del lavoro in
Italia. I dati statistici, infatti, indicano che nel nostro
Paese la maternità rappresenta ancora un momento delicato per le lavoratrici. Permane nella società una disparità nella c.d. «economia delle cure», poiché l’onere
delle attività assistenziali continua a gravare maggiormente sulle donne.
Questo carico di responsabilità spesso può generare
nell’universo femminile notevoli preoccupazioni sulla
gestione dell’equilibrio tra vita professionale e vita privata e tali preoccupazioni sono massimizzate per le
donne della Marina Militare, poiché la vita del marinaio, chiamato spesso a operare in mare con continuità
temporale e lontano dai propri affetti, comporta mag-
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Guardare in modo paritario le caratteristiche di tutti
i militari secondo una prospettiva attenta al genere è
una responsabilità che non esclude, ma al contrario rafforza l’impegno a superare le disuguaglianze in quanto
spinge a raggiungere condizioni tali da non annullare
le peculiarità e le aspettative dei singoli.
Il presente richiede di investire sull’empowerment
delle donne affinché in futuro l’uguaglianza di genere
non sia più argomento di dibattito, ma una realtà consolidata.

Verso nuovi orizzonti

giori e notevoli sacrifici personali e familiari. In questi
anni sono stati compiuti notevoli progressi in materia
di tutela della genitorialità. In un momento storico di
forte sofferenza organica, la Forza Armata si trova davanti alla vera sfida per l’eliminazione delle disparità
di genere: creare le condizioni affinché le pari opportunità si trasformino in reali possibilità per le donne di
conciliare la vita privata e la professione.
Con approccio innovativo, la Forza Armata sta progressivamente ricercando misure che migliorino le possibilità di conciliazione professione/famiglia, attraverso
una strategia di intervento supportata da dettagliate
analisi di genere. Grandi sforzi sono già stati profusi,
come, per esempio l’apertura degli asili nido nelle principali sedi di servizio, ma nuove soluzioni sono continuamente al vaglio.
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Nel celebrare dunque il ventennale della presenza
femminile nella Difesa italiana, emerge la consapevolezza che la presenza delle donne ha definitivamente
arricchito le Forze Armate di preziosi e indispensabili
talenti. La diversità di genere, se supportata da norme
e regolamenti a sostegno, porta a una migliore produttività poiché è più fervido lo scambio intellettuale.
Ovunque si guardi, le donne in servizio stanno
aprendo nuove strade, superando le barriere di genere
e assumendo ruoli che sono parte integrante di una organizzazione impegnata costantemente e in maniera
omnicomprensiva nell’assicurare la piena parità a tutto
il personale militare.
L’ingresso delle donne ha rappresentato una tappa
importante non solo per le Forze Armate ma più in generale per la piena ed equa inclusione femminile nella
nostra società e nelle istituzioni nazionali. Le Nazioni
Unite, la NATO e l’Unione Europea hanno posto una
forte enfasi sulla necessità di assicurare parità di genere
per assicurare stabilità sociale e crescita economica.
Il Capo di Stato Maggiore della Marina, Ammiraglio
di Squadra Giuseppe Cavo Dragone, ha sottolineato
nelle Linee guida 2020 che il capitale umano è «la risorsa primaria che abilita in maniera imprescindibile
ed insostituibile» le capacità esprimibili in termini di
mezzi e infrastrutture.
E la valorizzazione del capitale umano non può che
comprendere il consolidamento della piena inclusione
delle donne e la loro rappresentanza nel processo decisionale di vertice che sarà, nel giro di pochi anni, una
realtà che porterà la Marina a navigare verso nuovi e
sempre più brillanti orizzonti.
8
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STORIA E CULTURA MILITARE

L’importanza
della Storia Militare
Il ruolo della International Commission of Military History
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Collegio Navale di Brindisi,
anno 1939. Gli allievi, futuri
marinai, si esercitano
in aula sugli apparati
ricetrasmittenti (Fonte: USMM).

Historia magistra vitae?
Sir Winston Churchill, che, tra le molte cariche, ricoprì anche due volte quella di Primo Lord dell’Ammiragliato (1) e nel 1946 fu insignito dell’antica
dignità di Lord Warden of the Cinque Ports (Dover
(2), Hastings, Hythe, Romney e Sandwich), risalente
all’epoca di Guglielmo il conquistatore, sottolineò,
oltre a quella di essere strumento flessibile della diplomazia, un’altra caratteristica delle Marine militari:
«in nessun’altra forza armata il pensiero è tanto importante come in Marina, però gli ufficiali sono giudicati per quello che sanno fare quando sono in
mare». A Churchill si deve peraltro anche un giudizio
severo, giudicato esagerato dagli storici della Royal
Navy, sul curriculum formativo degli ufficiali di Marina britannici alla vigilia della Grande Guerra:
«Quando arrivai all’Ammiragliato potei constatare
come in tutta la vita e in tutta la carriera dei nostri
Ufficiali non vi fosse mai neanche un momento nel
quale essi fossero obbligati a leggere un solo libro
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intorno alla guerra sul mare né a subire l’esame il
più elementare di Storia Navale» (3).
Secondo Alfred Thayer Mahan «una consolidata
dimestichezza con le relazioni internazionali contemporanee, così come una sicura conoscenza
della storia politica degli ultimi tre secoli sono essenziali per il bagaglio professionale di un ufficiale
[di Marina] che dovrà svolgere tali incarichi», riferendosi a quelli di essere «i consiglieri più competenti per i governanti di un paese» (4). Mahan
«trovò la [storia navale come] un elenco di battaglie e la trasformò in un argomento che era intimamente collegato con la politica estera e la storia
generale degli Stati nazionali» (5).
Un tempo godeva di giusta considerazione l’antico
adagio historia magistra vitae (6). Oggi sui media tra
i commentatori di provenienza accademica dominano
economisti, sociologi, politologi, comunicatori (?!),
cultori di discipline considerate di più immediata utilità della storia.
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Anzi, secondo una certa mentalità americana, la storia eserciterebbe un effetto
negativo, perché ostacolerebbe
l’uscita da vecchi schemi e l’introduzione di nuove idee. L’idea che «la
storia può essere superata» è appunto indicata da Henry Kissinger,
non a caso nato in Europa e probabilmente il meno «americano» dei
segretari di Stato nella storia degli Stati
Uniti, come una delle peculiarità, negative, della cultura politica statunitense nel
campo delle relazioni internazionali (7).
Ammonisce giustamente un maestro
degli studi mediorientali che «coloro
che non vogliono confrontarsi con il
proprio passato, sono incapaci di
comprendere il presente, e non saranno in grado di affrontare il futuro»
(8). Naturalmente non bisogna pretendere
troppo dalla storia. Tucidide scrisse che «la storia ripete se stessa». Il politologo italiano Vilfredo Pareto
era di opinione opposta: «la storia non si ripete mai». Lo
storico britannico George Macaulay Trevelyan scrisse
che in pratica entrambe le affermazioni sono vere. Michael Howard, scomparso di recente, uno dei maggiori
storici militari della sua generazione, ammonisce, a mio
giudizio troppo pessimisticamente, che «le lezioni della
storia non sono mai chiare. Clio è come l’oracolo di
Delfi: è solo retrospettivamente, e di solito troppo tardi,
che comprendiamo cosa stava cercando di dirci» (9).
Perché dunque generali e ammiragli dovrebbero studiare la storia? Occorre evitare due opposte valutazioni.
La prima è di credere che la Storia Militare sia inutile,
perfino dannosa, secondo la nota battuta che gli Stati
Maggiori si preparano sempre per la guerra precedente.
La seconda è di credere che la storia possa fornire soluzioni precise. «Lo scopo primario dello studio della storia militare — scrive un generale e studioso britannico
— non è secondo me di scimmiottare le tattiche dei comandanti del passato ma piuttosto di apprendere la leadership, il comando, la logistica e il modo di ragionare
del comandante; in breve, perché alcuni capi, politici e
militari, ebbero successo ed altri invece fallirono» (10).
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La Storia Militare può essere utile per
sviluppare la propria comprensione della
guerra e mettere in guardia sulle questioni che sono state importanti in passato e si può ragionevolmente pensare
lo saranno ancora in futuro: il tattico
deve studiare la storia delle operazioni, lo stratega la storia delle guerre.
Naturalmente poi nessuna Forza Armata può coltivare uno spirito di corpo
senza celebrare il proprio passato. Il 6
giugno 1944, il D-Day dello sbarco in
Normandia, il Generale George Patton
in una lettera al figlio che entrava nell’Accademia Militare di West Point scriveva: «per essere un soldato di successo
tu devi studiare la storia» (11).
Inoltre, lo studio della storia è un potente antidoto contro una certa arroganza
intellettuale odierna e protegge contro teorie che «riciclano l’ovvio in modi che fuorviano i creduloni» (12). Si pretende, infatti, di scoprire
cose nuove, ma la conoscenza della storia aiuta a smitizzare presunte novità. Le auto-bomba sono sempre esistite, si veda l’attentato a Parigi al Primo Console
Napoleone Bonaparte che nel dicembre 1800 provocò
22 morti e circa 100 feriti. Già a metà del secolo scorso
Carl Schmitt descrisse il «partigiano industriale», che in
nome di un «obbligo morale» uccide usando i mezzi tecnologici moderni (13). Una buona anticipazione di
Osama Bin Laden. Molte nuove definizioni usate nell’attuale gergo strategico e militare, in effetti, descrivono
situazioni sempre esistite nella storia delle guerre. Ciò
vale, tra l’altro, per le joint and combined operations
(14), le asymmetric wars, le hybrid wars, le coalitions
of the willing. Le asymmetric wars sono sempre esistite,
pur essendo una minoranza fino alla Seconda guerra
mondiale. Nel 1859-60, per ottenere l’unificazione italiana, il Regno di Sardegna impiegò molti dei mezzi oggi
inclusi nel concetto di hybrid war: aggressione senza dichiarazione di guerra, sovversione, propaganda basata
su false notizie, invasione da parte di truppe irregolari,
annessione di territori ratificata da plebisciti di dubbia
legittimità. Nel corso della storia, la maggior parte delle
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La Commissione Internazionale di Storia Militare
guerre è stata combattuta da una o da entrambe le parti
da coalizioni; nella sesta coalizione anti-napoleonica
Come molte discipline storiche specialistiche, anche
(1812-14) vi furono persino corpi d’armata nazionali inla Storia Militare ha un organismo che ne riunisce gli stuseriti in eserciti multinazionali (15).
diosi a livello internazionale. Nel 1938, in occasione
La collaborazione tra eserciti e marine è sempre esidell’VIII congresso a Zurigo dell’International Commitstita; nella maggior parte dei casi le flotte si limitavano a
tee of Historical Sciences (ICHS), le cui origini risalgono
trasportare i soldati, ma abbondano gli esempi di strategie
al 1900, veniva costituita come “Commissione affiliata”,
congiunte e azioni coordinate. Per esempio, durante la
la International Commission of Military History (ICMH),
seconda guerra persiana (480-479 a. C.) le operazioni deldella quale chi scrive ha l’onore di essere dal 2015 Prel’esercito greco furono coordinate con quelle della flotta;
sidente, il primo italiano dalla fondazione (17).
l’eroica sconfitta terrestre alle Termopili fu riscattata dalla
La ICMH (18) raggruppa oggi 41 Commissioni Navittoria navale di Salamina, un’utile premessa per le suczionali di quattro continenti, esclusa l’Oceania (ma sincessive vittorie terrestri di Platea e Micale, dove i marinai
goli studiosi australiani partecipano comunque alle
sbarcati dalle navi combatterono a fianco degli opliti.
attività); commissioni sono in via di formazione in alL’avvento dell’aviazione aggiunse un terzo elemento
meno ulteriori quattro Stati. A differenza di altre associaalla collaborazione interforze. Come Forza Armata indizioni scientifiche, la ICMH si basa quindi su adesioni a
pendente l’aeronautica nacque in tempi diversi nei vari
livello nazionale e non individuale, il che tuttavia non imPaesi: stranamente solo nel 1947 negli Stati Uniti, lo
pedisce che singoli studiosi di Paesi dove non esiste una
Stato che ha sempre puntato di più sul potere aereo.
Commissione Nazionale possano partecipare alle attività
Anche dopo la costituzione delle aeronautiche indipenscientifiche della ICMH.
denti, in molti Stati le Marine mantengono la propria
Le Commissioni Nazionali hanno struttura e caratteri
aviazione navale e gli eserciti un’aviazione leggiera. I didiversi nei vari Paesi. In alcuni sono organismi istituziobattiti strategici sul potere aereo hanno visto la contrapnali ufficiali nell’ambito dei Ministeri della Difesa, come
posizione tra sostenitori della
per esempio in Germania, Spasua supremazia e indipengna, Grecia, Russia, Cina e Itadenza, come Giulio Douhet in
lia, dove la Commissione,
Italia e William Mitchell negli
operante già dai primi anni
Stati Uniti, e i fautori di un’aeCinquanta, fu formalmente
ronautica caratterizzata da una
strutturata nel 1984 dal Ministretta cooperazione e interopestro della Difesa Giovanni Sparabilità con le forze terrestri e
dolini, non a caso un illustre
navali, come l’italiano Amedeo
storico. I suoi compiti sono
Mecozzi. Un altro italiano, il
svolti oggi dall’Ufficio Storico
Generale Francesco Pricolo,
dello Stato Maggiore della Dicapo di Stato Maggiore della
fesa. In altri Paesi, per esempio
Regia Aeronautica nel 1939Regno Unito, Irlanda, Stati
41, riassunse un po’ brutalUniti e Francia, le Commismente i ruoli delle tre Forze
sioni sono associazioni private
Armate: «L’arma efficace
di studiosi inseriti nelle Univerdella flotta aerea è il terrore,
sità o nei centri di ricerca. In
invece quella della marina può
entrambi i casi vi è comunque
essere la fame, quella del- Il consiglio del Generale Patton a suo figlio: «Per essere un soldato una collaborazione il più possil’Esercito la effettiva occupa- di successo tu devi studiare la storia» (Fonte:en.vikipedia.org). Tu- bile stretta tra studiosi civili e
cidide (nella pagina accanto) scrisse che «la storia ripete se stessa».
zione del territorio» (16).
militari. In Italia la sinergia è
Rivista Marittima Maggio 2020
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particolarmente fruttuosa, con un’attiva collaborazione
con organismi come la Società Italiana di Storia Militare,
il Centro Interuniversitario di studi e ricerche storico-militari e singoli studiosi.
A riprova dell’importanza dell’Italia
nella ICMH, l’italiano è una delle sue
cinque lingue ufficiali, insieme a
francese, inglese, spagnolo e tedesco. Nei Congressi viene anche
utilizzata la lingua della nazione
ospitante, sempre con traduzione
simultanea almeno anche in inglese e francese.
La ICMH opera altresì attraverso
tre Comitati settoriali dedicati alla bibliografia, agli archivi e all’insegnamento. Il comitato bibliografico ha
come compito principale la pubblicazione di una rivista semestrale, l’International Journal of
Military History and Historiography. Il comitato archivistico, il cui
segretario è attualmente il T. Col. CC
Flavio Carbone, cura soprattutto il costante aggiornamento di una banca dati
sugli archivi utili alla Storia Militare. Il Comitato educativo promuove le tavole rotonde annuali cui
partecipano i dottorandi di ricerca e contribuisce alla giuria del Premio Corvisier, dal nome dell’illustre storico
militare francese che fu Presidente della ICMH negli anni
Ottanta, istituito nel 2017 per premiare una tesi di dottorato in Storia Militare.
La ICMH svolge alcune attività regolari, le principali
delle quali sono i convegni internazionali e la pubblicazione di due riviste. I convegni internazionali, giunti alla
45a edizione, si tengono ogni anno a fine estate in un
Paese diverso, tre hanno avuto luogo in Italia, su un tema
specifico che può essere più o meno ampio. Il 46° Congresso avrebbe dovuto tenersi a Poznań in Polonia il
prossimo settembre, a ridosso del convegno quinquennale dell’ICHS, ma è stato sospeso per l’emergenza sanitaria. Questi alcuni temi di recenti congressi: La
Seconda Guerra Mondiale e l’evoluzione delle guerre
nel XX secolo, La guerra dei trent’anni, Le Alleanze mil-
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itari dopo il 1945, Potere terrestre e potere navale all’epoca di Trafalgar, Insurrezioni e contro-insorgenza:
la guerra irregolare dal 1800 ad oggi, Operazioni
multinazionali e interforze nella storia delle
guerre, Guerre regionali e impatti globali, Le alleanze militari dopo il 1945,
Conflitti militari e popolazioni
civili: Guerre totali, guerre limitate, guerre asimmetriche. Oltre
alle relazioni, ai convegni si
svolge un seminario di giovani
dottorandi di ricerca. Di tutti i convegni sono pubblicati gli atti a
stampa e on line. Durante la Guerra
Fredda, i congressi della ICMH costituirono un importante foro di dibattiti tra gli studiosi dei due blocchi.
Accanto alle sessioni scientifiche,
ad ogni Congresso, oltre a un
viaggio post-congresso, si svolge
anche un programma di visite culturali, che consente in particolare
di conoscere campi di battaglia, installazioni e mezzi militari, musei e
luoghi comunque significativi per la storia militare del Paese ospitante, e di assistere
a cerimonie militari e spettacoli di bande o gruppi folcloristici. Spesso si visitano luoghi non aperti a normali
turisti. La ICMH da anche il proprio patrocinio a Convegni a livello nazionale.
La ICMH promuove la pubblicazione di due riviste
scientifiche. La prima, The International Review of Military History, conta 95 fascicoli pubblicati dal 1939 su
temi per lo più monografici; uno degli ultimi è dedicato
alla presenza degli italiani nelle Forze Armate spagnole
dal XVI al XX secolo. Sempre uno degli ultimi numeri,
sul tema Airpower in the 20th Century, è stato curato
dall’Italia, che ne ha in preparazione un altro analogo sul
Potere marittimo. La seconda rivista, l’International
Journal of Military History and Historiography, fondata
nel 1978 come rassegna bibliografica e ora rivista a tutto
campo, è pubblicata semestralmente dall’editore Brill
(19). Nel suo comitato editoriale figurano illustri storici
militari: i Professori Nicola Labanca (Università di
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sente e piccole e medie case editrici sono specializzate in
tale settore. Esistono librerie dedicate in tutto in parte alla
Storia Militare.
Tre tipi di organismi hanno il compito istituzionale di
promuovere e diffondere la Storia Militare in Italia. Innanzi tutto gli enti della Difesa, l’Ufficio Storico dello
Stato Maggiore della Difesa e gli Uffici Storici delle quattro Forze Armate, ai quali si aggiungono gli Uffici Storici
dei Corpi Militari dello Stato, Guardia di Finanza e Polizia di Stato. Tali uffici hanno o prevedono di avere in futuro la gestione degli archivi di pertinenza. Qui
purtroppo, rispetto ad altri Paesi occidentali, la situazione
italiana, comune anche agli archivi del ministero degli
esteri, è gravemente carente, riguardo alle modalità di accesso, l’organizzazione dei fondi e la loro apertura, fortemente limitata per il periodo successivo alla Seconda
guerra mondiale.
Due filosofie diverse possono ispirare l’atteggiamento
di uno Stato verso l’apertura dei propri archivi. La prima
La Storia Militare in Italia: cenni istituzionali
trova innanzi tutto espressione nell’ammonimento di
John Emerich Edward Dalberg-Acton, I Barone Acton,
Come indica il titolo di questo paragrafo, non si ha qui
storico cattolico-liberale inglese del secolo XIX: «il paese
la pretesa di tracciare un bilancio della storiografia miliche non apre i suoi archivi avrà la propria storia scritta
tare in Italia, ma solo di fare il punto sulla situazione della
dai suoi nemici». La possibilità di
disciplina a livello organizzativo.
consultare gli archivi è inoltre vista
Sembra di poter dire che l’interesse
come una manifestazione del dovere
del pubblico verso il mondo militare
dello Stato di rendere conto ai cittasia notevole, nonostante l’imperativo
dini della propria attività. Espressione
politicamente corretto del pacifismo.
estrema di questa concezione è il
Talora esso si manifesta nelle forme
Freedom of Information Act approdel collezionismo di vario tipo. Le
vato negli Stati Uniti nel 1966 (emendue affollatissime fiere annuali di Midato nel 1996, 2002 e 2007), che in
litalia a Milano offrono lo spettacolo,
linea generale dà a qualunque pera volte un po’ curioso, di appassionati
sona, non necessariamente cittadino
di soldatini, uniformi, medaglie e didegli Stati Uniti, il diritto a norma di
stintivi, armi da taglio e da fuoco, molegge, che può essere fatto valere atdellismo, wargames, oggettistica
traverso l’ingiunzione di un tribunale,
varia e, last but not least, libri. Negli
di avere accesso a informazioni negli
anni scorsi, almeno due importanti
archivi di agenzie governative, a ecquotidiani, per aumentare le vendite,
cezione di quelle riservate in conforhanno stampato collane di libri di
Storia Militare o ristampato in anasta- La rivista scientifica International Journal of Military mità a nove criteri di esenzione
la cui pubblicazione è promossa dalla specificati nella legge stessa.
tica classici volumi su tale argo- History,
International Commission of Military History - ICMH
La seconda filosofia invece privimento. Nei cataloghi dei grandi (nella pagina accanto, una riproduzione del logo
della ICMH).
legia un’esigenza di sicurezza e di rieditori la storia militare è ben preSiena), Antonio Marquina Barrio (Universidad Complutense di Madrid), Sönke Neitzel (Università di Potsdam),
Georges-Henri Soutou (Università di Parigi-La Sorbona),
Hew Strachan (Università di St. Andrews) e Geoffrey
Wawro (Università del North Texas).
In un breve articolo è impossibile dare conto di tutta
la produzione scientifica della ICMH, che spazia su tutti
gli aspetti della Storia Militare: le guerre e le singole campagne, le Forze Armate e il pensiero strategico, gli aspetti
diplomatici dei conflitti, le cause e le conseguenze delle
guerre, la leadership militare e i rapporti tra civili e militari, la tecnologia militare e la demografia delle forze militari. Chi volesse approfondire la storia e il ruolo della
ICMH può scaricare liberamente il volume 1938-2013:
75 anni. Commissione Internazionale di Storia Militare
(20). La guida della ICMH richiede non solo competenza
scientifica, ma anche doti diplomatiche, necessarie in un
contesto multinazionale e multiculturale.
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servatezza, che ovviamente riguarda soprattutto quei
campi, gli affari esteri e la difesa, che costituiscono l’essenza della sovranità, un tempo le secret du Roi. Regno
Unito e Stati Uniti seguono la prima filosofia, Francia e
Italia la seconda. Con l’aggravante che i cugini d’oltralpe
hanno impiegato molte risorse per la migliore gestione
degli archivi, mentre l’Italia non lo ha fatto. Nel primo
caso tutte indistintamente le branche dell’amministrazione statale sono tenute a versare con regolarità le proprie carte in un archivio unico, organizzato in maniera da
consentire, in conformità a regole certe ed uguali per tutti
e senza particolari formalità, l’accesso a un vasto pubblico di studiosi o semplici curiosi. Solitamente in base
alla «regola dei trent’anni», che però possono salire a cinquanta e oltre in casi particolari, all’inizio di ogni anno
sono aperti i nuovi fondi. In base invece alla seconda filosofia, i ministeri degli Esteri e della Difesa fanno eccezione all’obbligo generale di versare le proprie carte a un
unico archivio e si organizzano autonomamente. L’accesso a tali archivi ha regole più restrittive, interpretate
con maggiore o minore intelligenza e liberalità dal funzionario o ufficiale che li dirige, e comunque temperate
dal favoritismo verso gli «amici».
La produzione editoriale degli Uffici Storici militari è
assai cospicua e di vario tipo. Per esempio, l’Ufficio Storico dell’Esercito ha pubblicato molti ricchissimi volumi
di uniformologia. Alcune delle opere rientrano nella tipologia delle «relazioni ufficiali» su guerre, campagne e
battaglie; sono certamente utili perché offrono un’ampia
documentazione, ma naturalmente va tenuto conto di un
loro carattere apologetico più o meno pronunciato. Come
autori gli Uffici Storici militari si avvalgono di studiosi
civili e di ufficiali in congedo che nel corso della loro carriera hanno sviluppato interesse e competenza per la Storia Militare, che magari hanno insegnato in Accademia o
in altri istituti di formazione. Gli Uffici Storici militari
possono infine organizzare o sponsorizzare convegni di
studio. L’Ufficio Storico delle Stato Maggiore della Difesa, presieduto da un colonnello o grado equivalente, attualmente il C. V. Michele Spezzano, già da quando
operava come Commissione Italiana di Storia Militare,
ha proprio il compito statutario di organizzare un convegno annuale e di pubblicarne gli atti. In quest’ambito meritano particolare segnalazione le due serie organiche di
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convegni sulle due guerre mondiali del XX secolo (21).
In ambito universitario opera il Centro interuniversitario di studi e ricerche storico-militari (22), costituito
formalmente nel 1986, ma già attivo da alcuni anni prima,
che raggruppa 12 sedi ove operano uno o più Docenti che
coltivano la Storia Militare. Anch’esso ha promosso convegni, ricerche e pubblicazioni, tra le quali un repertorio
degli studiosi militari italiani e una bibliografia.
Soprattutto a paragone di alcuni altri Paesi, la Storia
Militare non ha avuto vita facile nel sistema universitario
italiano. La reazione agli eccessi del Fascismo provocò
nel dopoguerra ostilità e diffidenza verso gli studi militari.
Espressione di un clima ostile al mondo militare fu un
emendamento presentato all’Assemblea Costituente da
trenta costituenti della sinistra, tra i quali il futuro presidente della repubblica Sandro Pertini, affinché le spese
militari (giudicate «improduttive») non potessero superare per nessuna ragione quelle della pubblica istruzione.
Nel 1947 la conferenza dei Rettori delle università italiane appoggiò la richiesta del presidente del Consiglio
Nazionale delle Ricerche di stornare l’1 o il 2% per la ricerca scientifica dagli «enormi» bilanci militari. Non
mancarono importanti cattedratici che diedero lustro alla
Storia Militare, anche nei suoi aspetti navali: Piero Pieri,
Giorgio Rochat, Massimo Mazzetti, Raimondo Luraghi,
Piero Del Negro, Mariano Gabriele, Alberto Santoni, per
citare solo alcuni nomi della generazione accademica
precedente a quella di chi scrive. Anche oggi altri ne continuano la tradizione. Esiste però un problema strutturale
derivante dai farraginosi ordinamenti vigenti negli atenei
italiani. La Storia Militare non costituisce un settore
scientifico/disciplinare autonomo; la Storia delle istituzioni militari è una parte non primaria della Storia delle
istituzioni politiche. Esistono pochi corsi denominati Storia militare e Storia delle istituzioni militari e credo nessuno di essi sia tenuto da un Docente di ruolo. Ciò non
impedisce certo che titolari di cattedre con altre denominazioni (Storia Antica, Medievale, Moderna, Contemporanea o Storia delle relazioni internazionali) tengano corsi
o facciano ricerche di Storia Militare, ma il reclutamento
delle nuove leve è gravemente ostacolato dal sistema
concorsuale e dalla mancanza di un Dottorato di ricerca
in Storia Militare, primo necessario gradino della carriera
accademica, che non esiste più da molto tempo. Siamo
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lontani anni luce, per esempio, dal Regno Unito, dove in
una delle Università più prestigiose, il King’s College di
Londra opera il Department of War Studies che con il Department of Defence Studies forma la School (noi diremmo Facoltà) of Security Studies con quasi 200
Docenti e Ricercatori a vario livello.
Quasi contemporaneamente al Centro interuniversitario, nel 1984 veniva fondata la Società Italiana di Storia
Militare (23). I due organismi, a parte una certa differenziazione nell’orientamento ideologico prevalente, hanno
una composizione e un ambito operativo diversi. La Società riunisce, infatti, accademici, militari in congedo, studiosi o semplici appassionati della materia. Guidata da
molti anni da Virgilio Ilari, già titolare all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano di una delle pochissime
cattedre di Storia delle istituzioni militari, ha avuto un
grande sviluppo arrivando a contare più di 450 soci. Soprattutto, in aggiunta alle pubblicazioni e ai convegni promossi fin dall’inizio, la SISM ha varato la pubblicazione
di una rivista scientifica trimestrale con un comitato scientifico internazionale. Il titolo scelto, Nuova Antologia Militare (24), richiama la Antologia Militare pubblicata a
Napoli nella prima metà del XIX secolo. Un’altra inizia-

