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EDITORIALE

a cura di Luca Tatarelli
Giornalista Direttore Responsabile Report Difesa

Care lettrici e cari lettori, anche in questo numero del magazine di Report 
Difesa troverete una serie di articoli di approfondimento che caratterizzano 
il nostro modo di fare informazione e opinione.

Analizziamo la situazione attuale nell’Artico e le sue conseguenze 
geopolitiche, un punto di situazione che offre spunti di discussione.

Ci spostiamo poi nel Sahel per raccontare l’impegno della Francia in quei 
Paesi. Anche gli interessi economici danno una prospettiva diversa. 
In particolare su quanto le missioni finora attuate abbiano o meno prodotto 
risultati.

Il Medio Oriente sarà il teatro di riferimento per i prossimi scenari.
Le elezioni presidenziali in Iran hanno eletto una figura conservativa e 
integerrima, parliamo dell’Iran in due articoli interessanti.
E quindi un punto di situazione più in generale considerando sia la nuova 
leadership iraniana che il ritiro USA dall’Afghanistan.

Infine, concludiamo con uno speciale dedicato alle ferrovie militari nella 
Prima Guerra mondiale.

Buona lettura 
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LA TERRA SI RISCALDA
L’ARTICO ASSUMERÀ UN’IMPORTANZA 
STRATEGICA
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di Pierpaolo Piras*

La contrazione dei ghiacci artici, il cui spessore si 
è ridotto del 40% in mezzo secolo, rende sempre 
più concreta l’ipotesi di uno sfruttamento com-
merciale delle vie marittime artiche, che porta 
con sé grandi sfide tecnologiche ed ambientali.
Le risorse stimate di petrolio nell’ Artico sono 
dell’ordine del 13% delle risorse globali di petro-
lio non ancora scoperte. La stima delle risorse 
non scoperte di gas è tre volte maggiore delle 
potenziali risorse di petrolio.

Petrolio e gas naturale tessono una rete di inte-
ressi comuni fra paesi artici e non artici, e in par-
ticolare fra Germania, Norvegia e Russia.

Il Consiglio Artico

L’organismo di gestione delle problematiche 
dell’oceano Artico è il Consiglio artico.
Il Consiglio artico è stato istituito nel 1996 e com-
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prende gli stati rivieraschi: Canada, Stati Uniti, 
Finlandia, Islanda, Russia, Norvegia, Danimarca 
e Svezia.
Ogni due anni la presidenza viene trasferita a un 
altro Stato artico. Attualmente è detenuta dalla 
Russia.
Anche sei gruppi etnici indigeni, riconosciuti 
come partecipanti permanenti, fanno parte del 
Consiglio. Essi hanno pieni diritti di consultazione 
su qualsiasi decisione o negoziato venga intra-
preso dagli Stati artici.
Sono inclusi: l’Aleut International Association, 
l’Artico Athabaskan Council, Gwich’in Council In-
ternational, Inuit Circumpolar Council, Russian 
Association of Indigenous Peoples of the North 
e Saami Council.
Essi entrano sempre nel merito delle forme di svi-
luppo sostenibile, sui contaminanti artici (come 
la plastica), la conservazione della flora e della 
fauna artiche, la protezione marina, il monito-
raggio artico e la risposta alle emergenze.
Le principali priorità del Consiglio includono l’e-
same degli effetti dei cambiamenti climatici e 
dell’inquinamento umano nell’Artico, il migliora-
mento del benessere dei residenti a quelle lati-
tudini e lo studio sul cambiamento del ghiaccio. 

Inoltre, registrano l’aumento del traffico maritti-
mo in quelle acquee ed effettuano il monitorag-
gio della biodiversità marina.

Sfide militari e ambientali nell’Artico

L’Atlantico settentrionale è divenuta già oggi 
un’area di crescenti tensioni. 
La sfida per tutte le parti coinvolte è di evitare 
che tali tensioni si riversino acutamente nell’Arti-
co, oggi relativamente calmo.

Il ruolo futuro della NATO nell’ordine 
multilaterale basato su regole

Storicamente, la NATO ha avuto a lungo un chia-
ro mandato (implicito nel suo mandato statuta-
rio) esteso al suo estremo glaciale. 
Ma quale ruolo dovrebbe svolgere la NATO 
nell’Artico?
Le due regioni che seguono non sono identiche, 
ma hanno geografie politiche interconnesse. 
L’Atlantico settentrionale include le aree per lo 
più libere dal ghiaccio fino alle acque immedia-



www.reportdifesa.it                                                                                                                                                                             AGOSTO 2021

8

tamente più a nord dell’Islanda, mentre l’Ocea-
no Artico è quasi totalmente coperto di ghiaccio, 
specie in inverno. 
Come è definito in termini convenzionali, per 
“Artico” si intende l’area circoscritta dai cinque 
stati costieri, tra cui Canada, Danimarca (con 
Groenlandia e isole Faroer), Norvegia, Russia e 
Stati Uniti  e altri otto stati membri residenti a 
pieno titolo nel Consiglio Artico (i cinque appena 
elencati, più Finlandia, Islanda e Svezia).

Il Cambiamento climatico

Nell’Artico sono in corso tre cambiamenti corre-
lati. 
Il primo è l’ambiente. Fino a poco tempo fa, ave-
va fisicamente senso distinguere tra le aree libe-
re dal ghiaccio e le aree più o meno permanen-
temente congelate all’interno del Circolo Polare 
Artico. 
Finora, queste due aree geografiche hanno an-
che corrisposto a due diversi aspetti politici: una 
è la politica di sicurezza nell’Atlantico settentrio-
nale, anche attraverso il Consiglio Atlantico, l’al-
tra è la NATO. 
La seconda è rappresentata dai rapporti colla-
borativi di politica internazionale correnti tra gli 

Stati costieri dell’Artico. 
Con le attuali problematiche, ora che il ghiaccio 
polare si scioglie e si contrae, anche l’Artico ri-
schia di diventare una zona di maggiore rivalità 
tra le grandi potenze.
A differenza di come si svolge il cambiamento 
climatico nell’opposto emisfero australe, dove la 
interferenza degli Stati è inferiore e gli stessi Sta-
ti sono anch’essi suscettibili agli effetti negativi 
del cambiamento climatico, l’Artico comprende 
invece gli interessi di Stati forti, politicamente, 
economicamente e militarmente. 
Ovvero, questi ultimi hanno le capacità istituzio-
nali di risolvere i problemi e possono prevenire 
l’insorgere di nuovi conflitti. 
Di conseguenza, nell’Artico, il cambiamento cli-
matico può effettivamente e tecnicamente mi-
gliorare il commercio, la ricerca e le opportunità 
di viaggio a causa di un maggiore accesso po-
tenziale.
Tuttavia, tale maggiore facilità d’accesso porterà 
alla fine a una maggiore attenzione nella regio-
ne. 
Visto in tale ottica, il cambiamento climatico fini-
rebbe per  esercitare ulteriori pressioni sulle rela-
zioni bilaterali e multilaterali nell’Artico. 
Ovvero, gli stati più piccoli potrebbero diventare 
l’obiettivo di investimenti stranieri motivati ge-
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opoliticamente, come l’interesse recentemente 
mostrato dalla Cina per l’acquisto di una fascia 
di terra nel nord-est dell’Islanda.