tiva della SISM è la collana di volumi Fucina di Marte.
Infine, a riprova della vivacità del settore sopra ricordata, merita segnalare due recenti iniziative frutto della
collaborazione tra Docenti Universitari di alcuni atenei e
militari. Le Lance – Collana internazionale di Studi storici e militari (25), che si avvale di un importante Comitato Scientifico internazionale, organizza convegni e
pubblica volumi in una bella veste editoriale. La Rodorigo editore pubblica una collana di volumi di Storia Militare e vende anche oggettistica (26).

Conclusione
Quella di storico è una vocazione, non una professione. Il fatto che non sia regolata da norme di legge e
non vi sia un Ordine come per avvocati, ingegneri e altri
non toglie che lo storico debba avere una specifica professionalità e seguire una precisa metodologia (27). La
produzione libraria è vasta e variegata dal punto di vista
qualitativo. Quella valida soddisfa la saggia ed equilibrata conclusione di Jacob Burckhardt sull’utilità dello
studio della storia: «lo scopo dello storico non è di renderci più bravi per la prossima occasione, ma di renderci saggi per sempre» (28).
8

NOTE
(1) Per questo firmava «The former Naval Person» molti dei suoi messaggi al Presidente americano Roosevelt, lui stesso ex sottosegretario alla Marina. Alla sua
seconda nomina nel settembre 1939 fu trasmesso a tutte le navi della Royal Navy il segnale «Winston is back».
(2) Quando la Regina gli offrì il titolo Duca, che egli declinò, il predicato sarebbe stato «di Dover».
(3) W. S. Churchill, La crisi mondiale, vol. I, 1911-1914, Roma 1929, p. 65.
(4) A. T. Mahan, Strategia navale, vol. II, s. l. 1997, pp. 374-75.
(5) D. M. Shurman, The education of a Navy, Londra 1965, p. 82.
(6) Il passo completo recita: «Historia vero testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis» (Cicerone, De oratore, 2, 9, 36).
(7) H. A. Kissinger, L’arte della diplomazia, Milano 1996, p. 2.
(8) B. Lewis, Natura della storia e compito degli storici, in nuova Storia Contemporanea, a. III, n. 6 (novembre-dicembre 1999), p. 9.
(9) M. Howard, The Use and Abuse of Military History, in Id., The Causes of War and other essays, London 1985, p. 215.
(10) Major General J. Thompson, Why Military history is important, https://www.military-history.org/blog/why-military-history-is-important-2.htm.
(11) www.artofmanliness.com/articles/manvotional-a-letter-from-general-george-s-patton-to-his-son.
(12) C. S. Gray, Another Bloody Century: Future Warfare, London 2011 (e book), p. 75.
(13) C. Schmitt, Teoria del partigiano. Integrazione al concetto del politico, Milano 2005, pp. 110 e 130.
(14) Cfr. AA. VV., Joint and Combined Operations in the History of Warfare. Acta of the 39° Congress of the International Commission of Military History, Roma
2013, 2 volumi.
(15) Carl von Clausewitz, che partecipò a quella campagna come ufficiale dell’esercito russo, tratta brevemente il tema delle coalizioni nella sua opera principale
(Della guerra, Miano 1970, libro VIII, capitolo 6).
(16) Cit. in J. Gooch, Mussolini e i suoi generali. Forze armate e politica estera fascista 1922-1940, Gorizia 2011, p. 597.
(17) Il Presidente è eletto direttamente dall’Assemblea Generale ogni cinque anni e designa due vice presidenti; con il segretario generale e il tesoriere, anch’essi
a elezione diretta, i cinque costituiscono il comitato esecutivo.
(18) Il sito web è www.icmh.info/?selectLanguage=en.
(19) brill.com/view/journals/ijmh/ijmh-overview.xml
(20) www.icmh-cihm.org/en/what-we-do/publications/texts/Texts/Labanca-75-Years-International-Commision-of-Military-History-1938-2013/lang,en-gb/.
(21) L’Italia in guerra, sei volumi pubblicati dal 1991 al 1996, seguiti da tre sull’Italia del dopoguerra e la recente serie sulla Grande Guerra dei convegni tenuti negli
ultimi sei anni.
(22) cisrsm.isti.cnr.it/.
(23) www.societaitalianastoriamilitare.org/.
(24) www.tabedizioni.it/shop/books/series/nuova-antologia-militare-16. La Rivista di Studi Militari diretta da Giovanni Brizzi ha invece periodicità annuale.
(25) lelance.it/.
(26) www.rodorigoeditore.it/.
(27) M. Bloch, Apologia della Storia o mestiere di Storico. Torino 1998.
(28) In Howard, The Use and Abuse of Military History, cit., p. 217.
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Le ultime elezioni e il futuro di Israele
È da parecchi anni che Israele svetta nel panorama
medio-orientale per prestanza militare-strategica, equilibrato sviluppo economico, innovazione scientifica e tecnologica e per una società vibrante di democrazia e di
dinamismo. Eppure il Paese soffre di un «male sottile»
che si è nuovamente palesato in occasione dell’ultima
tornata elettorale (la terza in poco più di un anno data l’inconcludenza dei precedenti due scrutini ai fini della formazione di un governo) e che è così strutturale che, alla
lunga nell’arco di molti anni, potrebbe rappresentare una
minaccia temibile per l’integrità di Israele.
1. Il vincitore a prima vista delle ultime elezioni legislative è stato Benjamin Netanyahu, il cui partito, Likud,
ha conseguito un aumento del voto popolare di circa il
4,4% portando il totale dei consensi a poco meno del 30%
e strappando altri 4 seggi in Parlamento sino a un totale
di 36 (sui 120 complessivi). Il partito di Binyamin Gantz,
Blu e Bianco, si è invece limitato a consolidare i risultati
ottenuti in precedenza con un lieve aumento di circa lo
0,7% nel voto popolare sino a quasi il 26,6%, ma senza
aumentare la propria presenza in Parlamento (33 seggi).
Significativa è stata, per altro verso, la «performance»
della Lista Unificata che raggruppa il voto dei cittadini
israeliani di etnia araba e che ha raggranellato come
terzo partito il 12,7% del voto e 15 seggi (con un au(Fonte: ispionline.it).
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mento di 2); mentre Yisrael Beiteinu, la formazione dissidente della destra, che fa capo ad Avigdor Lieberman,
ex Ministro della Difesa in un precedente governo, coagulatore del voto degli elettori di provenienza russa e
grande contestatore di Netanyahu, pur perdendo circa il
10 per cento dei voti e un seggio in Parlamento, continua
con circa il 5,8% del voto popolare e 7 seggi a essere
una sorta di ago della bilancia nella contesa per la formazione del nuovo governo. In termini di coalizione, il
successo di Netanyahu si conferma perché il suo raggruppamento di destra più i religiosi ultra-ortodossi si
rafforza sino a raggiungere i 58 seggi in Parlamento (con
un voto popolare complessivo che supera il 48%), mentre la coalizione avversaria di Gantz si ferma a 40 seggi.
Ma il problema è che nessuno dei due contendenti è capace di arrivare alla fatidica soglia di 61 seggi, a meno
che Gantz non riesca ad «imbarcare» sullo stesso battello
la Lista Unificata araba e Yisrael Beiteinu (62 seggi in
totale). Alla luce di questa possibilità l’effettiva vittoria
nel voto e nei seggi di Netanyahu tende a sfumare se non
nella irrilevanza quanto meno nell’impotenza.
Su questo sfondo, all’indomani del voto sono iniziate
le schermaglie per il posizionamento, in cui è così ben
versata la politica israeliana, in vista delle consultazioni
avviate dal Presidente Rivlin. Così, all’iniziale apertura
di Netanyahu verso un governo di emergenza nazionale
ha replicato con inclinazione analoga
Gantz rivolgendosi coralmente a tutti
gli elettori e ai loro rappresentanti,
ma «occhieggiando» in particolare
verso la Lista Unificata (ancorché sia
evidente la riluttanza di una parte del
partito Blu e Bianco a una alleanza
con gli israeliani arabi); mentre Lieberman, da par suo, ha dichiarato che
non potrà mai entrare né nella coalizione di Netanyahu per la presenza
dei religiosi ultra-ortodossi, né in una
coalizione guidata da Gantz a ragione
dell’appoggio determinante della
Lista Unificata araba. In mezzo all’infittirsi di ipotesi circa un possibile
appoggio esterno di quest’ultimo par-
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tito a una maggioranza guidata da Gantz, per smussare
le ostilità evidenti in alcuni settori politici israeliani, oppure intorno a oscure manovre per conquistare — mediante le promesse più varie — l’adesione di 3/4 deputati
che irrobustiscano la maggioranza di Netanyahu, il capo
dello Stato ha dato l’incarico per la formazione del governo a Gantz, consentendogli trenta giorni per raggiungere il risultato. La tortuosità della politica israeliana è
tale che è prematuro anticipare l’esito dell’esercizio, talché la possibilità di un quarto ricorso alle urne in circa
un anno e mezzo è lungi dall’essere scartata.
2. Il «tenore» democratico della società israeliana è
tra i più alti e convincenti del mondo. Tuttavia il sistema
si trova alle prese con alcuni snodi di carattere o storicamente contingente (la leadership di Netanyahu) o
strutturale (la vigenza del sistema elettorale proporzionale e la partecipazione nella cittadinanza degli arabi)
che «increspano» se non intralciano il cammino di una
delle società più rappresentative delle qualità del vivere
democratico-liberale. In questi ultimi anni, la società
israeliana ha accentuato gli aspetti del frazionismo, della
frammentazione, del «tribalismo» politico, della polarizzazione identitaria, in sintonia d’altronde con quanto
è avvenuto in altri ambiti nazionali. L’attrazione della
divisione destra/sinistra tradizionale si è in qualche
modo attenuata e ha preso più vigore la sottolineatura
delle personalità non ingabbiate in una rigida contrapposizione ideologica come nel passato. In altre parole,
anche la società politica israeliana si è avviluppata nelle
spire del populismo che richiede l’esaltazione del ruolo
del leader. E tutto questo si attaglia soprattutto al personaggio Netanyahu. Se egli già risulta essere il Primo
Ministro israeliano più longevo, ciò è dovuto innanzitutto alle sue qualità di leader. È certamente politico e
statista dal carisma capace di suscitare e trasmettere fiducia, dall’eloquio travolgente, dalle ferme convinzioni,
dalla prolungata frequentazione delle capitali internazionali dove è sempre accolto con rispetto e attenzione
e dove ha maturato relazioni privilegiate con i «grandi
della terra» segnatamente con Trump e Putin, da un pedigree familiare rimarchevole per le credenziali intellettuali del padre e i meriti patriottici del fratello
maggiore caduto a Entebbe. Ma è anche uomo sbrigativo, rude, spregiudicato, capace degli accorgimenti più
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Avigdor Lieberman, leader della lista Yisrael Beiteinu (Fonte: middle-eastonline.com). In alto: Benjamin Netanyahu davanti a una mappa della Valle
del Giordano (Fonte: foreignpolicy.com). Al centro: l’ex Generale Benny
Gantz, il principale rivale di Nethanyahu (Fonte: middleeastmonitor.com).
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ranza comunque maggioritaria in Parlamento indispenspericolati pur di mantenere il potere. Non vi è dubbio
sabile per la formazione di un governo. Ma le propensioni
che negli ultimi anni egli abbia polarizzato la politica
profonde, la cultura e la vicenda storica delle diverse
israeliana sulla sua persona. In effetti, l’ultima tornata
componenti della società israeliana fanno sì che il sistema
elettorale si è svolta più di tutte le precedenti essenzialproporzionale risulti il più confacente alle attese e alle
mente all’insegna dell’alternativa tra «Rak Bibi» (solo
esigenze di rappresentanza del corpo elettorale e, perBibi) e «Rak lo Bibi» (tutto fuorché Bibi).
tanto, non facilmente modificabile: anche se negli ultimi
L’intreccio della figura di Netanyahu con la politica
tempi si è alzata qualche voce per rivendicare innovazioni
israeliana si è arricchito negli ultimi tempi di ulteriori
istituzionali che permettano anche a una maggioranza rerisvolti significativi a seguito della messa in stato di aclativa di insediarsi quanto meno al potere.
cusa del Primo Ministro da parte degli organi giudiziari
4. Lo «stumbling block», non destinato ad affievolirsi
israeliani (la loro indipendenza è un altro segno della
bensì a radicalizzarsi nel tempo, è la rappresentanza dei
robustezza democratica delle istituzioni del Paese) per
palestinesi-israeliani. In un Paese
corruzione, abuso di potere e malche si è auto-proclamato «Stato
versazione. L’inizio del procediebraico», la componente etnica-remento è stato rinviato per
ligiosa «aliena» è di ardua omolol’emergenza coronavirus al 24 di
gazione politica. È titolo di merito
maggio e anche questo ha fornito
della democrazia israeliana aver atalla polemica post-elettorale ultetribuito ai concittadini arabi (ormai
riore carburante, come la richiesta
circa il 20% della popolazione) la
— peraltro tutta unita — di far
pienezza dei diritti politici-civili,
adottare dal Parlamento una legge
che, innovando rispetto alle regole
ma questo sta richiedendo un
attuali, precluda a un deputato di
prezzo crescente in relazione aldiventare Primo Ministro in prel’agenda del Paese. La minoranza
senza di un atto di incriminazione
palestinese, finora tenuta ai margini
penale. A suggellare l’ardire «podella dialettica parlamentare, sta enpulistico» di Netanyahu è una sua
trando, con il peso dei suoi 15 seggi
recente affermazione secondo cui i La questione palestinese è tuttora irrisolta (Fonte: e in un momento di contrapposimagistrati chiamati a giudicarlo do- middleeasteye.net).
zione e di reciproci dinieghi, nelvrebbero dichiarare previamente di
l’equazione politica ed esistenziale
non essere di sinistra. In sintesi, la personalità di Netadi Israele. Non è lontano il momento in cui essa vorrà
nyahu è divisiva, non agevola il compromesso, può escontare anche per quanto riguarda il destino da riservare
sere adatta per emergenze di ordine soprattutto esterno,
ai «confratelli» dei territori occupati. Prospetta, pertanto,
ma è di ostacolo in una situazione di stallo politico dove
una sfida per «l’ebraicità» dello Stato e per la tenuta desono ben più utili il basso profilo e il mercanteggiamocratica del Paese nei prossimi anni.
mento non personalistico.
È questo il «male sottile» che rode sotterraneamente
3. Se tutto questo è una delle ragioni fondamentali dell’impalcatura di Israele. Ma tale «smagliatura» rischia
l’impasse della politica israeliana, un’altra causa, questa
di diventare una drammatica frattura se su di essa si inperaltro di lunga durata, è la natura perfettamente pronesta l’esplosiva tematica dei territori occupati. Durante
porzionalista del sistema elettorale in un quadro di strinquesta ultima campagna elettorale, la problematica del
gente parlamentarismo. È noto che, per assicurare la
conflitto con gli altri palestinesi non ha avuto il rilievo
stabilità governativa, sarebbe necessario che l’esito eletche ci si poteva attendere, soprattutto in considerazione
torale consentisse, per effetto della presenza di elementi
dell’«ufficializzazione» dell’ormai noto piano di pace di
maggioritari nella attribuzione dei seggi, una prepondeTrump: tipica esemplificazione della «insensibilità» di
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una parte importante dello spettro politico americano,
della presunzione che le situazioni conflittuali si possono
superare a suon di miliardi di dollari, dell’incapacità di
immaginare la persistenza duratura di sentimenti e di
identità nazional-culturali. Il piano, se realizzato, lascerebbe solo una evanescente presenza di territorialità e di
autonomia palestinesi. Non vi è dubbio, invece, che, al
di là dell’attuale impotenza palestinese e delle negative
circostanze regionali, il problema è destinato a rimanere
come una spina sempre più «infistolita» nel fianco di
Israele. Solo la disinvoltura dialettica di Gantz, che pur
sostenendo apparentemente il piano Trump è riuscito a
mantenere una qualche fredda distanza da esso, è valsa
a togliere alla questione ogni valenza di polemica elettorale, a dimostrazione comunque del fatto che ormai
una maggioranza dell’opinione pubblica israeliana non
vede altra soluzione che una annessione di fatto, se non
di qualche «diritto», dei territori palestinesi.
A questa realtà, che ormai sembra irreversibile, si è arrivati a piccoli passi partendo da molto lontano, ben
prima dell’assunzione del potere da parte di Netanyahu,
attraverso il meccanismo micidiale e lentamente progressivo degli insediamenti. Attualmente circa mezzo milione
di cittadini israeliani ebrei vive a «macchia di leopardo»
in Cisgiordania. Impossibile immaginare di poter chiudere quegli insediamenti e ricollocare gli occupanti nei
vecchi confini. Al di sotto di quelle che, protrattesi per
oltre quattro decenni, parevano iniziative puntuali, circoscritte e quasi occasionali, è probabile ci fosse un piano
inespresso e non formalizzato per portare al risultato attuale. D’altronde la tentazione era irresistibile: da un lato
la «inconsistenza» palestinese con le sue debolezze e divisioni, e dall’altro la «possanza» economico-militare di
Israele. Mai tale asimmetria si è mostrata così evidente
come al momento presente. Strategicamente la situazione
di Israele si è rafforzata. Di fronte alle dislocazioni regio-