Rimilitarizzazione russa

Il secondo cambiamento si presenta sotto forma 
di rimilitarizzazione russa. 
Mentre gli Stati membri della NATO e la Russia 
hanno significativamente ridotto le dimensioni 
delle loro marine militari, lo sviluppo russo di 
nuovi missili (con maggiori velocità e gittata) di 
fatto rende le distanze più piccole e le regioni più 
vicine l’una all’altra. 
La maggiore portata, velocità e precisione di 
queste armi rendono concettualmente più ar-
duo separare l’Atlantico settentrionale dall’Artico 
come teatri meritevoli di considerazioni geopo-
litiche distinte, poiché sia le regioni baltiche che 
il mare di Norvegia possono essere bersaglio di 
attacchi provenienti sia dal Mare di Barents che 
dalla terraferma. 
Missili da crociera terrestri, sottomarini e lan-
ciati dall’aria, sfidano la capacità della NATO di 

rafforzare sia l’Europa continentale che il Nord 
Atlantico.
Dal punto di vista russo, una maggiore militariz-
zazione dell’Artico ha senso. 
Con diversi stretti e passaggi marini che diven-
tano più accessibili e addirittura percorribili, 
Mosca otterrebbe legittimamente l’accesso a 
maggiori risorse economiche, sia onshore che 
offshore, come la pesca, petrolio, gas e diverse 
altri prodotti minerali.

Problematiche per la NATO

Il problema per la NATO si pone di fronte alla 
possibilità che la militarizzazione nell’Artico pos-
sa diventare una militarizzazione dell’Artico, con 
interessi ramificati e proiettati al di là di questa 
regione. 
La nuova e acquisita forza e ampiezza del-
la strategia russa di negazione, oggi vigente, 
dell’accesso in prossimità delle proprie coste 
settentrionali, consente sempre più a Mosca di 
minacciare anche obiettivi molto più lontani sen-
za però dispiegare la tradizionale proiezione di 
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potere strategico. 
Attualmente, l’Artico è ancora relativamente 
privo della presenza di forze militari, marittime 
o aeree russe, ma ha il potenziale per diventare 
una base dalla quale Mosca avrebbe la possibili-
tà di minacciare obiettivi di alto valore strategico 
nell’Artico e più distanti come nell’Atlantico set-
tentrionale e nell’intero continente europeo. 
In ogni caso, l’eventuale concentrazione militare 
russo nell’area non resterebbe isolato dal qua-
dro più ampio della concorrenza strategica con 
la NATO e dall’obbligo degli alleati di rispettare 
pienamente i loro obblighi di dissuasione e difesa 
ad ogni longitudine e latitudine.

Aumento della presenza cinese

Il terzo cambiamento è definito sia dall’aumento 
della presenza cinese nell’Artico che dall’aumen-
to delle tensioni politico-economiche tra Stati 
Uniti e Cina. 
Pechino sta mostrando maggiore interesse per 
la regione e gli Stati dell’Artico sono visti come 
obiettivi per intensificare il commercio dei pro-
dotti  artigianali cinesi. 
Come in altre parti del mondo, l’attività economi-

ca della Cina si accompagna sempre alla propria  
influenza in termini geopolitici. 
Ciò pone un dilemma ai paesi della regione ar-
tica che hanno bisogno di investimenti stranieri.

La strategia cinese

La strategia polare di Pechino utilizza anche la 
tecnica dell’ “Hosting Multidominio” .
Essa prevede lo sviluppo pianificato di un rom-
pighiaccio a propulsione nucleare, investimenti 
mirati in immobili e infrastrutture artiche e una 
azione di ricerca potenziata nel territorio. 
E riflette le classiche strategie intese al raggiun-
gimento di grandi obiettivi strategici attraverso 
l’impiego di grandi risorse, portata e potenza. 
L’Artico è stato persino formalmente incluso nel-
la “Belt and Road Initiative” (via della seta) del 
presidente cinese Xi Jinping, un’ambiziosa cam-
pagna di sviluppo per promuovere il commercio 
cinese in tutto il pianeta. 
Le questioni tradizionali dell’Artico, relative alla 
ancora scarsa sicurezza dell’area, in merito al 
commercio marittimo e alla ricerca, (che però 
funzionano come piattaforma per la coopera-
zione internazionale nella regione) iniziano len-

11



www.reportdifesa.it                                                                                                                                                                             AGOSTO 2021

tamente ad acquisire importanza di sicurezza 
in un’epoca di cresciuta concorrenza strategi-
ca, gettando ulteriori dubbi sul mantenimento 
dell’Artico come area a bassa tensione e conflit-
tualità.
Questo problema viene esacerbato dalla cre-
scente concorrenza strategica tra Stati Uniti e 
Cina. 
In una riunione del Consiglio artico, un forum in-
tergovernativo ad alto livello, all’inizio del 2019, 
Washington ha avvertito del crescente interesse 
della Cina per l’Artico. 
Questa maggiore attenzione è senza dubbio re-
ale, ma il tono e il contenuto delle dichiarazioni 
degli Stati Uniti hanno segnato uno spostamento 
verso l’inclusione delle questioni geopolitiche le-
gate alla Cina nel Consiglio artico. 
Almeno politicamente, l’Artico sta diventando un 
altro teatro globale per una competizione strate-
gica tra i due a lungo termine.

Gestione delle sfide della sicurezza artica

Dalla fine della guerra fredda, gli otto Stati arti-
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ci hanno gestito in piena autonomia la maggior 
parte delle questioni politiche regionali attraver-
so riunioni e contesti multilaterali come l’Orga-
nizzazione marittima internazionale e il Consiglio 
artico. 
La dichiarazione di Ottawa del 1996, che istituì il 
Consiglio Artico, escludeva esplicitamente la si-
curezza militare dal suo mandato.
Nel 2008, i cinque stati costieri artici hanno fir-
mato la Dichiarazione di Ilulissat (comunità del-
la Groenlandia), promuovendo l’intenzione che 
l’Artico sarebbe stata una particolare zona di 
bassa tensione.
La medesima dichiarazione ha anche dichiarato 
ogni questione relativa alla sicurezza fuori dai 
consessi intergovernativi centrali. 
Di conseguenza, dall’epoca della guerra fredda, 
non c’è mai stata alcuna struttura statuale for-
male o sede per affrontare le eventuali questioni 
di sicurezza nell’Artico.

Gli interessi della Russia

Da quando la Russia ha annesso la penisola di 
Crimea nel 2014, la geopolitica di antica fattura 
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ha iniziato a insinuarsi nelle discussioni sull’Ar-
tico.
Le grandi potenze si considerano sempre più ral-
lentate in una competizione, non solo nel campo 
della sicurezza, ma anche nei settori dell’econo-
mia, della politica e del commercio. 
Di conseguenza, la logica cooperativa che finora 
ha dominato nell’Artico rischia di essere implica-
ta e pertanto compromessa. 

Il ruolo della NATO

La combinazione con la concentrazione mili-
tare russa ha spinto l’Occidente a chiedersi se 
alla NATO potrebbe essere richiesto di svolgere 
un ruolo nell’Artico per la deterrenza e la difesa 
dell’alleanza stessa.
La NATO ha a lungo considerato l’Artico come 
un’area che non presenta minacce militari di-
rette, tali da scoraggiare eventuali avversari. E 
nessuna questione di sicurezza significativa da 
affrontare e gestire.
Di conseguenza, la posizione dell’Alleanza è mol-
to diversa rispetto a quella ben più potente che 
esercita nell’Atlantico settentrionale. 