nali, la maggioranza dei Paesi arabi sunniti (a partire
dall’Arabia Saudita) ha non solo messo la sordina alle intemperanze anti-israeliane ma ha anzi avviato in silenzio
forme di collaborazione soprattutto di sorveglianza strategica. Certo, l’Iran rimane un nemico militante, che con
la guerra siriana è riuscito ad avvicinare i suoi miliziani
a poche decine di chilometri dalle alture del Golan, i rapporti con la Turchia si sono irrigiditi e la minaccia degli
Hezbollah libanesi rimane incombente. Ma mai come ora
la «protezione americana» è parsa così personalizzata e
la «solidarietà» di Putin è stata così concreta. Dalla parte
palestinese, invece, sempre più isolamento nel mondo
arabo, una leadership invecchiata sempre meno credibile
e irretita nella corruzione, e Hamas dilaniato tra la sua
impotenza e proclami di guerra santa. E così la prospettiva di «risolvere» la questione palestinese mediante la
inclusione in qualche forma dei territori occupati nella
«giurisdizione» o sotto completo controllo israeliano si
presenta come quanto mai probabile. Se questo è il futuro, Israele difficilmente potrà sottrarsi all’alternativa tra
la creazione di «cantoni» marginalizzati palestinesi e
l’estensione formale della sovranità israeliana su tutti i
territori occupati con la sottostante possibilità di dare la
cittadinanza ai palestinesi oppure di mantenerli in un
limbo di seconda classe senza diritti. In ogni caso, ipotesi
tutte che puntano, per le tendenze demografiche, per la
insostenibilità democratica degli assetti, per la prevedibile
dura riprovazione internazionale, alla possibile implosione dello Stato ebraico. Paradossale conclusione di una
parabola di potenza che, con l’obiettivo di respingere il
«nemico» alle frontiere, si è trovata a trasporlo all’interno
dei propri confini minando il cuore della nazione.
Questo è l’esito di uno sguardo lungo — ovviamente
fallibile — portato sulle ultime elezioni israeliane.
Adriano Benedetti,
Circolo di Studi Diplomatici

L’Ambasciatore Adriano Benedetti è nato a Vicenza nel 1941. Consegue un B.A. in Scienze Politiche presso l’Università di California,
Santa Barbara (1964) e laurea in Scienze Politiche presso l’Università di Vicenza (1966). Entrato in carriera diplomatica nel 1970.
Svolge incarichi presso le Ambasciate in Lima e Ottawa, nonché delle Rappresentanti Permanenti presso l’OCSE Parigi e le
Organizzazioni Internazionali a Ginevra. Consigliere Diplomatico presso la Presidenza del Senato della Repubblica e Consigliere
Diplomatico Aggiunto del Presidente della Repubblica (1985-1987). Ambasciatore a Caracas (2000-2003). Direttore Generale degli
Italiani all’Estero e delle Politiche Migratorie (2003-2008).
Il Circolo di Studi Diplomatici è un’Associazione fondata nel 1968 su iniziativa di un ristretto gruppo di Ambasciatori con
l’obiettivo di non disperdere le esperienze e le competenze dopo la cessazione dal servizio attivo. Il Circolo si è poi nel tempo
rinnovato e ampliato attraverso la cooptazione di funzionari diplomatici giunti all’apice della carriera nello svolgimento di
incarichi di alta responsabilità, a Roma e all’estero.
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O SSERVATORIO
Cina e Oms (Organizzazione mondiale della
Sanità)
La Cina ha annunciato di aver donato 30 milioni di
dollari all’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
per aiutare a combattere il Covid-19. La donazione arriva
dopo che il Presidente statunitense Donald Trump ha annunciato, il 15 aprile scorso, che gli Stati Uniti avrebbero
cessato di finanziare l’OMS (un mese dopo la Casa
Bianca ha detto che riconsidererà questa decisione).
Trump ha affermato di aver preso la decisione perché
l’OMS gestiva male la sua risposta al coronavirus. La
Cina ne aveva già donato 20 milioni di
dollari all’inizio di
marzo, portando il totale delle sue donazioni a 50 milioni di
dollari dall’inizio dell’epidemia di Covid19. Geng Shuang, un
portavoce del Ministero degli Esteri cinese, ha affermato
che le donazioni «sosterranno la lotta glo- Tedros Adhanom Ghebreyesus, ex Ministro della Sanità etiopico, è il capo
bale contro Covid-19 dell’OMS (Fonte: voanews.com).
e rafforzeranno i sistemi sanitari dei Paesi in via di sviluppo. Questo contributo riflette il sostegno e la fiducia del governo e del
popolo cinese per l’OMS», ha aggiunto Geng. Un altro
portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Hua Chunying, nel quadro di una piena offensiva mediatico-diplomatica ha promosso la mossa del suo Paese in un
tweet e l’ha etichettata come supporto al «multilateralismo e solidarietà globale». Trump ha criticato duramente
l’OMS, soprattutto nelle ultime settimane, definendola
«incentrata sulla Cina». Gli Stati Uniti restano il maggior
contribuente finanziario dell’organizzazione, avendo
stanziato all’incirca 553 milioni di dollari nel 2019 e il
miliardario e filantropo Bill Gates, si è impegnato ad aumentare i contributi della sua fondazione. Questo mentre
la Cina contribuisce ogni anno all’OMS con quasi 40 milioni, ben poca cosa in confronto. Come oramai costume

106

INTERNAZIONALE
della politica americana, le scelte di Trump hanno scatenato le ire dell’opposizione politica interna. La portavoce
democratica della Camera dei Rappresentanti degli Stati
Uniti, Nancy Pelosi, ha descritto la decisione di Trump
come «illegale», mentre il senatore Bob Menendez l’ha
definita una «mossa pericolosa e sconsiderata». L’ordine
di Trump di fermare i finanziamenti all’OMS ha scatenato polemiche in tutto il mondo, tra l’altro suscitando
rimproveri da Parigi, Berlino e (ovviamente) Mosca. Il
Ministro degli Esteri tedesco, Heiko Mass, ha criticato la
decisione e ha affermato che assegnare la colpa all’OMS
non aiuta nessuno. L’arresto dei finanziamenti arriva
pochi giorni dopo che il Regno Unito, un solido alleato
degli Stati Uniti, ha annunciato un ulteriore contributo di
65 milioni di sterline per l’organizzazione che ha riconosciuto, tuttavia, la «lunga e generosa amicizia» degli Stati
Uniti e sperando che continuerà a esserlo.
Il capo dell’OMS, l’ex Ministro etiopico della sanità,
Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha commentato la sospensione dei finanziamenti di Trump, in un tweet del 15
aprile, affermando che l’organizzazione si rammarica
della decisione del presidente. Gli Stati Uniti hanno contribuito con 893 milioni di dollari negli anni 2018-2019,
mentre la Cina ha erogato 86 milioni di dollari. L’OMS
si è trasformata in ulteriore terreno di battaglia diplomatica tra Pechino e Washington. L’ulteriore contributo cinese non può insidiare la posizione di Washington, ma
una volta di più rappresenta la volontà di Pechino di acquisire spazi, direttamente o indirettamente (e il caso
dell’OMS è illuminante, vista la prossimità di Ghebreyesus) all’interno del «sistema ONU». Diversi osservatori,
vista l’imminenza delle elezioni presidenziali americane
e la crisi del Covid-19, ritengono che Trump possa riconsiderare la sua strategia complessiva verso le Nazioni
Unite.

Yemen: due (o più) guerre civili?
Dopo un periodo di apparente silenzio, in realtà marcato da un intenso lavoro politico e militare, il Consiglio
Interinale per il Sud (STC - Southern Transitional Council Yemen) ha annunciato l’avvio dell’autogoverno di
quelle province, ponendo un punto forte su una situazione
di fatto già esistente da tempo. Il governo dello Yemen,
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riconosciuto a livello internazionale, ha affermato che la
decisione comporta «conseguenze pericolose e catastrofiche». La divisione tra i due presunti alleati (in realtà bisognerebbe dire tre, visto che lo Yemen è legato mani e
piedi alle scelte dell’Arabia Saudita) è un altro aspetto
della complicata guerra civile nel Paese. Da una parte ci
sono i separatisti e dall’altra le forze fedeli all’esiliato
Presidente Abd-Rabbu Mansour Hadi. Entrambi hanno
combattuto nella guerra della coalizione araba guidata
dai Sauditi contro i ribelli Houthi dello Yemen, prossimi
all’Iran. La coalizione è intervenuta nello Yemen nel
marzo 2015 per riportare al potere il governo di Hadi
dopo che era stato rimosso dalla capitale Sanaa dagli
Houthi l’anno precedente. I combattimenti si fermarono
quando i due gruppi raggiunsero un accordo a novembre
scorso. In base all’accordo raggiunto nella capitale dell’Arabia Saudita, Riyadh, la STC e altre regioni del sud
dovevano unirsi a un nuovo gabinetto nazionale e porre
tutte le forze sotto il controllo del governo internazionalmente riconosciuto ponendo fine all’insurrezione degli
sciiti Houti e alla pericolosa presenza dell’Iran nello
stretto di Bab-El-Mandeb. Muhammad Al-Hadhrami,
Ministro degli Esteri dello Yemen, ha affermato che l’ultima mossa dell’STC equivale a un ritiro dall’accordo di
Riyadh. «L’annuncio da parte del cosiddetto consiglio di
transizione della sua intenzione di istituire un’amministrazione meridionale è una ripresa della sua insurrezione armata ... e un annuncio del suo rifiuto e del
completo ritiro dall’accordo di Riyad», ha affermato AlHadhrami, aggiungendo che il cosiddetto consiglio di
transizione sopporterà da solo le conseguenze pericolose
e catastrofiche di tale azione.
La mossa dei separatisti solleva preoccupazioni sul
fatto che lo Yemen possa scivolare ulteriormente nel caos,
aggravato ulteriormente dalla pandemia mondiale di coronavirus. Fino a ora lo Yemen ha solo un caso confermato, nella provincia meridionale di Hadramut, ma
esperti e operatori sanitari hanno avvertito che la malattia
potrebbe causare scompiglio a causa del sistema sanitario
fatiscente e delle infrastrutture pesantemente danneggiate
dai bombardamenti incessanti della coalizione a guida
saudita. Alkhader Sulaiman, un portavoce dell’STC (con
sede negli Stati Uniti), ha affermato, nel corso di una dichiarazione al canale qatariota Al Jazeera che il gruppo

Rivista Marittima Maggio 2020

separatista è stato costretto a prendere in mano la situazione a causa dell’incapacità del governo di fornire servizi di base e di non aver rispettato l’accordo di Riyadh.
Ma in realtà, cosa si nasconde dietro l’STC e la nuova
spinta separatista dello Yemen? Secondo fonti concordanti, l’STC è sostenuto dagli Emirati Arabi Uniti. L’STC
ha dichiarato lo stato di emergenza e ha affermato che
avrebbe «autogovernato» la principale città portuale meridionale di Aden e altre province del sud. Ma questo è il
risultato di un progetto di più ampia portata. Infatti, dal
2016, gli Emirati Arabi Uniti, dopo l’avvio della operazione multinazionale contro gli Houthi, avrebbero iniziato a dare una
speciale attenzione
alle province dell’ex
Yemen meridionale.
Avrebbero fornito sostegno militare e finanziario a milizie
locali ora dominate
dall’STC composto
da circa 90.000 combattenti. Questo agire
ha creato crescenti
tensioni con l’Arabia
L’esiliato Presidente dello Yemen, Saudita quando sono
Abd-Rabbu Mansour Hadi (Fonte: middleemerse chiare indicaeasteye.net).
zioni che gli Emirati
conducevano una loro indipendente linea politico-militare. Per gli Emirati l’indipendenza, sotto tutela, dello
Yemen meridionale rappresenterebbe un punto di assoluta importanza. Infatti, sono saldamente installati nel Somaliland e potrebbero mettere una seria ipoteca sui
traffici marittimi dell’asse Oceano Indiano-Mar RossoCanale di Suez-Mediterraneo. Al di fuori di Aden, piccoli
movimenti separatisti in altre province del sud non appoggiano la visione dell’STC di ristabilire la repubblica
dello Yemen del Sud attraverso l’uso della forza, con il
gruppo sostenuto dagli Emirati Arabi che difficilmente
vincerà le alleanze dei gruppi frammentati nel sud. L’unificazione dei due Yemen, realizzatasi nel maggio 1990 è
in realtà rimasto un elemento artificiale e il sentimento
secessionista nel sud, basato su divisioni etniche, religiose e socio-culturali è stato rialimentato dai recenti svi-
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luppi politici, è radicato nel suo passato. Gli Inglesi stabilirono una colonia ad Aden nel 1839 e vi rimasero fino
al loro ritiro nel 1967, quando Aden si unì ad altre regioni
del sud per formare una repubblica indipendente dello
Yemen del Sud. Nel 1970 fu dichiarata una repubblica
socialista, che stabilì stretti legami con l’ex Unione Sovietica.