Qui, la NATO è tornata a pattugliare il punto di 
strozzatura disposto tra Groenlandia, Islanda e 
Regno Unito (noto come GIUK), scoraggiando la 
flotta settentrionale russa e preparandosi alla 
guerra antisommergibile, specialmente a causa 
degli sforzi di modernizzazione navale di Mosca. 
L’area potrebbe diventare ancora una volta un 
punto caldo geopolitico segnato dalla competi-
zione strategica tra potenze occidentali e globali, 
anche se le analogie con la Guerra Fredda sono 
in parte fuorvianti.
GIUK è un acronimo inglese che sta per Green-
land, Iceland, United Kingdom. Esso rappresenta 
il varco geografico dell’oceano Atlantico setten-
trionale, disposto fra queste tre grandi formazio-
ni terrestri.
Ora che alcune delle differenze tra l’Artico e l’At-
lantico settentrionale vengono via via cancella-
te, la tendenza geopolitica è sempre più quella 
di considerare entrambe queste due regioni con 
i medesimi  criteri. 
Questo approccio, tuttavia, potrebbe rivelar-
si controproducente, perché tutti gli Stati artici 
perderebbero a causa di tale cambiamento.
Mosca, ad esempio, probabilmente la vedrebbe 
come una manifestazione di scarsa fiducia occi-
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dentale nei confronti dell’attuale status di bassa 
tensione della regione.  
I progressi diplomatici sulle questioni di “non si-
curezza” già compiuti finora in seno al Consiglio 
artico sarebbero messi a rischio. 
Finora la Russia ha rispettato le norme stabi-
lite dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul 
diritto del mare, come dimostra l’accordo Nor-
vegia-Russia sulla delimitazione della frontiera 
marittima tra i due paesi del Mare di Barents. 
Le dispute sono ancora legittimamente risolte, ed 
è nell’interesse degli altri Stati artici che riman-
ga tale, poiché la Russia detiene un significativo 
vantaggio militare e infrastrutturale nell’Artico. 
E lo farà sempre, data la sua geografia. 
Paradossalmente, lavorare, specie diplomatica-
mente, sulle questioni di non sicurezza ha avuto 
e potrà ancora avere un effetto positivo sulla si-
curezza stessa.

Considerazioni di geopolitica

Attirare la NATO troppo avventatamente nell’Ar-
tico rischia di buttare via il progresso della diplo-
mazia e della cooperazione che è stato raggiun-
to dalla fine della guerra fredda.
Finché la situazione geopolitica e geostrategica 
rimarrà in evoluzione, la NATO dovrebbe studiare 
attentamente se e come impegnarsi nell’Artico.
Trovare il giusto equilibrio tra deterrenza e dife-
sa, da un lato, e cooperazione ispirata al prag-
matismo con la Russia nell’Artico e nell’Atlantico 
settentrionale, dall’altro, deve tenere conto del 
fatto che nelle due regioni sono in gioco logiche 
diverse. 
Mentre la NATO sta affrontando la crescente 
necessità di considerare l’Artico uno spazio re-
golare di deterrenza e difesa, può essere meglio 
adeguato nella propria azione riconoscendo e 

sostenendo indirettamente la pragmatica coo-
perazione politica nell’Artico tra le nazioni alle-
ate e la Russia.
Sempre che l’Alleanza non sia richiesta dai suoi 
Stati membri artici. 
Sebbene la cooperazione politica tradizionale 
nell’Artico sia sempre più stressante, essa conti-
nua a funzionare. 
La gestione della Russia all’interno di queste 
strutture dovrebbe essere una priorità finché 
Mosca non utilizzerà la sua presenza nella regio-
ne per scopi più coercitivi e aggressivi. 
In tal caso, la NATO potrebbe iniziare con l’im-
piego prudente di risorse militari in parti dell’At-
lantico settentrionale che hanno un precedente 
per tali azioni, come per l’Islanda, e poi spostarsi 
solo gradualmente verso nord. 
In questo modo, l’alleanza atlantica può fare un 
primo tentativo di gestire i problemi di sicurezza 
nell’Artico, facendo del suo meglio per astenersi 
dal coinvolgimento diretto nella regione.
La Cina pone un problema più complesso che va 
ben oltre le tradizionali sfide di sicurezza militare 
e richiede un impegno economico a lungo termi-
ne.
In questo senso, l’Artico è visto come qualsiasi 
altro teatro.
Se la NATO vuole considerare le azioni della Cina 
nell’Artico, l’alleanza dovrà fare attenzione a non 
aggravare la situazione, soprattutto in settori 
politici che, finora, non sono stati toccati dalla 
concorrenza strategica. 
La NATO dovrebbe considerare attentamente 
la possibilità che una maggiore presenza ma-
rittima cinese nella regione non sia necessaria-
mente una sfida a somma zero per mantenere, e 
magari incrementare, le linee di comunicazione 
marittime.

*Collaboratore di Report Difesa
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SAHEL
LA SOLITA FRANCIA?

Di Marcello Bellacicco*

«Voi siete più che mai le nostre sentinelle e il no-
stro bastione contro lo straripamento del terro-
rismo, dell’estremismo, del fanatismo. Qui, voi 
siete l’avanguardia della Repubblica, come lo 
furono prima di voi su questo continente molte 
altre generazioni di militari».
Erano queste le enfatiche parole con cui il neo-
eletto Emmanuel Macron, il 19 maggio del 2017, 
si rivolgeva ai militari francesi di stanza a Gao, 
nel Nord del Mali. Non si trattava di una visita 

casuale, tenuto conto che avveniva a poco meno 
di una settimana dalla sua elezione, ma di un atto 
assolutamente pianificato e finalizzato ad uffi-
cializzare il pensiero presidenziale, di voler dare 
continuità al modello geopolitico, già avviato 
dalla precedente gestione Hollande, conferman-
do la sua fiducia nell’Operazione “Barkhane”.
Questo impegno operativo di una certa rilevan-
za, visto che ingaggiava circa 3000 militari d’ol-
tralpe, era stato avviato nell’agosto 2014 per 
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tentare il salvataggio del Mali dal serio rischio 
di un definitivo collasso, per mano di una deter-
minata offensiva di marca jihadista. Tuttavia, 
secondo la migliore tradizione della Realpolitik 
francese, non era solo il nobile motivo della lotta 
al terrorismo, che determinava un simile coinvol-
gimento militare. In realtà, tale impegno costitu-
iva, di fatto, il concreto tentativo di rinverdire gli 
antichi fasti di una Francia, “gendarme dell’Afri-
ca” di stampo gollista, che si voleva nuovamente 
affermare come garante degli equilibri strategici 
e della stabilità interna di quella parte del Con-
tinente africano, che la Grandeur francese non 
aveva mai finito di sentire propria.
L’operazione prevedeva il coinvolgimento di Mali, 
Burkina Faso, Niger, Mauritania e Ciad, Paesi che 
andavano a formare una sorta di “G5 Sahel”, co-
stituito da ex colonie francesi, appartenenti ad 
un’area definita “Françafrique” e caratterizzata 
da storici e consolidati intrecci politici ed econo-
mici con la Francia.
Un feudo che i maggiori alleati europei, in ge-
nerale, mal sopportavano, che la Germania, da 
sempre, criticava aspramente e che per l’Italia 
costituiva il principale motivo per cui aveva siste-