Sahel: sostegno americano e britannico rimane
Gli Inglesi e gli Americani stanno estendendo il loro
sostegno al Sahel per l’Operazione anti-jihadista francese
Barkhane. Tutto ciò dopo che gli Stati Uniti avevano apertamente preso in considerazione, negli ultimi mesi, di ridurre drasticamente il numero e profilo delle forze
statunitensi in tutto il continente africano. In ogni caso,
Washington fornisce ai 5.100 soldati francesi dell’Operazione Barkhane importanti capacità di intelligence e sorveglianza, in particolare attraverso i suoi droni, il
rifornimento in volo e il trasporto logistico al costo di 45
milioni di dollari (41,5 milioni di euro) all’anno. Da luglio
2018, la RAF fornisce un aiuto prezioso alle truppe francesi nel Sahel con tre elicotteri CH-47 «Chinook» (e un
centinaio di militari) per missioni logistiche, di rifornimento e di trasporto di truppe. I CH-47, insieme ai EH101 «Merlin» danesi, ugualmente schierati nella regione,
ripianano l’oramai storica mancanza di elicotteri pesanti
nelle Forze Armate francesi.

Taiwan: non ora, forse dopo
«Troppo costoso»: uno stratega militare cinese ritiene
che non è il momento di riprendersi Taiwan con la forza.
Qiao Liang, Maggior Generale dell’Aeronautica in pensione, sempre considerato come un falco in Cina, afferma
che l’attenzione dovrebbe essere rivolta al raggiungimento di un miglior livello di vita per tutti i Cinesi e assorbire quanto prima i danni economici della crisi del
Covid-19. Le sue osservazioni arrivano in un crescente
sentimento nazionalistico, con sempre più pressioni interne su Pechino a intervenire sull’isola autonoma e chiudere il contenzioso aperto dal 1949. Qiao Liang,
considera non opportuno un colpo di forza per riprendere
l’isola. Per l’esperto militare, che insegna all’Università
della Difesa Nazionale, l’obiettivo finale della Cina non
è la riunificazione di Taiwan. Anzi, nelle presenti circo-
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stanze sarebbe contrario agli interessi
nazionali di Pechino
che, se potesse prendere «manu militari»
il controllo dell’isola,
dovrebbe far fronte a
una grave ostilità internazionale e vedere
danneggiate le sue
politiche di penetrazione in ogni ambito
a livello globale. PeIl Maggior Generale dell’Aeronautica chino vede l’isola aucinese in pensione, Qiao Liang (Fonte: togestita come parte
news.china.com).
del suo territorio che
deve tornare all’ovile continentale, e le richieste di riunificazione stanno diventando più forti. In altre parole, il
problema di Taiwan non può essere completamente definito se non si risolve la rivalità tra Pechino e Washington. Alcuni leader militari (in pensione) hanno suggerito
che gli Stati Uniti non sono attualmente in grado di difendere Taiwan perché tutte e quattro le sue portaerei
nell’Indo-Pacifico sono state colpite dal Covid-19 e ci sarebbe una grande opportunità per un colpo di mano. Ma
Qiao — che ha co-scritto il libro Unrestricted Warfare:
il piano generale della Cina per distruggere l’America
nel 2004 — ha lanciato l’allarme contro la crescente ondata di nazionalismo. Steve Bannon, ex consigliere politico del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha
affermato che il libro, rivisto nel 2017, lo ha aiutato a concludere che «la Cina si stava impegnando in una guerra
economica contro di noi». In esso, gli autori chiedono
alla Cina di sconfiggere un avversario tecnologicamente
superiore come gli Stati Uniti attraverso mezzi e strategie
economiche e diplomatiche, piuttosto che concentrarsi su
scontri militari diretti. Qiao ha affermato che il nazionalismo sembra guidare alcune proposte in Cina che danneggerebbero il Paese. Lui ritiene che la crisi del
Covid-19 ha indebolito gli Stati Uniti, tuttavia questo crea
solo una breve finestra tattica (per Pechino) che non è abbastanza grande per risolvere il dilemma strategico che
dovrà affrontare in futuro — a meno che non sia quasi
certo che il Covid-19 porterà al crollo degli Stati Uniti, e
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teme che l’occupazione di Taiwan possa portare all’istaurarsi di serie sanzioni che potrebbero frenare lo sviluppo
economico del Paese, che è ancora fortemente dipendente
dal dollaro statunitense. Qiao aderisce in pieno al progetto strategico di Xi Jinping che ha indicato il 2049
come anno per considerare la Cina un Paese pienamente
sviluppato e che abbia assorbito le varie debolezze che
ancora l’affliggono (divario zone costiere-aree interne,
una economia moderna e meno consumatrice di energia
e una gestione ambientale e sanitaria che eviti disastri e
malattie diffuse) senza dimenticare una capacità scientifica e militare. Da allora la Cina potrà dispiegare tutto il
suo potenziale a livello planetario.

Covid-19 e Armata Popolare di Liberazione
cinese
A quanto sembra, le Forze Armate cinesi sono state relativamente risparmiate dal Covid-19, ma la crisi sanitaria
globale ha rallentato i progressi del piano del Presidente
cinese Xi Jinping per trasformare l’Armata Popolare di
Liberazione (PLA) in una moderna forza di combattimento capace di operazioni a lungo raggio di proiezione
di potenza. Secondo il Ministero della Difesa cinese, la
più grande Forza Armata del mondo — con circa 2,3 milioni di unità — ha avuto zero casi confermati di Covid19. Al contrario, i militari statunitensi e russi, al secondo
e terzo posto al mondo, ne hanno riportato rispettivamente più di 4.000 e 1.000. Ma il PLA sarebbe stato colpito in altri modi dalla malattia, che è stata segnalata per
la prima volta a Wuhan a dicembre scorso, prima di infettare oltre 6 milioni di persone in tutto il mondo fino a
oggi. Le preoccupazioni per la sicurezza hanno ritardato
il suo programma annuale di reclutamento primaverile
— riprogrammato per agosto — mentre la Marina del
PLA è stata costretta a cambiare i suoi programmi di addestramento, passando allo studio in aula di teoria e tattica militare, secondo l’agenzia ufficiale di notizie di
Pechino, Xinhua. Il PLA, nonostante importanti modifiche e trasformazioni, è ancora una Forza Armata basata
essenzialmente sulla coscrizione obbligatoria e, dato il
grande turnover di militari ogni anno, il piano di reclutamento e addestramento è in ritardo quest’anno e la pandemia di coronavirus ne ha già compromesso l’efficacia
del combattimento. Le operazioni della Marina, in parti-
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colare, sarebbero state maggiormente colpite, a causa di
deboli misure di controllo delle malattie a bordo delle sue
unità limitando in misura importante la capacità di operare efficacemente in un periodo di tensione superiore al
normale. La PLA ha svolto un ruolo importante nella risposta della Cina allo scoppio del coronavirus a Wuhan.
All’epoca, si diffuse la voce che i militari cinesi fossero
stati colpiti dal coronavirus, alimentato da un rapporto
del 17 febbraio del quotidiano ufficiale PLA secondo cui
alcuni soldati erano stati messi in quarantena e un ufficiale di Marina, assegnato a una base navale nei pressi di
Wuhan fosse stato isolato. Il rapporto non menzionava
perché il personale fosse in quarantena. Ma gli analisti
hanno affermato che se i numeri ufficiali erano accurati,
la gestione chiusa del PLA, la risposta rapida e l’esperienza passata con la sindrome respiratoria acuta grave
(Sars) hanno dato ai militari cinesi un vantaggio nel tenere a bada il coronavirus. Inoltre, il PLA ha un proprio
sistema di supporto logistico che può aiutare a ridurre al
minimo il contatto con il mondo esterno, riducendo così
la possibilità di contrarre il virus. Secondo la Xinhua, il
Center for Disease Control and Prevention del PLA ha
elaborato un piano di risposta alle emergenze e accordi
di mobilitazione sin dal 20 gennaio, lo stesso giorno in
cui Xi ha dato istruzioni al pubblico che il virus doveva
essere contenuto in modo risoluto. Una risposta divergente da queste analisi viene dalla Rand Corporation, che
afferma che la PLA benefici del suo ruolo relativamente

Secondo il Ministero della Difesa cinese, la più grande Forza Armata del
mondo ha avuto zero casi confermati di Covid-19 (Fonte:
sinodefence.com).
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limitato nella proiezione internazionale, rispetto alle
Forze Armate statunitensi. Gli Stati Uniti affrontano,
quindi, sfide nel contenere la malattia che la PLA non
deve affrontare e le sue Forze Armate hanno una vasta
gamma di missioni e compiti che svolgono per contrastare le minacce dirette ai suoi alleati e partner, nonché
alla sicurezza degli Stati Uniti stessi, complicando gli
sforzi per attuare le misure di controllo della malattia.

Himalaya: fuoco sul tetto del mondo
Più di duecento soldati sono stati coinvolti in una serie
di scontri a fuoco lungo il controverso confine indianocinese in Himalaya. Gli scontri che avrebbero ferito 4 militari indiani e sette cinesi, si sono verificati in un
passaggio montuoso a un’altezza di oltre 5.000 m lungo
il confine tra Cina e India (Sikkim). Dopo tali azioni si
sono verificati una serie di incontri tra comandanti locali
indiani e cinesi. India e Cina hanno diverse controversie
territoriali. Occasioni e scontri si verificano occasionalmente lungo il confine tra il Sikkim e il Tibet cinese, così
come nella linea di controllo effettivo (LAC - Line of Actual Control) concordata nel Kashmir, dove entrambe condividono un confine. Pechino e Nuova Delhi hanno tenuto
colloqui di alto livello per risolvere i problemi delle frontiere. Lo scorso dicembre, hanno concordato di istituire
una linea diretta tra l’Esercito indiano e l’Esercito popolare di liberazione cinese per evitare scontri lungo il LAC.

Niger: secondo drone statunitense precipitato
La prima settimana di maggio le Forze Armate statunitensi hanno reso noto che un secondo drone (in due
mesi) è stato distrutto in Niger. Il drone, di tipo non identificato, sarebbe precipitato per cause tecniche nei pressi
della grande base di militare statunitense di Agadez il 23
Aprile. Un altro drone si era schiantato nella regione di
Agadez il 29 febbraio. Le Forze Armate degli Stati Uniti,
che gestiscono la base di Agadez, ne hanno annunciata
la perdita dopo diverso tempo, riportando che l’incidente
era stato causato da un guasto meccanico e non in seguito ad azione ostile. Secondo Military Times, il drone
perso a febbraio era un «Predator» MQ-1, velivolo di ottime capacità di sorveglianza. La base di Agadez è stata
completata lo scorso anno a un costo di circa 100 milioni
di dollari, ma a inizio 2020, la sua chiusura è stata se-
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Il «Predator» MQ-1, velivolo con ottime capacità di sorveglianza (Fonte:
en.wikipedia.org).

gnalata come una delle opzioni prese in considerazione
dal Pentagono per ridurre la presenza militare americana
in Africa, forte di 7.000 militari. I droni di Agadez, svolgono un ruolo fondamentale nel sostegno alle forze francesi, ONU e di altri Paesi che operano nel Sahel contro
le milizie islamiste.

Sahel: popolazioni civili tra due fuochi
È una sorpresa che, a fianco del crescente numero di
attacchi e violenze perpetrate dai diversi gruppi jihadisti,
operanti nel Sahel, affiliati di Al Qaeda o allo Stato Islamico, le popolazioni locali siano sottoposte a violenze
commesse sia dalle forze regolari di Mali, Burkina Faso,
Niger e Chad o dalle formazioni di autodifesa, che stanno
prendendo progressivamente piede. L’organizzazione
Human Rights Watch ha accusato le unità antiterroriste
del Burkina Faso, di aver ucciso ad aprile scorso, nel
corso di un’operazione, 31 civili nella città di Djibo. Ma
queste pesanti critiche provengono anche dalla forza
dell’ONU che opera in Mali (MINUSMA). Il summit di
Pau del 13 gennaio scorso, svoltosi tra il presidente francese e i Capi di Stato dei Paesi membri del G5-Sahel
(Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger e Chad) includeva già nella sua agenda la discussione di questo problema ma, subito dopo, la spaventosa escalation di
violenza delle formazioni islamiste si ritiene abbia scatenato fenomeni di dura rappresaglia, proprio contro le
popolazioni locali da parte delle forze regolari che le accusavano di essere complici degli insorti. Mentre Niger
e Burkina Faso hanno preso nota delle critiche, tutte do-
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cumentate, e promesso di avviare le necessarie contromisure, Mali e Chad non hanno risposto. La situazione,
assai complessa, rischia di rendere più difficile il contrasto alle formazioni armate islamiste e impone il rapido
adattamento dei processi formativi delle Forze Armate e
di polizia dei Paesi del Sahel (e quindi aggiungere questi
profili nei programmi addestrativi delle missioni UE che
operano nella regione e che si incaricano dell’addestramento). Dopo l’addestramento, deve essere posto in essere anche un severo meccanismo di controllo delle
operazioni militari e attività investigative e, infine, diffondere una cultura del rispetto dei diritti dell’uomo non
solo nelle Forze Armate e nella polizia, ma anche nelle
architetture giudiziarie, penitenziarie, amministrative ed
esecutive di quelle nazioni.

Groenlandia: ghiaccio bollente
Il mese scorso, l’amministrazione Trump ha annunciato con grande clamore una serie di passi per aumentare
la sua presenza in Groenlandia, riaprendo il consolato statunitense nella capitale, Nuuk, e offrendo aiuti per 12 milioni di dollari. Questi passaggi, ampiamente criticati dal
pubblico in Groenlandia, arrivano solo otto mesi dopo
che il presidente degli Stati Uniti ha annullato una visita
a Copenaghen, quando la sua offerta di acquisto del vasto
territorio insulare dalla Danimarca è stata snobbata. Nel
corso di un briefing del 23 aprile, un alto funzionario del
Dipartimento di Stato ha presentato la mossa degli Stati
Uniti volta a contrastare quello che ha descritto come
l’accumulo di presenza militare russa nell’Artico e gli
sforzi cinesi per farsi strada in Groenlandia. Ha affermato, inoltre, che la Cina, offrendo supporto per espandere l’industria turistica della Groenlandia, stava
cercando il controllo sui suoi asset strategici, creando un
problema di sicurezza a Washington e agli alleati della
NATO, specificando il pericolo dell’ingresso di interessi
cinesi in infrastrutture critiche in Groenlandia, come i
porti critici in Europa o le reti di comunicazione 5G. Solo
tre giorni prima, il 20 aprile, Carla Sands, l’ambasciatore
degli Stati Uniti in Danimarca, aveva rilasciato una dichiarazione che attaccava la presenza della Federazione
Russa in Artico, membro dell’Arctic Council, mettendo
in guardia contro la proposta cinese di una «via della seta
polare» incentrata sulle nuove rotte marittime artiche e
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l’accesso alle risorse naturali. La Sands affermava che la
Cina sta costruendo rompighiaccio e impegnandosi in
grandi e sofisticati sforzi di raccolta dati per far avanzare
i suoi interessi economici e proiettare i suoi valori autoritari. «La Repubblica popolare cinese si definisce uno
Stato vicino all’Artico anche se quasi 1.500 km separano
l’Artico e la Cina», secondo la dichiarazione, sottintendendo che la Cina non ha alcuna attività commerciale
nella regione. Fonti diplomatiche cinesi hanno immediatamente risposto domandando quali affari gli Stati Uniti
hanno in Asia, nel Medio Oriente e in altre regioni del
globo, a migliaia di chilometri dalle sue coste. La Sands
stava ripetendo la linea del Segretario di Stato Mike Pompeo che, il 6 maggio dell’anno scorso, rimproverava la
Cina per la sua partecipazione agli affari artici. Quindi,
la Cina ha il diritto di prendere parte allo sviluppo pacifico della regione? Quest’anno ricorre il 100° anniversario della firma del Trattato delle Svalbard del 1920, che
oltre a conferire la sovranità norvegese alle Svalbard (precedentemente note come Spitzbergen) ha anche permesso
ai suoi firmatari di avere accesso alla pesca, alla caccia e
alle risorse naturali dell’isola (tra cui l’Arabia Saudita,
che lo ha firmato nel 1925). L’ex Repubblica di Cina
aderì al trattato nel 1925 come una delle prime parti contraenti. Successivamente, la Repubblica Popolare Cinese
è stata riconosciuta dalla comunità internazionale come
ereditaria dei diritti dei trattati del suo predecessore. Ma
il cammino di Pechino all’estremo nord è lungo e costante. Nel 1996 la Cina è diventata membro dell’International Arctic Science Committee e dal 1999 ha
condotto con successo diverse spedizioni scientifiche
nella regione. Nel 2003 ha istituito una base di ricerca artica presso la stazione di Yellow River e nel 2005 ha ospitato la settimana del vertice sulla scienza artica. Nel 2013,
è stato ammesso come osservatore ufficiale del nuovo
Consiglio artico. Il Primo Ministro della Groenlandia,
Kim Kielsen, ha visitato Pechino alla fine del 2017 e la
sua delegazione ha incontrato rappresentanti della società
di ingegneria e costruzioni China Communications Construction e del gruppo di ingegneria edile di Pechino per
discutere un piano di espansione dei tre aeroporti dell’isola allo scopo di facilitarne il turismo. L’accordo tuttavia è stato cassato da Copenaghen.
Enrico Magnani
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facce piane, oltreché essere equipaggiati con un sistema di lancio verticale per missili superficie-aria e
altri moderni sensori e sistemi d’arma di fornitura governativa. Al di là del valore monetario di questo
primo contratto (stimato in circa 800 milioni di dollari, opzioni escluse), le previsioni
dell’US Navy per il programma
FFG(X) prevedono, al momento, la
potenziale realizzazione dei predetti
10 esemplari in totale, per un investimento complessivo scaglionato
nel tempo pari a circa 5,6 miliardi
di dollari: peraltro l’intero programma FFG(X) comprende, secondo l’attuale pianificazione
dell’US Navy, ulteriori 10 esemplari. Dunque, la vittoria di Fincantieri in questa competizione
Immagine al computer della proposta progettuale di Fincantieri, vincitrice della competizione internazionale rappresenta una triinternazionale per il programma FFG(X) dell’US Navy (Fonte: Fincantieri).
plice vittoria per l’azienda italiana,
per la Marina Militare — che ha avuto una parte prenale. Il 30 aprile, l’US Navy ha ufficialmente annunminente nello sviluppo del progetto «Bergamini» e
ciato che la competizione internazionale per il progetto
qualche anno fa ha inviato la fregata Alpino oltreoe la costruzione delle sue future fregate lanciamissili
ceano per supportare l’industria — e per l’Italia tutta,
— al momento definite nel programma FFG(X) — sae deve rappresentare un trampolino di lancio per ulranno affidati alla società Marinette Marine Corporateriori successi del Paese su scala internazionale.
tion (MMC) of Marinette, Wisconsin, sussidiaria della
Fincantieri Marine Group e dunque controllata dalla
AUSTRALIA
Fincantieri. Pertanto, l’US Navy ha scelto il progetto
Contratto per nuovi pattugliatori costieri
delle fregate classe «Bergamini», segmento italiano
del programma FREMM e naturalmente adattato ai reIl Ministero della Difesa australiano ha stipulato un
quisiti della prima Marina del mondo. Il contratto sticontratto con la società Austal Limited per il progetto e
pulato con Fincantieri/MMC prevede il progetto di
la costruzione di sei pattugliatori costieri classe «Evoldettaglio e la costruzione delle nuove fregate, la coved Cape», destinati alla Marina australiana per affianstruzione dell’unità capoclasse e l’opzione per realizcare e sostituire gradualmente le similari unità classe
zarne altri nove, secondo una procedura diventata
«Armidale». Le sei nuove unità si affiancheranno alle
ormai tradizionale per i programmi di acquisizione di
dieci classe «Cape» già in servizio con la Marina aumateriali militari statunitensi.
straliana e con l’ente preposto al pattugliamento e alla
Le fregate FFG(X) avranno capacità multimissione,
sorveglianza dei confini marittimi nazionali: Austal Lipotendo agire nelle tre classiche forme di lotta (antimited ha costruito ulteriori due unità classe «Cape» per
sommergibili, antinave e contraerei), oltreché nei setla Guardia Costiera di Trinidad & Tobago. Basate sultori della guerra elettronica e delle informazioni: in
l’ormai consolidato progetto di unità monoscafo in alparticolare, le «Bergamini/FREMM» statunitensi saluminio lunghe 58 metri, i tipi «Evolved Cape»
ranno realizzate attorno al sensore radar AN/SPY-5 a
differiscono dalle precedenti per una serie di innovaLettori della Rivista Marittima non devono stupirsi se questo mese, la Rubrica dedicata alle Marine militari si apre con una notizia che travalica
gli ambiti strettamente nazionali di Italia e Stati Uniti,
perché la notizia stessa riveste un’importanza eccezio-
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zioni, prima fra tutte l’incremento dell’equipaggio fino
a 32 effettivi e un miglioramento dei locali di vita.