maticamente risposto negativamente alle richie-
ste francesi di un affiancamento militare che, co-
munque, presupponeva elevati rischi.
L’Operazione Barkhane si avviò ufficialmente il 1 
agosto 2014 e fu inizialmente sostenuta autono-
mamente dalla Francia sino al marzo 2016, allor-
ché nell’ambito di un summit Franco-britannico, 
la Gran Bretagna decise di contribuire all’impe-
gno con il contributo di un supporto di trasporto 
aereo strategico che fu integrato, nel luglio e nel 
settembre 2018, con l’impiego più aderente di 
elicotteri Chinook della RAF, con compiti di solo 
sostegno logistico e con 90 militari che, peraltro, 
erano già dislocati nella regione. Nel luglio 2020, 
il Governo britannico impiegava ulteriori 250 
uomini, come forza di “long-range reconnaissan-
ce”, a favore di non meglio precisate esigenze 
operative delle unità dell’ONU.
In quegli anni, la Francia ricevette anche un aiu-
to dall’Estonia che, nel marzo 2018, decideva di 
contribuire con una cinquantina di soldati, eleva-
ti poi a 95 nel novembre 2019.
La partecipazione del Paese baltico non stupisce, 
perché ormai da molto tempo le truppe di Tallin 
sono seriamente impegnate in varie operazioni 
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militari all’estero. Sin dal 1995, anno in cui è in-
tervenuta in Croazia, nell’ambito della missione 
UNPROFOR, l’Estonia impiega le proprie unità 
che, al momento, oltre che in Mali, sono presenti 
in Iraq, Libano, Afghanistan e Mediterraneo.
I primi 5 anni della vita operativa dell’Operazione 
Barkhane furono decisamente duri per la Fran-
cia, perché a fronte di un crescente impegno, con 
la forza salita a circa 5000 uomini e un rilevante 
prezzo di sangue pagato, la situazione operativa 
nell’area registrava una costante escalation, no-
nostante si fosse riusciti ad assestare duri colpi 
alle formazioni terroristiche islamiste.
In tale contesto, il 2019 fu anche l’anno del sol-
lievo per il Presidente Macron, perché poteva 
annunciare, con una certa soddisfazione, la cre-
azione della Task Force Takuba, poi confermata 
nel marzo 2020, allorché undici paesi europei – 
Germania, Belgio, Svezia, Norvegia, Danimarca, 
Estonia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Re-
pubblica Ceca e Francia – insieme a Mali e Niger, 
sottoscrivevano la nascita del raggruppamento 
europeo di Forze Speciali Takuba, che in lingua 
tuareg significa “spada”. La Task Force dell’Unio-
ne sarebbe stata inserita nell’Operazione Bar-

khane, sotto il comando francese, con i compiti 
di fornire assistenza e supporto alle Forze Armate 
del Mali, mantenendo un serrato coordinamento 
con il “G5 Sahel” e con le missioni europea EUTM 
Mali ed ONU MINUSMA.
Il sollievo e la soddisfazione francese erano as-
solutamente comprensibili, in quanto era riuscito 
l’intento di coinvolgere, politicamente e militar-
mente, numerose Nazioni europee in uno sforzo 
militare di notevole impegno, che stava assu-
mendo dimensioni ed intensità decisamente pro-
blematiche per Parigi. Unico neo della brillante 
operazione diplomatica transalpina era costitu-
ito dal duplice netto rifiuto tedesco a tale ingag-
gio, rinnegando l’impegno che era stato.
Tuttavia, nonostante l’iniziale adesione al pro-
getto ”Takuba”, tuttora non tutte le Nazioni fir-
matarie hanno inviato le proprie unità operati-
ve. Infatti, al momento, oltre all’Estonia, hanno 
ottemperato all’impegno assunto la Repubblica 
Ceca, con un contributo di circa 60 uomini e la 
Svezia, inviando 150 operatori delle Forze Spe-
ciali, con tre elicotteri UH-60 ed un aereo da tra-
sporto C-130J.
Agli assetti forniti da queste Nazioni, si aggiun-
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gono i contributi, definibili simbolici, di Portogal-
lo, Belgio e Olanda, che hanno inviato elementi 
di staff, mentre sono attesi gli apporti di Grecia, 
Ungheria, Ucraina e Danimarca, la quale ha ulte-
riormente confermato la propria partecipazione 
con un contingente di circa 100 uomini, disponi-
bili in Mali a partire dal 2022.
Veniamo ora all’Italia. Come detto, dopo un pe-
riodo triennale di rapporti abbastanza tesi con 
la Francia, nell’ambito del vertice bilaterale del 
27 febbraio 2020 a Napoli, a seguito dell’espli-
cita richiesta dello stesso Presidente Macron e 
nell’ottica di avviare un processo di distensione 
tra i due Paesi, l’Italia decideva di aderire all’ini-
ziativa francese della Task Force Takuba, tanto a 
cuore del Leader francese.
In quel contesto, il Premier Conte non si limitava 
a dar soddisfazione alle ambizioni francesi, ma 
addirittura si impegnava a fornire il contributo di 
maggiore spessore tra le Nazioni impegnate in 
Mali, garantendo un impegno di 200 uomini e 8 
elicotteri.
Con l’avvento a Palazzo Chigi del Presidente del 
Consiglio Draghi, il processo di distensione ita-
lo-francese è proseguito, ma la maggiore espe-
rienza internazionale rispetto al suo predecesso-
re, lo porta a valutare con maggiore attenzione 
il coinvolgimento italiano nel Sahel, perché si 
rende conto che costituisce un banco di prova 
di grande importanza per le relazioni tra i due 

Paesi.
Infatti, gli interessi nazionali di Italia e Francia, al 
di là dell’immagine militare africana di coesione, 
divergono su molti aspetti dell’attuale situazione 
internazionale, a cominciare dalla Libia, la cui 
evoluzione è strettamente connessa con l’area 
del Sahel e che costituisce uno dei punti fonda-
mentali per il successo del Trattato del Quirinale, 
in cui si è impegnato in prima persona anche il 
Presidente Mattarella, nella sua visita a Parigi 
nel luglio scorso.
In tale contesto, l’ingaggio italiano nella Task 
Force Takuba necessita di una valutazione in 
un’ottica geo strategica.
Indubbiamente, per l’Italia, il Sahel non rientra 
tra le aree tradizionali di impegno, come pos-
sono essere quelle del Nord Africa o dell’Africa 
Orientale, in cui, per trascorsi storici e legami 
culturali ed economici post coloniali, si sviluppa-
no i nostri interessi nazionali.
Pertanto, quest’area, da sempre sotto l’egida 
francese, costituisce una gravitazione assolu-
tamente nuova e riveste il ruolo di investimen-
to inedito, costellato di molteplici incognite e 
caratterizzato da poche certezze, peraltro tutte 
da verificare. Gli interrogativi che si pongono gli 
analisti non sono solo sul piano militare, ma ri-
guardano anche l’aspetto diplomatico e, ancor 
più, quelli commerciale ed economico, che re-
gola vuole debbano immediatamente integrare 
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i primi due settori.
Peraltro, occorre sottolineare che la presenza 
militare italiana nell’area, in un’ottica unilaterale 
e non internazionale, non costituisce una novità 
assoluta, in quanto già nel 2017 l’Italia si affac-
ciò in quella zona, con una prima missione bila-
terale in Niger.
Tale impegno nasceva dall’esigenza di avviare 
una cooperazione con una Nazione universal-
mente riconosciuta come zona di transito dei 
principali flussi migratori che, dall’Africa occi-
dentale, si proiettavano verso il Nord Africa e, 
successivamente, verso l’Europa ed, in particolar 
modo, verso l’Italia, con tutte le note conseguen-
ze.
L’azione italiana nasceva quindi da ovvie e lam-
panti motivazioni strategiche e di sicurezza, ma 
prestò ampiamente il fianco ad interpretazio-
ni di diversa natura, che declinavano l’intento 
nazionale sul piano del contrasto della politica 
francese, se non addirittura come un deliberato 
sgarbo alla Francia, notoriamente Paese leader 
nell’area.
In tale contesto di tensione reciproca italo fran-
cese, è possibile quindi inquadrare l’incredibile 
situazione di imbarazzo che si creò al momento 
di avviare l’intervento. Infatti, mentre a Roma 
si stavano presentando in Parlamento, con una 
certa enfasi, il dimensionamento e le finalità 
operative della missione, le Autorità nigerine, 
con le quali c’erano già stati degli accordi iniziali, 
intervennero pubblicamente a gamba tesa, di-
chiarando di non essere al corrente di quanto l’I-
talia stesse pianificando, per cui il mantenimento 
di quel livello di ambizione da parte del Governo 
italiano, sarebbe stato considerato addirittura 
come un atto di aggressione.