CILE
Entrate in linea le nuove fregate ex-australiane
Nel corso di una cerimonia svoltasi a Sydney il 15
aprile con le opportune precauzioni sanitarie, la Marina
cilena ha ricevuto ufficialmente le due fregate lanciamissili Melbourne e Newcastle, già in servizio nella Marina
australiana. Basate sul progetto statunitense della classe
«Oliver Hazard Perry», entrambe le unità erano state ritirate dal servizio nella seconda metà del 2019: nella Marina cilena sono state ribattezzate Almirante Latorre (FFG
14) e Captain Prat (FFG 11). L’acquisizione delle due
fregate fa parte del programma cileno «Puente IV», necessario per sostituire due analoghe unità, anch’esse di
seconda mano, provenienti dalla Marina olandese (classe
«Jacob Van Heemskerck») dove avevano prestato servizio sin da metà degli anni Ottanta. Prima di essere cedute
alla Marina cilena, le due fregate sono state sottoposte a
interventi di ammodernamento, che in particolare hanno
comportato la sostituzione della rampa lanciamissili singola con un complesso di lancio verticale Mk.41 a otto
celle per l’impiego di missili superficie-aria a corto e
medio raggio, l’installazione di una nuova suite elettroacustica integrata comprendente sonar a scafo, sonar antimine e sistema acustico antisiluro e l’integrazione di un
nuovo sistema per la gestione operativa. Le due unità
sono anche attrezzate con ponte di volo e hangar fisso
per le operazioni di un elicottero.

COREA DEL SUD
Varo del quarto esemplare di dragamine classe
«Yangyang»…
Il 14 aprile la Marina sudcoreana ha celebrato il varo
del dragamine Namhae, quarta unità della classe «Yangyang» e realizzata nei cantieri Kangnam Corporation.
La pianificazione originale della Marina sudcoreana prevedeva la costruzione di otto unità della classe, ma si era
deciso di realizzarne soltanto tre per restrizioni di natura
finanziaria: tuttavia, in un contesto geopolitico di cui fa
parte anche la minaccia di campi minati offensivi posati
dalla Corea del Nord, è stato deciso di andare avanti con
il programma costruttivo originario. Le unità classe
Rivista Marittima Maggio 2020

«Yangyang» hanno una lunghezza di 60 metri e una larghezza di 10,5 metri, mentre il loro armamento balistico
comprende un cannone da 20 mm e mitragliatrici di calibro minore: la propulsione è basata su due motori diesel
MTU da 2.000 cavalli, che azionano — tramite riduttori
e giunti universali — due propulsori verticali Voith-

Due dragamine classe «Yangyang» della Marina sudcoreana (Fonte:
Republic of Korea Navy).

Schneider, essenziali per il posizionamento dinamico dell’unità. Lo scafo degli «Yangyang» è realizzato in fibra
di vetro e gli apparati metallici a bordo sono ridotti al minimo: l’equipaggiamento specialistico comprende impianti per il dragaggio meccanico e influenza, un sonar
di scoperta e un sistema integrato Simrad per la navigazione di precisione e per il posizionamento dinamico.

...e della seconda fregata classe «Daegu»
Il 29 aprile ha luogo, nel cantiere della società Hyundai
Heavy Industries (HHI), il varo della fregata Donghae,
quarto esemplare della classe «Daegu», realizzata per la
Marina sudcoreana nell’ambito del programma FFX
Batch II: l’unità entrerà in servizio alla fine del 2021. Caratterizzate da un dislocamento a pieno carico di circa
3.600 tonnellate, le fregate classe «Daegu» sono lunghe
122 metri e larghe 14, e possono imbarcare un elicottero
medio: l’armamento missilistico fa uso di un complesso
di lancio verticale di produzione sudcoreana a 16 celle,
che consente l’impiego di missili superficie-aria, ordigni
da crociera e missili antisommergibili, anch’essi di produzione coreana. Affidato all’HII e alla società Daewoo
Shipbuilding & Marine Engineering/DSME, il pro113
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gramma FFX Batch II comprende inoltre l’unità eponima
della classe (Daegu, in servizio da tre anni), il Gyeongnam e il Seoul (entrambi in costruzione): la programmazione prevede la realizzazione complessiva di otto
esemplari. La Marina sudcoreana è anche impegnata, assieme alla società HII, nel progetto di dettaglio per una
nuova classe di fregate, al momento indicata come FFX
Batch III e avente un dislocamento a pieno carico superiore alle 4.000 tonnellate.

EGITTO
In servizio il terzo sottomarino di nuova
costruzione

Avanza il programma per le corvette classe «El
Fateh»
Il 14 maggio si è svolta, nel cantiere navale di Alessandria d’Egitto, la cerimonia del varo della Luxor, quarta
e ultima corvetta della classe «El fateh»; derivata dal progetto francese «Gowind 2500», l’unità è la terza nave
della classe realizzata in un cantiere egiziano, dimostrando così le buone capacità di queste infrastrutture. Il
contratto per la realizzazione delle quattro unità è stato
stipulato nel 2014, per un valore di circa un miliardo di
euro e contiene un’opzione per altre due corvette; la cifra
non è tuttavia comprensiva dei sistemi d’arma, ordinati
con due contratti separati per un totale complessivo di
circa 600 milioni di euro. Le corvette classe «El Fateh»
sono lunghe 102 metri, larghe 16 metri e hanno un dislocamento a pieno carico di 2.600 tonnellate. L’equipaggio
comprende 65 effettivi, a cui si possono aggiungere 15
operatori delle forze speciali: dell’armamento fanno parte
missili superficie-aria e superficie-superficie e un cannone da 76 mm Leonardo.

FINLANDIA
Sonar per le corvette finlandesi classe «Pohjanmaa»
Il sottomarino egiziano S 43, terzo esemplare di una classe comprendente
quattro unità Type 209/1400 (Fonte: THB info Behling).

Il 5 maggio, al termine del trasferimento iniziato in
Germania, il terzo sottomarino Type 209/1400 di nuova
costruzione, è arrivato nella base navale di Ras el-Tin, nel
porto di Alessandria d’Egitto. Un video divulgato di recente dal Ministero della Difesa del Cairo mostra il nuovo
battello, noto come S 43 e con distintivo ottico 867, in navigazione assieme alle altre due unità Type 209/1440 già
in linea e agli altrettanti battelli Project 033/Romeo da
tempo nella Marina egiziana. I cinque battelli che attualmente formano la forza subacquea egiziana erano accompagnati dalla fregata Tahya Misr (acquistata dalla Francia
e quasi uguale alle «Aquitaine» transalpine) e dalle due
unità d’assalto anfibio classe «Nasser», anch’esse di origine francese e derivate dalle «Mistral» e per l’occasione
equipaggiate ciascuna con tre elicotteri d’attacco AH-64D
«Apache» e altrettanti Ka-52 «Alligator».
114

La società Kongsberg Maritime AS ha stipulato un
contratto con la Saab per la fornitura di sistemi sonar antisommergibili e anti-incursori destinato alle corvette
classe «Pohjanmaa», attualmente in costruzione nell’ambito del progetto «Squadron 2020». I sonar in questione,
denominati «SS2030» e «SD9500», sono particolarmente
concepiti per le operazioni su bassi fondali: i due sensori
sono complementari, con il primo di tipo attivo a scafo e
fornito con gli accessori necessari per la messa a mare e
il recupero e per lo sghiacciamento (esigenza particolarmente sentita nelle fredde acque del Mar Baltico) e il secondo leggero e compatto, nonché filabile a mare.
L’integrazione fra i due sensori permetterà la scoperta
d’intrusi subacquei, soprattutto nelle acque costiere e litoranee, oltre a quella di siluri, mine e altri piccoli oggetti
similari. Dal canto loro, la realizzazione delle quattro corvette classe «Pohjanmaa» è stata affidata alla società
Rauma Marine Constructions, sulla base di un contratto
stipulato nel 2019 e che ha un valore complessivo di circa
648 milioni di euro: la costruzione vera e propria inizierà
Rivista Marittima Maggio 2020
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nel 2022 e si concluderà tre anni dopo, mentre la capacità
operativa dell’intera classe dovrebbe essere raggiunta
verso il 2028. Assieme alla quattro unità lanciamissili
classe «Hamina» tuttora in corso di ammodernamento,
le quattro corvette classe «Pohjanmaa» formeranno il
nerbo della Marina finlandese a partire dalla seconda
metà dell’attuale decennio, rimpiazzando sette unità
ormai anziane di varie categorie. Le nuove corvette
hanno una lunghezza di 114 metri, una larghezza di 16
metri e un dislocamento a pieno carico di 3.900 tonnellate, mentre l’equipaggio sarà formato da un numero variabile fra 70 e 120 effettivi.

FRANCIA
Cominciano le prove in mare per il sottomarino
Suffren
Il sottomarino nucleare d’attacco Suffren, unità eponima di una classe di sei esemplari, ha iniziato la campagna di prove in mare il 28 aprile, al largo di Cherbourg,
superando con successo il test d’immersione statica: condotta dal personale della Direction Generale de l’Armement (DGA), la campagna viene svolta inizialmente nelle
acque di fronte alla base navale di Brest (per i test d’immersione profonda) e infine davanti a quella di Tolone
per verificare la funzionalità dei sistemi d’arma. Le prove
avrebbero dovuto iniziare già a marzo 2020, ma sono
state rimandate di alcune settimane a causa dell’emergenza sanitaria da coronavirus; a tal proposito, la società
Naval Group, che durante le prove rimane ancora la proprietaria del battello, ha dichiarato che l’equipaggio del
Suffren è stato sottoposto a una quarantena preventiva di
14 giorni e, assieme ad altro personale coinvolto nelle
prove, è attrezzato con i dispositivi di protezione individuale. Il programma prevede che la campagna di prove
— svolta sotto la supervisione della DGA, di Naval
Group, dell’ente francese per l’energia atomica e della
società Technicatome fornitrice del reattore nucleare —
si concluda nell’autunno del 2020, a cui seguirà dapprima
l’accettazione del Suffren a cura della DGA e poi l’ingresso in servizio nella Marina francese. Delle altre cinque unità della classe, quattro si trovano in diversi stadi
di costruzione e l’ultimo dev’essere ancora impostato.
Durante le attività al largo di Cherbourg, le autorità francesi hanno segnalato la presenza dell’unità ausiliaria AkaRivista Marittima Maggio 2020

demik Pashin, appartenente alla Marina russa e verosimilmente inviata in zona per raccogliere informazioni
sull’evento; l’unità russa era stata segnalata in transito nel
Canale della Manica alcuni giorni prima, ed era tenuta
sotto sorveglianza da unità della Royal Navy e, successivamente, della Marine Nationale.

Consegna del Dumont d’Urville
La Marina francese ha concluso il programma di costruzione delle nuove unità classe «d’Entrecasteaux», formalmente denominate «Bâtiments de Soutien et
d’Assistance Outre-Mer», BSAOM, cioè navi per il supporto e l’assistenza nei territori d’oltremare. Il 17 aprile
è, infatti, entrato in linea il quarto e ultimo esemplare
della classe, battezzato Dumont d’Urville, ordinato nel
2017 e realizzato nei cantieri bretoni Kership. Le quattro
unità della classe sono state concepite per rimpiazzare le
anziane navi da sbarco carri armati classe «Batral», ma
sono state progettate con criteri completamente differenti.
Le principali missioni dei BSAOM sono la sorveglianza
e il monitoraggio della Zona Economica Esclusiva francese in patria e nei possedimenti oltremare, l’assistenza
umanitaria in caso di calamità, la lotta contro la pirateria
marittima e i traffici illeciti, il supporto alle attività dei
sommozzatori, la polizia marittima in altura e il trasporto
di materiali. Dovendo operare spesso in zone alturiere le
unità classe «d’Entrecasteaux» sono opportunamente dimensionate: esse hanno un dislocamento di 2.300 tonnellate, una lunghezza di circa 65 metri e una larghezza di

L’unità DUMONT D’URVILLE, quarto e ultimo esemplare di «Bâtiment de
Soutien et d’Assistance Outre-Mer» (Fonte: Kership).
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14 metri; l’equipaggio comprende 23 effettivi, ma vi è
spazio a bordo per imbarcare altre 60 persone, mentre le
capacità di carico ammontano a 200 tonnellate di carichi
solidi, 150 metri cubi di acqua e 180 metri cubi di combustibile. L’autonomia raggiunge i 30 giorni. L’eponima
della classe è basata a Noumea (Nuova Caledonia), il
Bougainville è di stanza a Papeete (Tahiti), il Champlain
a Port Reunion (sull’isola di Réunion, nell’Oceano Indiano) e il Dumont d’Urville a Fort-de-France (nella Martinique, ai Caraibi).

35F: l’attività si è svolta dal 20 al 25 aprile al largo di
Tolone e l’evento rappresenta il culmine del processo di
adattamento del modello di elicottero all’ambiente marittimo. A gennaio 2020, la Marina francese aveva noleggiato quattro elicotteri «Dauphin N» dalla società
Airbus, per colmare il gap che si verrà a creare fra il ritiro
dal servizio dei venerandi «Alouette III» e l’ingresso in
linea dei nuovi «H160M Guépard», previsto nel 2028.

GIAPPONE
Avvicendamento nel Golfo di Aden

Progressi con i nuovi modelli di elicotteri imbarcati
Uno dei problemi tecnico-operativi che ha afflitto la
Marina francese riguarda il tasso di disponibilità degli
elicotteri imbarcati tipo «Caïman» — versione locale
dell’NH-90 —, che negli ultimi tempi ha tuttavia subito
un certo miglioramento passando dal 40% al 50%: di
conseguenza, metà di queste macchine ad ala rotante rimane ferma per manutenzioni o per periodici interventi
di ammodernamento, inficiandone il rateo di utilizzazione operativa. Gli elicotteri «Caïman» sono stati consegnati alla Marina francese in tre differenti
configurazioni, tutte da portare allo standard di manutenzione noto come MR1: finora, sono entrati in linea
24 dei 27 «Caïman» programmati, con gli ultimi tre previsti in servizio entro la fine del prossimo anno. Tuttavia,
soltanto due macchine sono state aggiornate allo standard MR1, caratterizzato da una migliore affidabilità del
software di missione e anche rispetto agli elicotteri delle
precedenti tre configurazioni. I «Caïman» sono assegnati
alla Flottile 33F, di base a Lanvéoc-Poulmic (in Bretagna) e alla Flotille 31F, di stanza a Hyères, sulla costa
mediterranea, in modo da soddisfare le esigenze delle
unità navali francesi basate, rispettivamente, a Brest e a
Tolone. Ogni elicottero esegue mediamente 330 ore di
volo l’anno, una cifra ritenuta abbastanza soddisfacente
dai responsabili dell’Aviazione Navale francese, ma che
potrebbe essere inficiata da ritardi nella consegna delle
macchine nella configurazione desiderata. Nel frattempo, la Marina francese ha comunicato che il primo
elicottero per ricerca e soccorso «Dauphin N» è stato imbarcato per la prima volta sulla fregata La Fayette, facendo il suo debutto operativo nell’ambito della Flottille
116

Il cacciatorpediniere ŌNAMI (classe «Takanami») partito il 26 aprile dalla
base di Yokosuka per rilevare la similare unità HARUSAME nel Golfo di
Aden (Fonte: JMSDF).

Come annunciato alcuni giorni prima dal Ministero
della Difesa giapponese, il 26 aprile è partito dalla base
navale di Yokosuka il cacciatorpediniere Ōnami (classe
«Takanami»), per rilevare nel Golfo di Aden la similare
unità Harusame: oltre ai 180 membri dell’equipaggio,
a bordo dell’Ōnami sono presenti otto agenti della
Guardia Costiera giapponese, in quella che è la 36a missione di contrasto alla pirateria marittima intrapresa
dalla Marina nipponica. Inclusi i periodi di trasferimento, la missione dell’Ōnami si protrarrà per circa sei
mesi, durante i quali l’equipaggio seguirà le direttive
per l’emergenza sanitaria stabilite dal Ministero della
Difesa di Tokyo. Quest’ultimo ha anche annunciato che,
contrariamente a quanto annunciato, le missioni oltremare non saranno prolungate a causa del coronavirus:
di conseguenza, il cacciatorpediniere Takanami, anch’esso in attività nel Golfo di Aden, è stato sostituito
Rivista Marittima Maggio 2020
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dal Kirisame, appartenente alla classe «Murasame» e
partito da Sasebo il 10 maggio.