Questo increscioso problema diplomatico, oltre 
ad una pessima figura in ambito internazionale, 
determinò un deciso ridimensionamento dell’im-
pegno italiano, che ridusse il Contingente e gli 
modificò la missione, che da operativa si declas-
sò ad addestrativa.
Più di un analista intravide una regia francese, 
dietro le quinte dell’atteggiamento dello stato 
africano, un’ipotesi che non apparve del tutto 
maligna, visto che il Niger è da sempre sotto in-
fluenza transalpina e considerato che un’inge-
renza della Francia ben si coniugava con il pro-
blematico clima dei rapporti tra le due Nazioni di 
quel momento.
Attualmente i rapporti tra “i due cugini” sono de-
cisamente migliorati, ma va comunque eviden-
ziato che la presenza italiana in Niger si limita 
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a compiti addestrativi in un’area ben delimitata 
nella zona di Niamey. Inoltre, i 295 militari ita-
liani, dotati di circa 160 mezzi e 5 velivoli, han-
no fatto base nel locale scalo utilizzato anche da 
AFRICOM e solo a breve termine potranno utiliz-
zare una base autonoma.
La partecipazione alla Missione della Task Force 
“Takuba” costituisce quindi la seconda presenza 
italiana nell’area del Sahel, anche se, per il livello 
di ambizione di tale impegno, può essere consi-
derato come il primo vero e serio esame delle 
nostre forze in quella parte del mondo, cosi im-
portante per il nostro futuro.

Su tale missione, che si evidenzia essere sotto 
egida della Risoluzione 2359 del giugno 2017, 
del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, aleggia 
un’inconsueta riservatezza per cui è difficile indi-
viduarne i dettagli organizzativi e di spiegamen-
to, tuttavia il Contingente nazionale sarà com-
posto da Forze Speciali ed una componente ad 
ala rotante e sembra che verrà principalmente 
impiegato in funzioni di supporto, con particola-

re riferimento al Medevac.
L’area di impiego sarà quella zona triconfine tra 
Mali, Niger e Burkina Faso. Un’area enorme, 
grande quasi quanto tutta l’Europa, decisamen-
te ad alto rischio, dove spicca la presenza delle 
formazioni dello Stato Islamico del Gran Sahara, 
contro cui é stata rivolta la maggior parte delle 
azioni combat dell’Operazione Barkhane.
Ma quali sono stati i motivi che hanno indotto 
l’Italia ad accogliere la richiesta di concorso della 
Francia?
Indubbiamente, il fatto che quest’area è per-
corsa dai principali flussi migratori ha costituito 

un ottimo motivo per le due Nazioni di provare 
a sotterrare l’ascia di guerra. Inoltre, il conteni-
mento dell’espansione del fenomeno terroristi-
co, cosi come la delimitazione della situazione di 
caos, impedendole di debordare in Libia e, più in 
generale, nei Paesi Nord Africani, più a contatto 
della frontiera meridionale europea, sono stati 
ulteriori fattori catalizzatori della decisione dei 
due governi di tentare una collaborazione.
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Tuttavia, è opinione di molti analisti che sussista 
un ulteriore motivo di ordine geo strategico e 
non di carattere emergenziale come i due pre-
cedenti, che abbia indotto le due Nazioni a coo-
perare in sintonia. Si tratta della penetrazione in 
quella particolare area dell’Africa di altre Grandi 
Potenze, come la Turchia, la Russia e, se si vuole, 
anche la Cina.
Secondo tale tesi, la Francia non è in grado di 
fronteggiare autonomamente tali competitors 
strategici e l’Italia deve comprendere che i rischi 
derivanti da tali presenze sono ben maggiori dei 
problemi che le possono creare i soli Francesi.

La Turchia, dopo essersi stabilita in Libia e facen-
do perno su questa sua presenza, sta tendan-
do ora di affermarsi anche nel Sahel per poter 
arrivare agli Oceani. Per ovviare alla loro de-
bolezza navale, che non consente loro il totale 
sfruttamento delle vie marittime, i Turchi stanno 
allestendo una base in Senegal, per garantirsi 
uno sbocco sull’Atlantico ed una a Mogadiscio, 
per potersi affacciare sul Pacifico. Ma per poter 

utilizzare efficacemente questi due sbocchi, Er-
dogan deve poter disporre di rotte terrestri che 
raggiungano tali hub oceanici. Tali vie transitano 
anche attraverso il Sahel.
La Francia non può accettare passivamente tale 
progetto, soprattutto se interessa quel gran car-
ré su cui vuol mantenere il controllo. L’Italia, 
invece, non può permettersi che la Turchia con-
segua la possibilità di esercitare un controllo sui 
flussi migratori che attraversano il Sahel, perché 
ha già dimostrato, nel recente passato, di posse-
dere la bieca capacità di utilizzarli come potente 
strumento di pressione o, peggio, di ricatto.

Lo stesso discorso riguarda la Russia, che sta 
cercando di consolidare un asse di penetrazione 
lungo l’allineamento Cirenaica, Sudan, Repubbli-
ca Centro africana sino al Sahel. Tale attivismo 
non è di certo gradito al suo rivale storico statu-
nitense, per cui, per la proprietà transitiva geo 
strategica con la nostra potenza di riferimento, 
recentemente ristabilita dal Governo Draghi, 
non può essere indifferente neanche all’Italia.
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Che gli interessi russi nell’area non sono un’uto-
pia, lo chiarisce l’interpretazione di alcuni ana-
listi, che hanno addirittura attribuito la morte 
del Presidente del Ciad Idriss Déby, avvenuta lo 
scorso aprile in circostanze poco chiare, alle mire 
della Russia. 
Il leader ciadiano si trovava nei pressi di una zona 
in cui erano in atto combattimenti tra le forze re-
golari ed il gruppo ribelle Front pour l’Alternance 
et la Concorde au Tchad (FACT). La convinzione 
su un coinvolgimento russo deriva dal fatto che 
i miliziani, che hanno ucciso il Presidente, han-
no trascorso diversi anni in Cirenaica al soldo 
del Generale Haftar, per poi portarsi nel Fezzan 
per garantire la sicurezza dei mercenari russi del 
Gruppo Wagner. Nei primi mesi del 2021 sono 
penetrati in Ciad per fomentare ulteriormente al-
tre rivolte e contribuire a destabilizzare il Paese.
Per quanto detto, un’armonizzazione degli inte-
ressi di Italia e Francia, perlomeno nell’area del 
Sahel, sembra possibile, anche se sono ancora 