GERMANIA
La fregata Baden-Württemberg completa le
prove in condizioni meteorologiche estreme
Durante i mesi scorsi, la fregata tedesca Baden-Württemberg, eponima di una classe di unità realizzata nell’ambito del programma «F-125», è stata impegnata in
una campagna di prove nelle acque brasiliane per verificare la funzionalità di diversi sistemi imbarcati in condizioni meteorologiche di gran caldo. La campagna si è
svolta nei mesi da febbraio ad aprile, con la fregata giunta
nelle zone marittime a cavallo dell’Equatore per verificare il buon funzionamento del sistema propulsivo, dell’impianto di condizionamento e degli impianti di
refrigerazione associati a numerosi sensori elettronici. Le
unità classe «Baden-Württemberg» sono state concepite
per operare in scenari con una temperatura esterna variabile fra -15°C e 45°C e con acqua di mare a una temperatura variabile da 0°C a oltre 30°C, condizioni presenti
appunto a cavallo dell’Equatore e dove la campagna di
prove ha dato esito positivo. Le prove in climi molto
freddi erano state condotte in precedenza. Quando il
Baden-Württemberg è partito dalla base navale di Wilhelmshaven all’inizio di febbraio, le restrizioni delle attività pubbliche in Germania e in una larga parte di altre
Nazioni dovute al COVID-19 non erano ancora in vigore;
tuttavia, dal 10 marzo nessun membro dell’equipaggio
ha potuto lasciare l’unità, così come nessun estraneo è
salito a bordo, mentre la sosta prevista a Salvador de
Bahia è stata cancellata. Queste restrizioni non hanno
però impedito l’esecuzione delle prove, permettendo al
Baden-Württemberg di totalizzare circa 13.500 miglia di
navigazione prima di rientrare in Germania: le soste in
altri porti per rifornimento combustibile si sono svolte regolarmente, anche se nessun membro dell’equipaggio è
sceso a terra. Al momento, l’unità è sottoposta ai lavori
fine garanzia nei cantieri Blohm & Voss di Amburgo.

GRAN BRETAGNA
Ritardi nel programma per le nuove fregate
Da uno scambio d’informazioni fra i vari organi governativi britannici che, a vario titolo, sono coinvolti nel
Rivista Marittima Maggio 2020

programma per la costruzione delle future fregate «Type
31» per la Royal Navy, si è recentemente appreso che
l’ingresso in servizio del primo esemplare non avverrà
prima di metà 2027: la notizia fa nascere seri dubbi sulla
possibilità che il governo britannico possa mantenere gli
impegni relativi al mantenimento, all’interno della stessa
Royal Navy, di una linea di cacciatorpediniere e fregate
formata da 19 unità, con sei dei primi (già in servizio) e
13 delle seconde. Il Ministero della Difesa britannico
aveva in precedenza annunciato che la costruzione della
prima unità «Type 31» sarebbe iniziata nel 2021, nei cantieri della società Babcock di Rosyth, in Scozia, affermando altresì che il varo sarebbe avvenuto nel 2023, con
consegna e ingresso in linea preventivato per il 2025. Lo
slittamento di due anni dell’ingresso in servizio della
prima «Type 31» è stato approvato dall’Investment Approvals Committee, cioè il comitato governativo responsabile dell’erogazione degli investimenti statali. Nella
pianificazione stilata nel 2017, le fregate «Type 31» erano
destinate alla sostituzione delle analoghe unità multiruolo
«Type 23», iniziando il rimpiazzo sulla base di uno a uno
a partire dal 2023: il ritardo per le nuove fregate implicherà dunque un decremento nella consistenza complessiva di fregate e cacciatorpediniere perché il Ministero
della Difesa britannico aveva precedentemente escluso
qualsiasi ulteriore estensione della vita operativa delle
«Type 23». Inoltre, con la contestuale consegna, sempre
nel 2027, dei primi esemplari di nuove fregate classe
«City» — realizzate in base al programma «Type 26» —
la Royal Navy sarà massicciamente impegnata nella gestione contemporanea di prove e accettazioni di due classi
di unità di nuova costruzione, con tutti i prevedibili inconvenienti del caso: primo fra essi sarà un incremento
dei costi realizzativi per la piattaforma delle «Type 31»,
stimati molto ottimisticamente in 250 milioni di sterline
per ciascun esemplare.

Nuovo concetto per naviglio ausiliario
Nel corso di un briefing interno svoltosi a metà marzo
2020, è stato reso noto che la Royal Navy potrebbe modificare la propria pianificazione per i concetti relativi a
unità per il trasporto e rifornimento di carichi solidi
(«Fleet Solid Support ship, FSS») e per lo strike in contesti litoranei («Littoral Strike Ship, LSS»), facendo ri117
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corso a un’unica soluzione. Nel caso del concetto LSS,
si tratta di un’unità intesa per il dispiegamento avanzato
e per fungere come base per reparti anfibi di limitata consistenza e di forze speciali: da parte sua, il concetto FSS
si riferisce a naviglio di nuova generazione necessario
per approvvigionare in mare le portaerei classe «Queen
Elizabeth» e le unità di scorta di munizioni, viveri, pezzi
di rispetto e altri materiali solidi. Avviate da diversi anni,
le attività contrattuali per le FSS hanno generato numerose controversie perché il governo allora retto da Theresa May aveva deciso di ricorrere a una competizione
internazionale. L’avvento al Ministero della Difesa di personaggi favorevoli a supportare l’industria cantieristica
britannica ha provocato una sospensione, nel novembre
2019, della competizione internazionale, con l’auspicio
che essa potesse essere circoscritta a società britanniche.
La nuova ipotesi prevedrebbe di standardizzare le due
esigenze LSS e FSS su un unico modello di scafo, dando
vita a un unico concetto noto come «Multi-Role Support
Ship, MRSS», per il quale potrebbe consolidarsi il principio della competizione circoscritta.

Concluse con successo le prove in climi freddi
per il sistema autonomo di dragaggio SWEEP
Il nuovo sistema autonomo per il dragaggio delle mine
navali — designato SWEEP e destinato alla Royal Navy
— ha recentemente concluso con successo la campagna
di prove in acque artiche. Sviluppato da un’azienda tedesca in virtù di un contratto di 13 milioni di sterline, lo
SWEEP comprende essenzialmente un’imbarcazione a
controllo remoto che rimorchia tre natanti più piccoli che,
emettendo segnali acustici, elettrici e magnetici, possono
far detonare diverse tipologie di mine navali. Le prove
hanno avuto luogo nella Nuova Scozia, al largo delle
coste canadesi, e il personale della Royal Navy in esse
coinvolto è stato supportato dal Canadian Forces Maritime Warfare Centre; l’esito delle prove è destinato ad assistere la Royal Navy nella definizione delle future
capacità di dragaggio mediante mezzi a controllo remoto.

INDONESIA
Nuovi mezzi da sbarco
La società indonesiana PT Tesco Indomaritim ha recentemente consegnato alla locale Marina un nuovo mo118

dello di mezzo da sbarco di grandi dimensioni della categoria LCU, Landing Craft Utility, destinato al trasporto
di truppe, veicoli e merci. La nuova unità è lunga 33
metri, larga 7 metri, ha lo scafo in alluminio e un dislocamento a pieno carico di 150 tonnellate: per la sua costruzione, sono state adottate le regole di classificazione
emanate dal Registro Italiano Navale (RINA). L’unità è
propulsa da due motori diesel da 1.100 cv ciascuno e da
due gruppi diesel-generatori: la velocità massima è di 20
nodi, mentre quella economica è pari a 15 nodi. Con un
equipaggio di sei persone, le capacità di questo tipo di
unità sono molto importanti perché permettono alla Marina indonesiana di spostare agevolmente uomini, mezzi
e materiali lungo le spiagge delle numerosissime isole
che formano l’arcipelago indonesiano.

Incertezze per la costruzione di nuovi sottomarini
Secondo fonti del Ministro della Difesa e della Marina
indonesiana, si sta discutendo la possibilità di recedere
dal contratto per la costruzione dei nuovi sottomarini da
realizzare secondo un programma annunciato nel 2019.
Il contratto in vigore è stato stipulato con la società sudcoreana Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering,
DSME e riguarda un secondo lotto di tre battelli «Type
209/1400», simili agli altrettanti ordinati alla fine del
2011. In base a questo secondo contratto, un battello dovrebbe essere costruito a Surabaya nell’ambito del programma di trasferimento di tecnologie dall’industria
sudcoreana a quella indonesiana, come peraltro accaduto
in base al contratto precedente. La decisione di firmare il
contratto per ulteriori tre sottomarini fu assunta quanto il
Ministero della Difesa indonesiano era guidato da Ryamizard Ryacudu, che nell’ottobre del 2019 è stato sostituito dal Generale Prabowo Subianto, ritenuto più esperto
nella gestione dei programmi di approvvigionamento militare. L’informazione più recente riguarda l’esame di
un’offerta pervenuta alla Marina indonesiana dai cantieri
turchi di Golcük, relativa alla costruzione di unità subacquee classe «Reis», variante locale dei battelli «Type
214» di progetto tedesco: tuttavia, lo scoppio della pandemia ha obbligato le autorità indonesiane sia a sospendere le attività di valutazione dell’offerta turca, sia a
riconsiderare tutto il programma per i nuovi battelli.
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INTERNAZIONALE
La più grande esercitazione navale del mondo
ridimensionata a causa del coronavirus
Nella sua veste di organizzatrice, il 2 maggio la Marina degli Stati Uniti ha annunciato che la 27a edizione
dell’esercitazione «Rim of the Pacific» (RIMPAC) avrà
luogo dal 17 al 31 Agosto 2020 ma in forma ridotta a
causa della pandemia da coronavirus, con una ridotta partecipazione di uomini, donne, unità navali, velivoli ed elicotteri. Capeggiata dal comando dell’US Pacific Fleet —
in particolare dal comandante della 3a Flotta dell’US
Navy, Ammiraglio di Squadra Scott D. Conn — e tradizionalmente svolta a cadenza biennale, RIMPAC 2020
sarà caratterizzata unicamente da attività addestrative in
mare, limitando al minimo indispensabile gli eventi a
terra e sviluppando temi incentrati sull’adattabilità e sulle
capacità delle Marine partecipanti in caso di eventi imprevisti. Il concetto ispiratore della rimodulazione è stato
quello di massimizzare la valenza degli eventi addestrativi e di minimizzare il rischio per il personale delle Nazioni partecipanti e della popolazione delle Hawaii.
Pertanto, RIMPAC 2020 non prevede eventi sociali da
svolgere a terra e la base aeronavale di Pearl Harbor-Hickam sarà utilizzata soltanto per il supporto logistico, con
il coinvolgimento del personale ivi impiegato soltanto per
le funzioni di comando e controllo e logistiche. Come in
passato, le attività addestrative comprenderanno operazioni multinazionali di guerra antisommergibili, embargo
e sicurezza marittima, tiri d’artiglieria e lanci di missili e
siluri, nonché altri eventi in cooperazione. La pianificazione di RIMPAC 2020 sarà aggiornata man mano che i
responsabili della sua condotta monitorizzeranno e valuteranno l’andamento dell’emergenza in corso.

ITALIA
Il Cavour rientra alla base
Nelle ore mattinali del 6 maggio, la portaerei Cavour
ha attraversato il Canale Navigabile ed è tornata al suo
posto d’ormeggio nella Nuova Stazione Mar Grande di
Taranto. L’evento ha rappresentato il culmine di un periodo di lavori e interventi — svoltisi nell’Arsenale Militare Marittimo del capoluogo ionico — iniziato nel
2018 e anche propedeutico all’imbarco sull’unità dei velivoli a decollo corto e appontaggio verticale «F-35B LiRivista Marittima Maggio 2020

La portaerei CAVOUR mentre attraversa il Canale Navigabile per tornare
al suo posto d’ormeggio nella Nuova Stazione Navale Mar Grande di
Taranto (Fonte: Auranova).

ghtning II» dell’Aviazione Navale italiana. La prossima
attività di rilievo vedrà il Cavour solcare le onde dell’Atlantico per recarsi negli Stati Uniti, dove si procederà
all’imbarco dei velivoli e alla condotta di alcune esercitazioni con unità dell’US Navy.

Esercitazione in Mediterraneo fra la Marina Militare e l’US Navy
Mercoledì 22 aprile si è svolta, nelle acque del Mediterraneo Centrale, un’esercitazione bilaterale cui ha
partecipato la fregata Federico Martinengo (classe
«Bergamini»), il cacciatorpediniere lanciamissili Porter
(classe «Burke Flight I») e l’unità polivalente da rifornimento Supply, entrambi appartenenti all’US Navy. Il
Martinengo ha effettuato una serie di manovre cinematiche complesse, esercitazioni di comunicazioni e di
scambio dati con entrambe le navi americane, nonché
un rifornimento in mare con il Supply, il tutto finalizzato
al mantenimento della capacità operativa delle unità
della Squadra Navale e all’interoperabilità fra unità navali ed equipaggi delle due Marine. Inserito nell’Operazione Mare Sicuro, il Martinengo è in azione nel
Mediterraneo Centrale, area di forte interesse nazionale
in seguito all’aggravarsi della crisi in Libia, nell’ottica
di incrementare le attività di presenza, sorveglianza e
sicurezza marittima e garantire la libertà di navigazione,
applicando la legislazione nazionale e i vigenti accordi
internazionali.
119
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Prosegue l’impegno dei pattugliatori costieri
della Marina Militare lungo le coste egiziane
L’attività operativa dei pattugliatori costieri Esploratore, Staffetta, Sentinella e Vedetta — inquadrati nel 10°
Gruppo Navale Costiero della Marina Militare — prosegue senza sosta attraverso il pattugliamento dello
Stretto di Tiran, situato fra le coste dell’Egitto e quelle
dell’Arabia Saudita, all’estremità meridionale della penisola del Sinai. Familiarmente chiamate le «navi del

missione della MFO è assolta soltanto dalle due componenti operative ancora attive, vale a dire quella aerea
(due velivoli degli Stati Uniti e della Repubblica Ceca)
e quella navale, basata appunto sul 10° Gruppo Navale
Costiero della Marina Militare.

La formazione del personale della Marina
Militare durante l’emergenza Covid-19

In aderenza alle misure restrittive imposte per contenere la diffusione del coronavirus, anche il complesso degli enti
di formazione della Marina Militare ha adottato tutte le azioni necessarie a questo scopo. Dopo
aver inviato i frequentatori ai propri domicili, l’Accademia Navale,
le Scuole Sottufficiali e gli altri
Istituti di formazione della Marina Militare si sono immediatamente prodigati per creare e
potenziare i sistemi informatici e
garantire anche in questa situazione di emergenza le attività curriculari dei propri allievi. In
particolare, in Accademia Navale
sono stati attivati i corsi di laurea
in modalità a distanza utilizzando
Uno dei pattugliatori costieri «Esploratore» inquadrati nel 10o Gruppo Navale Costiero della Marina piattaforme consolidate dell’UniMilitare: il reparto è impegnato dal 1982 nel pattugliamento dello Stretto di Tiran, situato tra le coste
dell’Egitto e quelle dell’Arabia Saudita.
versità di Pisa; grazie a tali procedure, i professori svolgono
regolarmente le lezioni e utilizzano il web per incondeserto», le tre unità della classe normalmente dispietrare gli studenti, compresi quelli di nazionalità stragate in teatro e i 78 militari del contingente italiano forniera richiamati nei propri Paesi di origine, dando loro
mano il «Coastal Patrol Unit, CPU», operando a
la possibilità di interagire, fare domande, chiedere aprotazione nelle acque dello Stretto nell’ambito della
profondimenti e confrontarsi collegandosi direttamente
missione assegnata alla «Multinational Force and Obda casa con i propri personal computer.
servers», MFO per il controllo e il rispetto del Trattato
Per sostenere gli esami, invece, sono state create
di pace siglato a Camp David da Israele ed Egitto nel
«stanze telematiche» in cui la Commissione d’esame
1978. Su richiesta delle autorità egiziane e israeliane, a
causa della pandemia in corso, la MFO ha momentapuò riunirsi per discutere il voto d’esame, sia per la
neamente sospeso l’attività svolta a terra dal team di osparte scritta sia per quella orale. Per le attività didattiservatori civili del Dipartimento di Stato di Washington
che delle materie prettamente militari, l’Accademia si
che, spostandosi lungo tutta la penisola del Sinai, ispeavvale del «Sistema Informatico per il Supporto Didatzionano i siti militari ivi presenti per verificare il rispetto
tico dell’Accademia Navale» (SISDAN) messo a punto
delle clausole del predetto Trattato. Di conseguenza, la
dal personale tecnico informatico dell’Istituto e che
120
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permette di generare e inviare test a risposta multipla
Varato il pattugliatore Polivalente d’Altura (PPA)
univoci per ogni singolo frequentatore. La tecnologia
Francesco Morosini
a disposizione degli atenei ha permesso inoltre a quatVenerdì 22 maggio si è svolta, negli stabilimenti Fintro giovani ufficiali del Genio Navale di sostenere con
cantieri del Muggiano (alla Spezia), la cerimonia del
successo le sedute telematiche con la sede universitaria
varo tecnico del Pattugliatore Polivalente d’Altura
di Napoli per il conseguimento della laurea speciali(PPA), Francesco Morosini, contraddistinto dal distinstica in Ingegneria Navale. Anche a Taranto, presso la
tivo ottico P 431 e secondo esemplare della classe
Scuola Sottufficiali, sono attivi i corsi di laurea in In«Thaon di Revel». Alla cerimonia, svoltasi in forma riformatica e comunicazione digitale, Scienze e gestione
dotta a causa della situazione legata al coronavirus,
delle attività marittime e Scienze
Infermieristiche per i Corsi Normali e Complementari Marescialli. Impiegando la piattaforma
informatica messa a disposizione
dall’Università di Bari, le lezioni
e gli esami si stanno svolgendo a
distanza con regolarità ed efficacia, mentre è in corso l’attivazione della formazione on line
anche per i Volontari in Ferma
Prefissata (VFP4). Alla prima
esperienza di didattica a distanza,
la scuola navale militare «Francesco Morosini» di Venezia ha adottato un sistema telematico per
permettere ad allievi e docenti di
poter continuare a condurre le attività scolastiche e raggiungere Il Pattugliatore Polivalente d’Altura (PPA) FRANCESCO MOROSINI sul piazzale antistante il capannone
di costruzione negli stabilimenti Fincantieri di Muggiano; alla sua destra, il terzo esemplare della classe
quindi gli obiettivi formativi pre- «Thaon di Revel» (Fonte: Fincantieri).
fissati: tramite il registro elettronico è assicurato il tracciamento delle attività svolte, la
hanno partecipato, fra gli altri, il Capo di Stato Magregistrazione dei dati condivisi, dei compiti assegnati
giore della Marina Militare, Ammiraglio di squadra
da remoto e la descrizione sintetica dei contenuti sviGiuseppe Cavo Dragone, l’Ingegner Alberto Maestrini
luppati. Tramite l’utilizzo di queste applicazioni, i coe il dottor Giovanni Giordo di Fincantieri. Madrina del
mandanti alle singole Classi/Corsi dell’Accademia e
Morosini è stata l’Ingegner Carola Morosini, anch’essa
delle Scuole mantengono giornalmente il contatto con
di Fincantieri. L’unità è il secondo della classe in coni propri allievi, organizzando periodicamente colloqui
figurazione «Light» e il suo ingresso in linea è previsto
e videoconferenze che sono parte integrante del pronel 2022.
gramma formativo di base.
LITUANIA
Tutti gli Istituti di formazione della Marina Militare
Cessione
di un’ulteriore cacciamine ex-britannico
sono pertanto impegnati a garantire il regolare svolgimento dei corsi in ottemperanza alle normative in viLa Marina lituana espanderà la propria componente di
gore per salvaguardare il proprio personale e la
guerra alle mine attraverso l’acquisizione di una terza
cittadinanza.
unità classe «Hunt», già della Royal Navy e da sottoporre
Rivista Marittima Maggio 2020
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Il cacciamine SKALVIS della Marina lituana (Fonte: Lithuania MOD).

a interventi di manutenzione e ammodernamento: quest’unità andrà ad aggiungersi alle due già in linea, note
nella Marina lituana come classe «Skalvis»: esse sono lo
Skalvis (ex-Cottesmore) e dal Kuršis (ex-Dulverton), entrambi in servizio in Lituania dal 2013. Poiché la Royal
Navy ha ritirato dalla linea alla fine del 2017 i cacciamine
Atherstone e Quorn, quest’ultima è stata venduta alla Marina lituana per un prezzo di 2,5 milioni di sterline: oltre
a quest’introito, destinato alla Royal Navy, ci si aspetta
che qualche industria britannica sia prescelta per i lavori
di ammodernamento e adeguamento. I cacciamine classe
«Hunt» sono unità da 725 tonnellate di dislocamento, inizialmente equipaggiati con due mezzi subacquei a controllo remoto PAP 104 Mk 3 della società ECA Group
per l’identificazione delle mine e di altrettanti sistemi telecomandati Seafox C per le neutralizzazione degli ordigni: le due unità della Marina lituana sono state
equipaggiate con il più moderno sistema K-STER, sempre prodotto da ECA Group e si prevede che manterranno
il sonar Type 2193 e il sistema di gestione operativa «MCUBE» appositamente concepito per le operazioni di
contromisure mine.

MALESIA
Il sottomarino Tun Razak rientra in linea dopo i
lavori
Nell’aprile 2020, il sottomarino della Marina malese
Tun Razak, secondo esemplare della classe «Scorpène»,
di progetto francese, è ritornato in servizio dopo un pe122

riodo d’interventi manutentivi protrattisi per 18 mesi.
Dalle informazioni rilasciate da una fonte malese, il Tun
Razak dovrebbe aver completato gli interventi alla fine
dello scorso anno, per essere poi impegnato in una serie
di eventi addestrativi necessari a riqualificare l’equipaggio. Sul battello entrato in linea nel 2009, i lavori sono
stati eseguiti a cura del consorzio ingegneristico Boustead
DCNS Naval Corporation, BDNC, formato dalla società
malese Boustead Heavy Industries e dell’azienda francese DCNS, (adesso Naval Group). A similitudine di
quanto già fatto con il primo battello Tunku Abdul Rahman, i lavori di manutenzione si sono svolti nella base
navale Sepanggar di Kota Kinabalu, una località situata
nella regione settentrionale del Borneo e dove entrambi
i battelli sono basati.

NATO
Esercitazioni nel Mediterraneo Orientale per il
Gruppo Navale 2
A metà aprile, unità navali inquadrate nello Standing
NATO Maritime Group Two, SNMG2 — il gruppo navale permanente della NATO attualmente al comando del
Contrammiraglio Paolo Fantoni, a bordo della fregata
Virginio Fasan — hanno svolto un’esercitazione di tre
giorni nel Mediterraneo orientale, con la partecipazione
di velivoli dell’Aeronautica Militare greca e di unità della
Marina turca. Le attività eseguite sono consistite in esercitazioni di difesa contraerei, rifornimento in mare, lotta
antisommergibile e controllo danni. Obiettivo dell’esercitazione è stato il mantenimento della prontezza operativa dell’SNMG2, nonostante la pandemia in corso e
grazie alle misure intraprese per combatterla. Il transito
dell’SNMG2 lungo le coste meridionali della penisola
italiana ha rappresentato un’opportunità per inserire
nell’attività addestrativa le fregate Alpino e Federico
Martinengo, nonché alcuni velivoli basati a terra già impegnati nell’Operazione Sea Guardian condotta prevalentemente in Mediterraneo dall’Alleanza Atlantica.
Durante le soste dell’SNMG2, sono state applicate le restrizioni imposte dall’Organizzazione Mondiale della Sanità a causa della pandemia, primo fra tutti il divieto di
franchigia degli equipaggi. Attualmente comprendente le
fregate Fasan, Salihreis (turca), e Fredericton (canadese)
e il rifornitore di squadra tedesco Berlin, l’SNMG2 è una
Rivista Marittima Maggio 2020
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La fregata VIRGINIO FASAN con il rifornitore di squadra tedesco BERLIN durante le attività della SNMG2 della Nato (Fonte: nato.int).

delle quattro formazioni navali permanenti della NATO
che formano la componente marittima inserita nella Very
High Readiness Joint Task Force (VJTF, ovvero forza a
elevatissima prontezza), a sua volta inquadrata nella più
ampia NATO Response Force (NRF). Purtroppo, l’attività
della SNMG2 è stata funestata da un tragico incidente il
29 aprile, quando l’elicottero «CH-148 Cyclone» imbarcato sulla fregata canadese Fredericton è precipitato in
mare non distante dall’isola greca di Cefalonia, con la
perdita dei sei membri dell’equipaggio.

OLANDA
Mezzi subacquei a controllo remoto «Sea
Wasp»
La società Saab Seaeye, controllata dalla Saab Underwater Systems, ha ricevuto un ordine dal Ministero della
Difesa olandese per la realizzazione di un numero non
noto di sistemi subacquei «Sea Wasp» a controllo remoto.
Pesante solamente 75 kg, il «Sea Wasp» è un veicolo subacqueo impiegabile per una vasta gamma di operazioni
sia militari (ricognizione e scoperta di mine), sia commerciale: l’ordine comprende anche l’integrazione nel
«Sea Wasp» del sonar «Blueview» e dell’interfaccia
uomo-macchina, a favore della Marina olandese.

Cannoni italiani sui cacciatorpediniere olandesi
Il Ministero della Difesa olandese ha annunciato di
aver selezionato il sistema d’artiglieria da 127/64 LW di
Leonardo per l’installazione sui quattro cacciatorpediRivista Marittima Maggio 2020

niere lanciamissili classe «De Zeven Provincien», note
in Olanda anche come LCF (Luchtverdedigings en commandofregat, cioè fregate per la difesa contraerei e il comando e controllo). Associati alle apparecchiature per il
caricamento automatico, i quattro sistemi d’artiglieria saranno consegnati nel periodo 2025-26 e la filiale olandese
della società Thales ne curerà l’integrazione con il sistema di gestione operativa delle unità, anche in virtù di
un possibile impiego futuro di munizionamento intelligente. La scelta della Marina olandese è avvenuta al termine di una competizione che ha visto il sistema italiano
prevalere nei confronti del 127/64 Mark 45 Mod. 4 prodotto da BAE Systems. Il programma di sostituzione
degli impianti d’artiglieria sulle unità olandesi — equipaggiate con l’ormai obsoleto sistema da 127/54 Compatto dell’ex-OTO Melara, peraltro di seconda mano
perché proveniente da unità canadesi — ha un valore stimato di circa 150 milioni di euro. Da parte sua, il nuovo
sistema è concepito per l’installazione su naviglio di
medio ed elevato dislocamento, per svolgere la funzione
prioritaria di supporto di fuoco contro bersagli terrestri e
secondaria di difesa contraerei. L’impianto automatico
per il caricamento delle munizioni è una soluzione modulare adattabile alla configurazione di qualsiasi deposito
munizioni, in grado di impiegare sia i proietti standard
da 127 mm, sia la nuova famiglia «Vulcano» comprendente munizionamento a lungo raggio, con e senza guida
a distanza. La Marina olandese diventerà il quinto utente
che fa uso del sistema127/64 LW, dopo la Marina Mili123
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tare, quella tedesca (sulle fregate classe «Baden-Württemberg»), quella algerina (fregate tipo «Meko A200AN») e quella spagnola (fregate tipo «F-110»)

REPUBBLICA POPOLARE CINESE
Varo della seconda unità d’assalto anfibio
«Type 075»

la denominazione NATO), ciascuno dei quali equipaggiati con un numero variabile da una a tre testate nucleari
e in grado di raggiungere bersagli posti a 7.200 km distanza. Da varie fonti d’intelligence, la Marina cinese disporrebbe di sei battelli «Type 094A», di cui quattro in
servizio e due in allestimento nei cantieri di Huludao: il
modello è una variante del precedente «Type 094» ed è
caratterizzato da alcune specificità derivate da quelle
presenti sui battelli nucleari d’attacco «Type 093B».

Operazioni navali nei dintorni di Okinawa

Il varo della seconda unità d’assalto anfibio «Type 075» nel cantiere
Hudong Zhonghua di Shangai (Fonte: Sina Weibao).

Il 22 aprile, nel cantiere Hudong Zhonghua di Shanghai, ha avuto luogo il varo della seconda unità d’assalto
anfibio «Type 075» destinata alla Marina cinese: l’unità
è in configurazione LHD, dotata cioè di ponte di volo
esteso per tutta la lunghezza dello scafo e bacino allagabile. Il primo esemplare, varato circa sei mesi fa, è tuttora
in fase di allestimento, anche se le attività hanno subito
alcuni ritardi a causa di un incendio scoppiato a metà
aprile sull’unità e delle misure restrittive adottate a causa
della pandemia COVID-19.

In servizio un nuovo sottomarino nucleare lanciamissili balistici
Fonti stampa di Hong Kong hanno riportato che sempre il 22 aprile, un nuovo sottomarino nucleare lanciamissili balistici è entrato in servizio nella Marina cinese.
Sebbene non siano stati forniti altri dettagli, è certo che
il nuovo battello appartenga alla classe «Jin», altrimenti
nota come «Type 094A»: si tratta di battelli di terza generazione, equipaggiati con 12 silos per il lancio di altrettanti ordigni balistici tipo «JL-2» (CSS-N-4 secondo
124

Il 28 aprile, un gruppo navale formato dalla portaerei
Liaoning, da due cacciatorpediniere lanciamissili, da altrettante fregate e da un rifornitore di squadra ha attraverso il braccio di mare, largo 150 miglia, che separa le
isole di Okinawa (sede di importanti installazioni militari
statunitensi) e Miyako, transitando in acque territoriali
giapponesi e operando all’interno e all’esterno del Mar
Cinese Orientale. Il gruppo navale cinese è stato «controllato» dai cacciatorpediniere nipponici Kongo e Umigiri e da un pattugliatore marittimo P-3C «Orion»,
anch’esso della Marina nipponica. L’attività navale cinese è una risposta alle operazioni di «libertà di navigazione» condotte da unità navali statunitensi nel Mar
Cinese Meridionale, nelle zone rivendicate da Pechino
come acque territoriali e oggetto di un duraturo contenzioso con altre Nazioni dell’area.

RUSSIA
Prosegue la costruzione delle motovedette
classe «Raptor»
A metà aprile, due nuove motovedette del progetto
03160 «Raptor» sono state varate nel cantiere navale
Pella, a San Pietroburgo. Lunga 16,9 metri e larga 4,1
metri, ciascuna unità è armata con una mitragliatrice pesante da 14,5 mm e due mitragliatrici da 7,62 mm: la velocità massima è di 48 nodi, mentre l’equipaggio
comprende tre persone. Il programma di costruzione
delle unità classe «Raptor» comprende un totale di 14
esemplari, da realizzare sulla base di diversi contratti stipulati fra il Ministero della Difesa russo e i cantieri Pella.

L’Admiral Golovko verso il completamento
La fregata Admiral Golovko, terzo esemplare della
Rivista Marittima Maggio 2020
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classe «Gorshkov» e realizzata secondo il Project 22350,
è stata movimentata dallo stabilimento di costruzione dei
cantieri Severnaya di San Pietroburgo al bacino galleggiante, dove è stata ultimata con il montaggio del bulbo
e la sovrastruttura dell’albero e successivamente varata.
L’Admiral Golovko è la prima unità della classe a ricevere le turbine a gas di produzione russa «Saturn
M90FR», al posto dei modelli Zorya-Mashproekt di produzione ucraina, soggette a embargo dopo l’invasione
della Crimea del 2014 e quindi non più disponibili per il
montaggio su unità navali russe. Il sistema propulsivo di
queste unità è in configurazione CODAG (Combined
Diesel And Gas), con due turbine a gas e altrettanti diesel
«Kolomna 10D49», su due assi.

STATI UNITI
Integrazione del «Fire Scout» con le unità tipo
ESB

Il sistema missilistico «Bastion» supera i test
in clima artico

Un elicottero a controllo remoto MQ-8C «Fire Scout» ripreso sul ponte di
volo dell’unità HERSHEL WILLIAMS (Fonte: US Navy).

Il 24 aprile fonti della Marina russa hanno annunciato
che la divisione missilistica della Flotta russa del Nord,
equipaggiata con il sistema per la difesa costiera K-300P
«Bastion» (definito SS-C-5 «Stooge» dalla NATO) ha
superato con successo le prove in clima artico: incentrate
sui missili supersonici «P-800 Oniks», le batterie del sistema «Bastion» sono schierate sull’isola di Alessandra
e sull’isola Kotelny, entrambe appartenenti all’arcipelago Francesco Giuseppe, affacciato sull’Oceano Artico
e sul Mar di Barents. I test sono consistiti nell’immediato
dispiegamento delle batterie missilistiche lungo le coste
delle due isole, nel loro approntamento al lancio e nell’ingaggio di bersagli di superficie.

Il più moderno velivolo ad ala rotante e a pilotaggio
remoto dell’US Navy, l’MQ-8C «Fire Scout» ha completato un primo ciclo di prove sull’Hershel «Woody»
Williams, uno degli esemplari delle nuove unità per il
preposizionamento in configurazione «Expeditionary
Sea Base», ESB. L’unità è entrata in servizio a marzo
2020, ha un equipaggio misto formato da personale dell’US Navy e da civili con contratto governativo ed è caratterizzata da un ponte di coperta semisommergibile e
un ampio ponte di volo soprastante. Da parte sua, l’MQ8C svolge funzioni di intelligence, sorveglianza e ricognizione, ha un raggio d’azione di 150 miglia ed è
derivato da un modello di elicottero assai diffuso.

Completamento dello scafo dell’Oregon

Due lanciamissili semoventi del sistema per la difesa costiera K-300P
«Bastion» (Fonte: Russian MOD).
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L’11 aprile 2020, il sottomarino d’attacco a propulsione nucleare Oregon è uscito dall’edificio in cui si trovava in costruzione, all’interno del cantiere General
Dynamics Electric Boat di Groton, in Connecticut, ed è
adesso pronto al varo. Il battello è il 20° esemplare della
classe «Virginia» e il secondo nella configurazione
«Batch IV». Lungo circa 115 metri e con un dislocamento di 7.800 tonnellate in immersione, l’Oregon dovrebbe entrare in linea nel 2021: esso è armato con 12
missili da crociera «Tomahawk Block IV» a lancio verticale e un totale di 26 fra siluri Mk. 48 ADCAP Mod.6
e altri missili da crociera e antinave lanciabili dai tubi da
125
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533 mm. La peculiarità dei sottomarini classe «Virginia»
risiede nella modularità del progetto e nel processo costruttivo, tali da consentire lo sviluppo in successione di
configurazioni in grado di soddisfare requisiti dell’US
Navy periodicamente mutabili nel tempo. Secondo fonti
attendibili e grazie alla potenza elettrica generata tramite
il reattore nucleare, i sottomarini classe «Virginia» potrebbero essere equipaggiati con un sistema laser a elevata energia (500 kW di potenza) installato su uno dei
due alberi fotonici non penetranti in dotazione all’unità.

…ed entrata in servizio del Vermont
Con una cerimonia svoltasi il 28 aprile in tono minore a causa delle restrizioni per motivi sanitari, il Vermont, primo battello classe «Virginia Block IV», è
ufficialmente entrato in servizio nell’US Navy: il predetto «Block IV» sarà formato da 10 esemplari. Si tratta
della terza unità statunitense a portare il nome dello
«Stato con le montagne verdi»: la prima fu un vascello
da 74 cannoni autorizzato dal Congresso nel 1816, mentre la seconda fu una corazzata entrata in servizio nel
1907, che partecipò alla circumnavigazione del globo
all’interno della «Great White Fleet» e concluse la sua
carriera nell’US Navy nel giugno 1920.

Al via la costruzione dell’Harrisburg
Negli stabilimenti cantieristici di Ingalls, appartenenti al gruppo Huntington Ingalls Industries (HII) ha
preso il via la costruzione dell’unità d’assalto anfibio
Harrisburg, primo esemplare della classe «San Antonio
Flight II» ed evoluzione progettuale del precedente
«Flight I», riprodotto in 13 esemplari. L’Harrisburg sarà
la seconda unità dell’US Navy a portare il nome di questa località della Pennsylvania, dove hanno sede numerosi enti dipendenti dal Pentagono: la prima fu una nave
da trasporto acquistata durante la Prima guerra mondiale e in servizio per poco più di un anno.

Prova di stabilità per la portaerei Gerald Ford
A metà aprile, la nuova portaerei Gerald Ford è stata
impegnata, nel fiume Elizabeth, di fronte alla base navale di Norfolk, in un’inconsueta prova di stabilità, il cui
scopo è quello di determinare con esattezza e mediante
una procedura ben precisa il dislocamento della nave e
126

Immagine al computer dell’unità d’assalto HARRISBURG, primo esemplare
della classe «San Antonio Flight II» (Fonte: HII).

la posizione del centro di gravità. Queste informazioni,
note unicamente mediante calcoli eseguiti nel corso del
progetto e della costruzione dell’unità, servono anche a
determinare la stabilità della piattaforma in un’ampia
gamma di condizioni di carico, nonché a definire una
configurazione di partenza da cui valutare la durata della
vita di servizio. Infatti, col trascorrere del tempo e con
le modifiche necessariamente apportate in virtù di evoluzioni nei sistemi imbarcati, le unità navali militari tendono normalmente ad aumentare il loro dislocamento e
quindi a modificare le loro caratteristiche di stabilità.
Mentre unità di dimensioni relativamente ridotte come
incrociatori e cacciatorpediniere sono frequentemente
sottoposte alla prova di stabilità nel corso della loro carriera, questo non accade per le portaerei, soggette solamente a tre test, di cui uno in corrispondenza con
l’ingresso in servizio nell’US Navy, il secondo dopo gli
interventi di grande manutenzione comprensivi di sostituzione delle barre di combustibile per i reattori nucleari
e l’ultima al momento dell’alienazione; quest’ultima
prova è necessaria a verificare se la nave, dopo il ritiro
dal servizio, possiede i requisiti di stabilità richiesti per
il rimorchio verso l’area di demolizione. In preparazione
della prova di stabilità sulla Gerald Ford, tecnici e ingegneri dell’US Navy e della società costruttrice (la Newport News Shipbuilding Division del gruppo Huntington
Ingalls Industries) hanno condotto un’analisi accurata
per determinare i pesi e la posizione dei singoli impianti
e apparati, nonché per verificare il livello dei liquidi nelle
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casse di bordo e il contenuto all’interno di magazzini,
depositi munizioni e casse per il controllo dell’assetto
trasversale. Durante questa fase e al fine di evitare errori
di misurazione, è stato proibito l’imbarco e lo sbarco
d’impianti, apparati e carichi liquidi e solidi, mentre il
personale imbarcato ha limitato al massimo i propri spostamenti a bordo. Prima di procedere alla prova vera e
propria, il personale preposto ha rilevato le immersioni
a prora, al centro e a poppa della Gerald Ford; successivamente, un apposito dispositivo ha iniziato a movimentare circa 140 tonnellate di pesi sul ponte di volo, da
dritta a sinistra, registrando le conseguenti inclinazioni
dello scafo e le altrettanto conseguenti variazioni d’immersione a prora, al centro e a poppa, su entrambe le murate dell’unità. Quest’operazione è stata eseguita tre
volte. Le informazioni ricavate dalla prova di stabilità
permetteranno al comandante dell’unità di stabilizzare
la piattaforma in caso di danni allo scafo, nonché di mantenere agibile il ponte di volo per proseguire eventuali
attività operative di natura bellica.