tutte da definire le ricadute positive a cui il Pre-
mier Draghi può aspirare, soprattutto in Libia.
Tuttavia, i recenti eventi che hanno caratteriz-
zato la situazione in Mali potrebbero rallentare 
tale processo. Infatti, nel prendere atto del golpe 
militare dei mesi scorsi, che ha destituito l’ese-
cutivo di transizione incaricato di indire nuove 
elezioni e posto al potere i militari, nella figura 
del Colonnello Assam Goita, la Francia ha deciso 
di sospendere “a titolo precauzionale e tempora-
neo” ogni attività di cooperazione militare con le 
forze di sicurezza del Mali, sino a che “la questio-
ne della transizione non sarà chiarita”.
Se si considera che dall’operazione Barkhane di-
pendono le sorti della Task Force Tabuka, è facile 
comprendere che sarà necessario tempo per in-
travedere quale sarà il destino dei militari fran-
cesi, europei ed italiani in Mali.
Inoltre, va considerato anche che il Presidente 
Macron, nell’ambito del recente summit dei Paesi 
“G5 Sahel” ha confermato l’avvio della chiusura 
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delle basi francesi nel Nord del Mali “nel secondo 
semestre dell’anno”, nel quadro dell’annunciata 
riduzione della sua presenza militare nel Sahel. 
Pertanto, Kidal, Tessalit e Tombouctou saranno 
chiuse “entro l’inizio del 2022”. Tutto questo, 
nonostante lo stesso Macron avesse dichiarato, 
solo nel febbraio 2021, che nulla sarebbe cam-
biato da parte francese nel Sahel.
Indubbiamente, così come ha affermato lo stesso 
Leader di Parigi, la Francia lascerà nell’area una 
parte delle sue truppe, che costituiranno «la spi-
na dorsale» della Task Force Takuba. Tuttavia, ci 
sono già serie valutazioni che considerano tale 
ridimensionamento della sua presenza militare, 
come il frutto di un’accorta operazione specu-
lativa, mediante un’astuta strumentalizzazio-
ne dell’impegno europeo. In pratica, la Francia 

sarebbe riuscita a crearsi una sorta di “legione 
straniera europea” che, essendo sotto la sua le-
adership, le consentirebbe di continuare a perse-
guire i suoi scopi, ma con meno rischi per i suoi 
soldati e l’impegno di minori finanze. Niente di 
nuovo sotto il cielo francese? 
Potrebbe essere.
Nel frattempo, l’Italia è ancora al palo alle di-
chiarazioni di conferma del Ministro della Difesa 
Guerini, durante la sua “due giorni” di visita, alla 
fine di maggio, ai Contingenti italiani in Africa, 
tra cui quelli di Mali e Niger, mentre una nostra 
prima aliquota logistica è già sotto il comando 
dell’Operazione Barkhane che, ricordiamo, è 
francese.

*Gen.C.A. (ris)
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IRAN:
L’UTOPIA DEL CAMBIAMENTO COL 

NUOVO PRESIDENTE RAISI

di Tiziana Ciavardini* 

Tra poche settimane, nel mese di Agosto si inse-
dierà Ebrahim Raisi il nuovo presidente della Re-
pubblica Islamica dell’Iran.
É l’ottavo Presidente dalla nascita della repubbli-
ca Islamica del 1979, un conservatore col tipico 
turbante nero segno della discendenza da Mao-
metto e segno dell’attaccamento ai valori ultra-
conservatori. Raisi è nato nella città santa sciita 
di Mashhad, ha conseguito un dottorato in dirit-
to islamico (fiqh) all’Università Shahid Motahari 
di Teheran è stato un giovane rivoluzionario a 
fianco di Khomeini, fa parte dell’Assemblea degli 

Esperti, l’organo che elegge la Guida Suprema e 
da qualche anno era diventato il capo della ma-
gistratura dell’Iran.
Una vittoria annunciata da anni quella della Pre-
sidenza di Raisi, che non ha sorpreso davvero 
nessuno. Ha vinto al primo turno con 17,926 mi-
lioni di voti lo scorso 17 giugno data delle elezioni 
iraniane quest’anno contraddistinte da una bas-
sa affluenza alle urne in cui hanno votato meno 
di 30 milioni su 59 milioni aventi diritto di voto. 
Un dato così basso non si era mai visto. La vit-
toria ‘fittizia’ di Raisi apre così ad una serie di 
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valutazioni che portano a concentrare l’interesse 
della republica islamica non solo nel suo ruolo 
strategico geopolitico ma soprattutto in relazio-
ne ai tanti problemi interni al Paese che conti-
nuano ad aumentare anno dopo anno. 
Come tutti i presidenti precendenti anche Raisi 
avrà un potere ‘apparente’ ed ogni sua decisio-
ne verrà vagliata dalla Guida Suprema l’ayatol-
lah Ali Khamenei, con cui ha un ottimo rapporto, 
tanto da poter azzardare l’ipotesi che sia proprio 
lui l’eventuale sostituto del Leader Supremo. 
Senza alcun ombra di dubbio possiamo certa-
mente affermare che con la Presidenza di Raisi 
oggi il Paese è totalmente in mano agli estremi-
sti. I tre poteri dello stato quello esecutivo, legi-
slativo e giudiziario sono nelle mani dei conser-
vatori. Mani che non fanno sperare in nulla di 
positivo. Tutto fa presagire ad un Iran ancora più 
integralista anche se, essendo un Paese dai mil-
le paradossi, una sorpresa inaspettata potrebbe 
stravolgere ogni eventuale previsione.  

Di certo il passato del neo-eletto Presidente 
dell’Iran lascia qualche ombra sulla sua condot-
ta morale. Nel 1988 partecipò al “comitato del-
la morte“, composto da quattro persone (Raisi 
compreso), che fu incaricato da Khomeini di pro-
cessare e giustiziare gli oppositori politici dopo 
la fine della guerra in Iraq. Sembra proprio che 
lo stesso neo Presidente e gli altri componenti 
del comitato condannarono a morte circa 3000 
prigionieri.  Per questo Amnesty International ha 
rilanciato l’appello affinchè Ebrahim Raisi, venga 
indagato per i presunti crimini contro l’umanità 
commessi nel 1988 con le esecuzioni extragiudi-
ziali di dissidenti politici. “Che Ebrahim Raisi sia 
stato eletto Presidente invece di essere indagato 
per i crimini contro l’umanità di omicidio, spari-
zione forzata e tortura, ci ricorda che l’impunità 
regna sovrana in Iran – ha detto la segretaria 
generale di Amnesty, Agnès Callamard, in una 
nota. “Come capo della magistratura iraniana – 
ha aggiunto Callamard – Raisi ha guidato un’e-
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scalation di repressione dei diritti umani che ha 
visto centinaia di dissidenti pacifici, difensori dei 
diritti umani e membri di gruppi minoritari dete-
nuti arbitrariamente. Sotto la sua guida, la magi-
stratura ha anche concesso l’impunità generale 
ai funzionari governativi e alle forze di sicurezza 
responsabili dell’uccisione illegale di centinaia 
di uomini, donne e bambini e di aver sottoposto 
migliaia di manifestanti ad arresti di massa e 
almeno centinaia a sparizioni forzate, torture e 
altri maltrattamenti durante e dopo le proteste 
nazionali del novembre 2019”.
Eppure Raisi quando venne interrogato sul suo 
coinvolgimento nell’opera di repressione, ripose: 
“Se un giudice o un procuratore hanno difeso la 
sicurezza del popolo essi debbono essere apprez-
zati per il loro lavoro… Io sono fiero di aver difeso 
i diritti umani in ogni incarico che ho ricoperto” 
ammettendo dunque le sue colpe e giustifican-
dole in nome della sicurezza dello Stato. Una ri-
sposta che lascia esterrefatti e che solleva forti 