Accettazione del cacciatorpediniere lanciamissili Delbert D. Black
Nel processo realizzativo di una nave da guerra statunitense, la sua accettazione — a valle di una serie di test
in banchina e in mare per verificarne la prontezza operativa e materiale — rappresenta il trasferimento ufficiale
della nave dalla società costruttrice all’US Navy: l’accettazione è diversa dall’ingresso ufficiale in servizio,
evento quest’ultimo successivo al primo e celebrato con
una certa solennità. Il 24 aprile ha avuto dunque luogo
l’accettazione del cacciatorpediniere lanciamissili Delbert D. Black, appartenente alla classe «Arleigh Burke
Flight IIA» e in particolare al gruppo di unità nella configurazione «Restart», perché la loro costruzione è ripartita dopo un lungo intervallo di tempo trascorso dalla
realizzazione dell’ultimo esemplare «Flight IIA». Il Delbert D. Black è comunque la 68a unità dell’intera classe
«Burke» e porta il nome del primo Master Chief Petty
Officer (grado massimo dei sottufficiali) dell’US Navy,
nonché veterano del conflitto vietnamita. Sotto il profilo
tecnico-operativo, i cacciatorpediniere classe «Burke» attualmente in costruzione sono equipaggiati con un Aegis
Combat System Baseline 9.0, specificamente concepito
Rivista Marittima Maggio 2020

per svolgere le funzioni di difesa integrata contraerei e
antimissili balistici e caratterizzato da un’accentuata capacità di calcolo per migliorare le prestazioni di scoperta
e reazione contro le minacce aeree e missilistiche. Contraddistinto dal distintivo ottico DDG 119, il Delbert
Black è stato costruito nei cantieri Ingalls del gruppo HII,
che ha in corso la costruzione di altri quattro cacciatorpediniere lanciamissili: Frank E. Peterson (DDG 121) e
Lenah H. Sutcliffe Higbee (DDG 123), entrambi in configurazione «Flight IIA Restart”, e Jack H. Lucas (DDG
125) e Ted Stevens (DDG 128), nella nuova e più prestante configurazione «Flight III”.

THAILANDIA
Rinvio dell’acquisizione di unità subacquee
Obbligato a intraprendere sostanziali tagli di bilancio
per fronteggiare le spese impreviste innescate dall’emergenza sanitaria da COVID-19, il governo tailandese ha
deciso di sospendere il 24 aprile diversi programmi di acquisizione di materiali militari. Per la Marina tailandese
ciò ha significato il rinvio dell’acquisizione di due sottomarini tipo «S26T» di produzione cinese, obbligandola
a rinegoziare i termini di consegna di un contratto da 1,1
miliardi di dollari, stipulato nel 2017 e relativo a tre battelli: all’epoca, i governi di Bangkok e Pechino avevano
concordato un programma di pagamento per tre battelli
basato su 17 rate scaglionate lungo 11 anni. Un portavoce
della Marina tailandese ha dichiarato che i pagamenti saranno posticipati all’esercizio fiscale 2021, che ha inizio
il 1o novembre del corrente anno; paradossalmente, una
delegazione della Marina tailandese si era recata nella
Repubblica Popolare Cinese a settembre 2019, per assistere alla cerimonia d’impostazione del primo battello, la
cui consegna è stata peraltro confermata nel 2023. Non è
comunque chiaro se la rinegoziazione dei pagamenti avrà
un impatto sulla consegna degli altri due battelli, al momento prevista per il 2027. Le unità tipo «S26T» sono la
variante tailandese della versione per l’esportazione dei
sottomarini cinesi classe «Yuan/Type 041». Infine, fonti
stampa cinesi hanno riportato che la sospensione dei pagamenti tailandesi ha portato anche al congelamento dei
lavori per la costruzione delle infrastrutture necessarie
per l’ormeggio e la manutenzione dei nuovi battelli.
Michele Cosentino
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«Come cambiano le relazioni internazionali»
AFFARINTERNAZIONALI - INTERNAZIONALE - FINANCIAL TIMES,
18, 23, 24 MARZO 2020

Ai tempi orridi della
pandemia non solo la
nostra vita e le nostre
abitudini sono cambiate,
ma anche le relazioni internazionali e se, rebus
sic stantibus, è ancora
troppo presto per trarne
un bilancio generale, se
ne possono mutuare comunque degli spunti di
riflessioni interessanti
come fa l’ambasciatore
Ferdinando Nelli Fe(Fonte: wattpad.com).
roci, oggi presidente
dell’Istituto Affari Internazionali. In tale contesto infatti,
nell’articolo in esame si pongono in risalto — in maniera
chiara, concisa e penetrante — «sei lezioni» analiticamente esposte secondo la seguente «scaletta». 1) Innanzitutto la Comunicazione. Il virus ha colpito un po’ tutti
i Paesi, anche se in misura diversa e con tempi diversi.
Alcuni però hanno deciso di comunicarlo tempestivamente, mentre altri sembrano ignorarne l’esistenza.
La Cina certo poteva essere più tempestiva e tuttora
fa specie, invece — si evidenzia — l’assenza di informazioni sulla situazione dell’epidemia in due grandi
Paesi come la Russia e la Turchia, laddove è difficile
immaginare che ne siano immuni. «Uno scambio accurato di informazioni, in un contesto di trasparenza e collaborazione, è il minimo che si deve poter pretendere
di fronte a una emergenza di questa gravità». 2) Gli
Stati e i governi hanno finora preferito reagire «in ordine sparso e senza attivare meccanismi di coordinamento», al di là di un tardivo scambio di informazioni.
3) Il rapidissimo diffondersi dell’epidemia (solo tardivamente individuata dall’OMS come «pandemia») ha
evidenziato le debolezze e le carenze delle istituzioni
internazionali.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha infatti
compiti molto limitati, che vanno dal monitoraggio della
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situazione su scala globale (e sulla base di dati forniti, su
base volontaria, dai singoli Stati) alla pubblicazione di
«raccomandazioni» sul controllo del contagio e sulle possibili terapie, ma non può imporre misure vincolanti ai
governi nazionali.
La stessa Unione Europea ha potuto fare molto poco,
in parte perché, a suo tempo, gli Stati membri hanno
preferito non delegare competenze a livello europeo in
materia di sanità e, in parte, perché anche in questa occasione la solidarietà ha tardato a manifestarsi. 4) Il
virus non ha confini, come ci insegnano virologi ed epidemiologi. Ma in realtà si è assistito a una corsa alla
«chiusura» dei confini nazionali e la stessa UE, che dapprima aveva stigmatizzato la chiusura dei confini da
parte di alcuni suoi membri, ha poi deciso di chiudere
le sue frontiere esterne. 5) In esito all’emergenza sanitaria già si profila, con tutta la drammaticità del caso,
una emergenza economica (crollo della domanda interna, per effetto della drammatica contrazione dei consumi, insieme a una potenziale ma verosimile drastica
riduzione dell’offerta, per effetto della interruzione dei
cicli produttivi e delle catene del valore), con il rischio
molto concreto quindi di una recessione a livello mondiale senza precedenti, al cui confronto la crisi economica e finanziaria degli anni 2008-2009 potrebbe
apparire poca cosa.
Ragion per cui — commenta l’Autore — sia sul
fronte dell’emergenza sanitaria che su quello dell’emergenza economica sarà necessario un maggiore coordinamento degli interventi e delle misure. 6) Per ora
invece sul fronte delle conseguenze economiche della
pandemia ci si sta muovendo in ordine sparso e con misure di natura fiscale e monetaria prevalentemente nazionali. Da un lato infatti la Banca Centrale Europea,
con i tassi di riferimento ormai prossimi allo zero, dispone di strumenti limitati e dovrà soprattutto fare affidamento sulla prosecuzione del programma già
sperimentato di acquisto di titoli sovrani. Dall’altro poi,
sul fronte della Commissione Europea, gli strumenti comuni di sostegno all’economia sono limitati dalle note
caratteristiche del bilancio comune (poche risorse e
scarsa flessibilità di impiego). La stessa decisione assunta, peraltro necessaria e inderogabile, di consentire
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Che cosa scrivono gli altri

disorientato” — di fronte alla pandemia in corso, tanto
il «massimo della flessibilità» in materia di utilizzo dei
più che — qualche anno fa i cinesi si sono appassionati
bilanci pubblici nazionali rischia di creare ulteriori diallo studio sul declino dei grandi imperi, probabilvisioni tra chi degli Stati membri potrà spendere (perché
mente nella speranza di riscontrare un segnale dell’inha un bilancio pubblico in ordine) e chi invece dovrà,
debolimento di quello che ha dominato il ventesimo
alla fine, fare sempre i conti con un livello già molto
secolo. A questo punto è probabile che considerino il
alto del proprio debito pubblico.
virus, paradossalmente emerso in Cina e inizialmente
Al riguardo ricordiamo come lo stesso Mario Draghi,
nell’intervista rilasciata al Financial Times dello scorso
nascosto da Pechino al resto del mondo, come la prova
25 marzo («We face a war against coronavirus and must
che è finalmente arrivato il loro momento». In buona
mobilise accordingly»), ha affermato chiaramente che
sostanza, negli interventi in esame, sia pur da varie an«per evitare che la recessione si trasformi in una progolazioni, ci troviamo di fronte a un palinsesto allarlungata depressione, resa più profonda da una sequenza
mante condotto sul filo del «pessimismo della
di default che lascerebbe “danni irreversibili”, le perragione», al quale però, confidando sempre nello «Steldite del settore privato devono essere assorbite, in toto
lone d’Italia», dobbiamo contrapporre l’ottimismo della
o in parte, dai bilanci pubblici, [sicché] livelli alti di devolontà, il cui «mantra» del momento è riassunto nel
bito pubblico diventeranno una caratteristica permagrido «Insieme ce la faremo»!
nente delle nostre economie»
(www.ft.com/content/c6d2de3a6ec5-11ea-89df-41bea055720b).
A livello mondiale infine sarà poi,
come minimo, necessario — conclude l’Autore — utilizzare tutti i
possibili «fori» per definire una
«strategia coordinata» che consenta
di mettere in campo tutti gli strumenti (fiscali, monetari, e di bilancio) per fronteggiare l’emergenza e
almeno ridurne l’impatto sul fronte
economico. Dal canto suo poi il
giornalista francese Pierre Haski,
ben noto per la sua rubrica quoti«We face a war against coronavirus and must mobilise accordly» è il titolo dell’intervista rilasciata
diana di politica internazionale su da Mario Draghi al Financial Times (Fonte: ft.com).
radio France Inter, puntualmente ri«Unione Europea a rischio»
portata su Internazionale, ritiene nella sua analisi di
IL SOLE 24 ORE, 28 MARZO 2020
spingersi ancora più a fondo arrivando a parlare di
«Crollo dell’Occidente» e inserendosi così nel tradiStiamo attraversando la più profonda crisi europea da
zionale solco del pensiero sul declino dell’Occidente
quando è partito il progetto di integrazione, scrive in
stesso. «L’occidente è caduto dal piedistallo — soun pregnante articolo Sergio Fabbrini sulle colonne del
stiene Haski — e la sua supremazia — che si basava
quotidiano economico ambrosiano. Le divisioni emerse
anche sull’immagine di società efficiente, con tecnolonel Consiglio Europeo del 26 marzo scorso non hanno
gie avanzate e governi più trasparenti che altrove —
precedenti nella storia dell’Unione laddove, di fronte
ha subìto un duro colpo […] e questa situazione sta già
alla progressiva devastazione sanitaria in corso, i 27
avendo pesanti conseguenze, anche perché altre pocapi di governo degli Stati membri, «hanno deciso di
tenze si sono inserite nel vuoto creato da “un occidente
non decidere»!
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(Fonte: webeconomia.it).

Una scelta drammatica ma inevitabile, commenta il
Nostro, vista la divisone tra i Paesi del Nord (guidati
dai Paesi Bassi con la Germania al suo interno) e i
Paesi del Sud (guidati dall’Italia e Spagna, con la
Francia al suo interno). Con buona pace della retorica
della solidarietà europea, sono emerse dal Consiglio
due visioni contrapposte, illustrate in dettaglio nell’articolo nei loro risvolti finanziari, che impediscono di
varare quelle nuove misure sostanziali ed eccezionali
richieste dai Paesi del Sud per far fronte all’emergenza
in corso che li sta mettendo in ginocchio, data peraltro
la necessità e l’urgenza di creare nuove risorse europee
e non solamente nazionali.
Ma visto che il Consiglio Europeo decide all’unanimità e, nel caso di specie, tale unanimità non si è trovata,
allora non si prende nessuna decisione, «nonostante la
casa stia prendendo fuoco» pur a fronte delle conseguenze sanitarie ed economiche di una crisi che presenta
«proporzioni potenzialmente bibliche», per dirla con
Mario Draghi. All’uopo, a chi scrive, ritorna in mente la
locuzione latina: «Dum Romae consulitur, Saguntum expugnatur» (mentre a Roma si discute, Sagunto viene
espugnata), cioè l’amaro commento con cui lo storico
Tito Livio chiosa la richiesta di aiuto al Senato di Roma
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da parte degli ambasciatori
della città spagnola di Sagunto assediata dal cartaginese Annibale nel 219 a.C.
(ma il Senato romano continuò a discutere e nel frattempo Sagunto venne rasa
la suolo!). Quod Deus
avertat, diremmo oggi in
maniera apotropaica. Fatto
sta, come ben fa rilevare
l’Autore, a partire dal Consiglio del 27 marzo: «Si è
inaugurata davvero la
Conferenza sul futuro
dell’Europa», un’Europa
sempre più a rischio nella
sua stessa ragion d’essere.
Molto eloquente al riguardo
l’appello pasquale di papa
Francesco in cui, tra l’altro, rivolgendosi all’Europa ha
chiaramente ammonito: «Oggi l’Unione Europea ha di
fronte a sé una sfida epocale, dalla quale dipenderà non
solo il suo futuro, ma quello del mondo intero. Non si
perda l’occasione di dare ulteriore prova di solidarietà,
anche ricorrendo a soluzioni innovative. L’alternativa
è solo l’egoismo degli interessi particolari e la tentazione di un ritorno al passato, con il rischio di mettere
a dura prova la convivenza pacifica e lo sviluppo delle
prossime generazioni».

«Vichinghi nel Mediterraneo»
STORICA. NATIONAL GEOGRAPHIC, N. 134, MARZO 2020

Il mensile in parola ci
presenta, a firma di Antonio Ratti un capitolo
poco noto delle vicende
ultramillenarie del Mare
Nostrum legato alla presenza dei Vichinghi. Il
terrore generato a partire
dagli ultimi decenni dell’Ottavo secolo dell’era
cristiana dalle letali
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liane. Il suo scopo, secondo le cronache dell’epoca, era
scorrerie vichinghe, in particolare nell’Inghilterra meriquello di conquistare Roma, ma si fermò a Luni, abbadionale e nella Francia settentrionale, fu tale da provocare
gliato dalla sua prosperità e forse scambiandola per la
una vera isteria di massa tant’è che, per quasi duecento
stessa Roma, suggeriscono altri cronisti.
anni, nei monasteri e nelle chiese dell’Europa nord-occiNon poteva certo sapere, aggiungiamo, che appena
dentale risuonò monotona la supplica: «Liberaci, o Siqualche anno prima, una potente flotta di pirati «saragnore, dall’ira degli uomini del nord».
ceni» partendo dalle loro basi siciliane sempre con
Abilissimi navigatori, provenienti per lo più dall’intento di conquistare Roma, era stata sbaragliata
l’odierna Norvegia e Danimarca, si muovevano a bordo
nella battaglia di Ostia (849) dalle flotte italiane riunite
di navi chiamate dreki o drakkar, dalla forma stretta e
nella Lega Campana,
slanciata, lunghe dai 25
al comando di Cesario
ai 35 mt, chiglia piatta,
di Napoli e con la bepropulsione sia remica
nedizione di papa
che velica, con equiLeone IV! Luni si dipaggi che potevano arfese invece da sola
rivare ai 30-40 uomini.
confidando nel suo poNella lunga e comtente apparato difenplessa storia delle scorsivo raggirato però,
rerie «vichinghe» (che
precedono, ricordiamo,
sempre secondo la trala grande storia delle
dizione, da un perfido
invasioni «normanne»)
stratagemma del capo
l’attenzione dell’AuHastings, che si contore si focalizza sulla
suma in quattro atti.
spedizione dell’anno
Falsa «conversione»
858-861 di 62 navi e
al cristianesimo con al2.200 uomini al colontanamento tattico
mando dei due famosi
delle proprie navi,
capi vichinghi Hastings
«gravissima malattia»
e Björn Ragnarrson
con richiesta di funerali
(detto Fianco di Ferro)
cristiani
in
città,
Mappa delle scorrerie dei Vichinghi e delle successive invasioni dei Normanni (Fonte:
che, dopo aver sac- vikingages.weebly.com).
«morte» simulata con
cheggiato le coste spaaccompagnamento di
gnole sull’Atlantico e attraversato lo Stretto di
un drappello di suoi scherani segretamente armati alGibilterra, si diressero verso il Marocco settentrionale,
l’interno delle mura e infine la «resurrezione» del
la costa sud-orientale spagnola, le Baleari e la regione
Capo, che marca l’inizio del feroce sacco.
francese della Carmague, fra il Mediterraneo e i due
Dopo che Luni fu messa a ferro e fuoco, tra l’estate
bracci del delta del Rodano, spingendosi nell’entroterra
e l’autunno sempre dell’anno 860, i vichinghi contiper le loro razzie, dove però furono fermati dal deciso
nuarono la loro scorreria italiana con l’attacco a Pisa
contrattacco del conte di Vienne, Gerardo di Rossie, risalendo l’Arno, col saccheggio di Fiesole. Infine,
glione, subendo ingenti perdite.
dopo tali tragiche vicende, iniziarono il loro lungo
A questo punto la spedizione si divise in due, mentre
viaggio di ritorno e, nella primavera dell’anno succesBjörn decise infatti di fermarsi ancora nella Carmague
sivo, riattraversarono (finalmente!) lo Stretto di Gibilper poi far ritorno nel Nord Europa, Hastings si addenterra e nessuno certo li rimpianse!
Ezio Ferrante
trò invece nel Tirreno fino a raggiungere le coste ita-
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