dubbi sul concetto di ‘Diritti Umani’ in Iran. 
Ma il Presidente avrà davanti a sè molti nodi cru-
ciali da sciogliere. Primo tra i tanti dovrà affron-
tare la devastante crisi economica che ha inve-
stito il Paese negli ultimi anni con un inflazione 
al 30% che ha portato il 50% della popolazione 
sotto i livelli di povertà. Proprio per rimediare al 
disastro delle sanzioni è possibile, nonostante le 
sue ambigue dichiarazioni sul nucleare iraniano 
che si ritrovi ad aprire nuovamente le porte ad 
un negoziato. 
Proprio lui, che nel 2017 aveva aspramente criti-
cato la scelta dell’ex Presidente Hassan Rouhani 
di sigliare l’accordo Jcpoa (Joint Comprehensive 
Plan of Action) con i “5+1” (Francia, Cina, Usa, 
Regno Unito, Russia e Germania) che limitava il 
programma nucleare dell’Iran ad usi esclusiva-
mente civili, rinunciando a sviluppare un’arma 
atomica in cambio di una sospensione, se non 
addirittura di una abrogazione delle sanzioni che 
avevano influito negativamente sull’economia 
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iraniana. 
Purtroppo con l’uscita degli Stati Uniti dal nego-
ziato, le cose sono andate diversamente. Le san-
zioni sono state incrementate da Donald Trump, 
e non c’è stata quella ripresa degli scambi com-
merciali su cui si puntava. Lo stato di povertà e il 
malcontento nazionale è aumentato e questo ha 
portato alla perdita di consenso nei confronti di 
Hassan Rohuani che in realtà non ha mai man-
tenuto molte delle promesse fatte in campagna 
elettorale. 
Oltre al problema economico Raisi dovrà affron-
tare altre questioni importanti quali il dissenso 
popolare e non può certamente pensare di risol-
verlo attraverso la repressione. Fortunatamente, 
nonostante le ‘elezioni farsa’ non ci sono state 
manifestazioni di protesta come avvenne per il 
contestato secondo mandato dell’ex Presidente 
Mahmoud Ahmadinejad quando la popolazione 
nel 2009 scese in piazza formando quell’onda 
verde di cui oggi ancora viviamo le conseguenze. 
Questa volta i giovani iraniani non hanno mani-
festato nelle grandi città come allora, sanno che 
le pacifiche proteste in Iran sfociano sempre nel-
la violenza, perchè ogni segno di contestazione 
verrebbe brutalmente impedito. Giovani che non 
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hanno più fiducia in un sistema fermo a quelle 
ideologie khomeniste obsolete per la civiltà con-
temporanea. Ragazzi e ragazze che non cercano 
grandi cambiamenti ma quel minimo di libertà 
individuali e sociali, basilari per una vita digni-
tosa. 
Con Raisi la situazione dei diritti potrebbe ad-
dirittura degenerare seppur le parole “cambia-
mento” e “gioventù” siano stati gli slogan della 
sua campagna elettorale.
Invece oggi è la parola ‘attesa’ quella più perti-
nente parlando di Iran, in attesa appunto delle 
mosse di questo pragmatico e ‘pericoloso’ nuovo 
presidente. Un’attesa che non deve però lasciarci 
inermi ma che ci spinge a non spegnere mai i ri-
flettori sulle tante violazioni dei diritti umani che 
vengono perpetrati quotidianamente nel paese. 
Ma l’Iran si sa, è un Paese imprevedibile, e tut-
to quello che a noi oggi sembra un dato certo, 
domani potrebbe avere un totale ed inaspettato 
cambiamento.

*Cultural Anthropologist - Journalist - Writer  
Focus on Middle East - Iran 
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ARIA, TERRA, MARE, 
SPAZIO, CYBERSPAZIO. 
NON 1 MA 5 MONDI 
DA PROTEGGERE.  
Mettiamo  in campo le nostre più avanzate competenze e migliori tecnologie per assicurare ovunque il 
massimo della protezione, sempre. Dai grandi eventi al traffi  co aereo e marittimo, dalle reti informatiche alle 
infrastrutture critiche, fi no alla difesa di cittadini e territori. 

Perché c’è un futuro da difendere.
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Di Majid Naqshian* 

La volontà della Guida Suprema Khamenei di ap-
poggiare un nuovo presidente della Repubblica 
Islamica dell’Iran legato all’ala conservatrice del 
paese, lascia presupporre che la linea finora vo-
luta di un Presidente riformista sia stata conside-
rata fallimentare per gli interessi di Tehran.
Rouhani è stato indicato nelle scorse elezio-
ni come quella personalità di spicco capace di 
riscuotere quel consenso internazionale che 
avrebbe potuto aprire un dialogo costruttivo tra 

Iran e Occidente, USA in testa.
Otto anni e quindi due mandati non sono bastati 
per convincere Washington e Tel Aviv che un dia-
logo con Tehran avrebbe potuto intraprendere 
una direzione fattiva per tutti.
Il sogno di un cambiamento storico dopo la rivo-
luzione del 1979 si è infranto contro il Presidente 
Trump che ha “staccato la spina” da un accordo, 
il JCPOA, che avrebbe potuto portare a significa-
tivi risultati di stabilizzazione nel Medio Oriente.
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Sicuramente la Guida Suprema non ha potuto 
approvare questo atteggiamento che ha sottoli-
neato la scarsa affidabilità politica dell’Occidente 
ed il poco rispetto per lo sforzo fatto dalla classe 
dirigenziale iraniana per una riapertura al dialo-
go costruttivo.
Quindi sarebbe tramontato l’orientamento di 
apertura per storici accordi di pace e di rispetto. 
Tali accordi avrebbero avuto ripercussioni positi-
vi in tutto il Medio Oriente, ogni nazione avreb-
be beneficiato di un nuovo sviluppo in termini 
economici. Ma forse è proprio quello che non si 
vuole.
Una sorta di messaggio era da considerare nel-
le passate elezioni, quelle del 19 maggio 2017, 
quando Raesi era stato candidato con il significa-
tivo appoggio della Guida Suprema. 
Un avviso al popolo iraniano per dar loro l’ulti-
ma possibilità di vedere un riformista al tavolo 
delle trattative internazionali e nella gestione 
democratica del quotidiano nazionale.  Un avvi-

so anche all’occidente, una sorta di continuare 
a collaborare oppure la linea iraniana sarebbe 
cambiata.
E così è stato.
Nelle recenti elezioni gli unici due candidati ri-
formisti lo erano presumibilmente solo sulla 
carta, ma sempre legati alla corrente conserva-
tiva delle Guardie della Rivoluzione. Ed il popo-
lo iraniano, quello del cambiamento, lo sapeva 
bene e si è guardato bene nell’andare a votare. 
Era inutile, il vento era cambiato, le speranze si 
erano infrante contro una pandemia, contro una 
inflazione galoppante dovuta anche allo sforzo 
economico iraniano nell’aiutare i popoli oppressi 
e per le sanzioni che non sono state ridotte ma 
sono state incrementate da Trump.
Nella maggior parte delle persone iraniane la de-
lusione per aver distrutto i sogni di ripresa è sta-
ta cocente, anche il sentimento anti occidentale 
è cresciuto. I giovani iraniani, che tanto avevano 
creduto in Rouhani, hanno perso ogni speranza 
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per un futuro migliore.
Inoltre il Leader Supremo aveva continuato ad 
appoggiare Raesi definendolo come la figura 
importante e giusta in questo momento storico 
del paese. Khamenei e tutta la dirigenza politi-
co-religiosa si premurava di marcare come il 
vero ed unico candidato idoneo per un vento di 
cambiamento sarebbe stata questa figura lega-
ta all’ambiente della giustizia, più o meno rigida, 
ma sicuramente legata alle regole ed al rispetto 
delle leggi.
Insomma sembrava evidente che le condizioni 
del vertice politico dirigenziale iraniano sarebbe-
ro cambiate.
Cambia quindi la dirigenza politica, si unisce alle 
altre figure di rilievo nel campo decisionale, si 
lega un asse delle Guardie della Rivoluzione che 
lascia poco margine a spazi di aperture interna-
zionali.
Il Governo, che nell’articolazione istituzionale 
iraniana è a lato del Parlamento, necessita che 
il Portavoce/Presidente di quest’ultimo ed il Pre-
sidente della Repubblica Islamica siano uniti, ab-

biano una linea congiunta e debbano decidere di 
comune accordo, al fine di non avere bloccati i 
programmi legislativi e soprattutto venga appro-
vato senza indugi il bilancio dello Stato, espres-
sione della politica di Governo.
Insomma per guidare l’Iran ci vuole un asse so-
lido che leghi, tra l’altro, il Presidente della Re-
pubblica, il Presidente del Parlamento e la Guida 
Suprema. 
Raesi è stato il Capo della Giustizia iraniana, vo-
luto e con conferimento diretto dell’incarico da 
parte della Guida Suprema, e Vice Presidente 
dell’Assemblea degli Esperti. Uomo di legge che 
ha usato il pugno forte contro le piaghe della 
criminalità, del traffico di droga ma soprattutto 
giudice dalle punizioni esemplari verso i manife-
stanti nelle proteste contro il governo e contro il 
sistema. E’ sottoposto a sanzioni internazionali, 
sia da parte USA che Europea, per la violazione 
dei diritti umani, ma si è semplicemente giusti-
ficato che ha osservato con rigore le leggi ira-
niane. Su questo punto è inattaccabile, dal punto 
di vista penale e giudiziario è innocente. Le sue 
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azioni e decisioni sono frutto dell’applicazione dei 
codici penali iraniani. Non conosciuti o non consi-
derati dall’Occidente. 
Mohammad Baqer Qalibaf, il Presidente del Par-
lamento, è un membro delle Guardie della Rivo-
luzione, si è distinto per  la sua carriera in seno 
alle IRGC. E’ stato Comandante delle Forze Aeree 
IRGC, Capo della Polizia e per dodici anni Sindaco 
di Tehran, una carica prestigiosa e potente.  Dallo 
scorso anno è il Portavoce/Presidente del Parla-
mento iraniano, l’uomo che detiene il potere ver-
so il Governo approvando le leggi che verranno 
ritenute indispensabili per Raesi. Bilancio inclu-
so. In coppia con il Presidente della Repubblica 
iraniana governano senza ostacoli il paese. Già 
candidato per tre volte alle elezioni presidenziali, 
ha rispettato la volontà di elezione di un riformi-
sta, ma ora potrebbe essere il sostituto di Raesi 
in un futuro. 
Inoltre altre figure di spicco le possiamo trovare 
in Ali Larijani, già Presidente del Parlamento ed 
ora consigliere personale della Guida Suprema. 
Larijani si era candidato per le recenti elezioni 
presidenziali ma era stato escluso senza pubbli-
ca motivazione. E’ presumibile che la Guida Su-

prema gli abbia chiesto di fare un passo indietro 
e lasciare il posto a Raesi. Larijani è membro di 
una delle famiglie più potenti in Iran, il fratello 
Sadek è membro del Consiglio dei Guardiani e 
l’altro fratello Javad regge l’Ufficio degli Affari 
Internazionali.  Il rapporto di Ali Larijani e Raesi è 
stabile e costruttivo fin dal passato.
Anche l’uccisione del Generale Solemaini è stato 
un atto che ha portato a dividere ulteriormente 
le strade dell’Occidente e dell’Iran. Il suo posto 
è stato preso dal Gen. Esamil Qa’ani, il direttore 
dell’Intelligence delle Forze Qods. Egli ha conti-
nuato la politica del suo predecessore ma senza 
più apparire in pubblico. Le forze Qods hanno in-
crementato la loro presenza all’estero per cerca-
re di creare una tela sempre più fitta di rapporti 
e dipendenze con Tehran, al fine di poter realiz-
zare, in prossimo futuro, un piano più articolato 
di presenza dell’Iran dal Golfo Persico al Medi-
terraneo.
L’uccisione del Gen. Solemaini è stata una prova 
della scarsa credibilità dell’Occidente. Era sem-
pre presente nel Teatro Siriano e Iracheno, in pri-
ma linea nella lotta contro l’ISIS, poteva essere 
eliminato in ogni momento da parte della Coali-
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zione, ma la sua uccisione a Bagdad è stata con-
siderata come una vendetta verso Tehran. Forse 
proprio un atto per colpire la Guida Suprema. E le 
giustificazioni edotte da Trump sono state scon-
fessate da un comunicato ufficiale del Pentago-
no.
Questa morte non resterà impunita. Ogni atto 
messo in campo dai vertici iraniani sarà per di-
mostrare che, nonostante tutto, non sono in 
ginocchio e che la politica espansionistica sarà 
sempre più aggressiva a discapito delle non più 
credibili relazioni con l’Occidente.
Quindi ora per l’Iran si sta aprendo un nuovo ca-
pitolo, sempre meno legato all’Occidente e sem-
pre più interconnesso (ma non dipendente) verso 
la Cina e la Russia.
Con Pechino sono stati firmati accordi commer-
ciali, ma anche energetici e di sicurezza, per 25 
anni, una vittoria cinese nei confronti della debo-
le Europa che sicuramente avrà spizzato la politi-
ca estera americana.
Pechino si è assicurata una importante fornitu-

ra energetica, il suo fabbisogno crescerà fino al 
2030, secondo le dichiarazione di Xi Jinping al 
recente incontro sulla conferenza sul clima, per 
poi calare verso il 2050. Quindi fino ad allora Pe-
chino deve stringere accordi con molti paesi pro-
duttori di gas e petrolio per consolidare la sua 
politica espansiva e commerciale. E l’Iran, per 
petrolio e gas, è la prima nazione per energia nel 
Golfo Persico.
La Russia, importante partner nel Medio Orien-
te, è fondamentale per Tehran per aggirare le 
sanzioni internazionali, per gestire il fragile equi-
librio in Siria, per poter tener aperto un corridoio 
verso il Mar Mediterraneo, ma, soprattutto, te-
nere alta la tensione con gli USA che non stanno 
riscuotendo successi sia in Iraq che in Siria.
In sintesi, la nuova presidenza iraniana è una dif-
ficile sfida per gli USA e per l’Occidente.
L’Iran è abituato alle sanzioni, forse avrebbero 
spezzato qualsiasi altra nazione ma non il popo-
lo iraniano, fiero e resiliente, attendista e, talvol-
ta, trasformista.
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Raesi forse è la figura giusta in questo momento 
in cui il dialogo si è arenato, ora vi sarà un irrigidi-
mento in ogni campo. I primi risultati si possono 
già vedere nei colloqui in corso del JCPOA, rallen-
tati dapprima per le elezioni presidenziali ed ora 
irrigiditi dalle parti per cercare di strappare più 
concessioni possibili. Ed ecco dimostrato quanto 
l’asse di Tehran con Mosca sia fondamentale in 
campo internazionale.
Le parti hanno preso tempo per esaminare nuove 
richieste, in realtà sembra che si attenda l’inse-
diamento di Raesì per identificare i nuovi interlo-
cutori iraniani e le loro richieste. 
Non saranno tempi di dialoghi concreti, già la li-
nea della Guida Suprema con Rouhani era quella 
di non cedere alle pressioni internazionali, ora, 
con un presidente conservatore è presumibile 
che la linea sia quella di imporre le proprie condi-
zioni oppure far saltar il banco del dialogo.
E tal linea si potrà trovare in ogni piega di politica 
estera. 

I tempi di aperture e accordi svantaggiosi per 
l’Iran sembrano allontanarsi, Raesì non ha mai 
potuto accettare che il popolo iraniano riceves-
se soprusi internazionali, soprusi quando erano 
semplicemente propri diritti ed ora ha la possi-
bilità di  attuare quella politica che tanto è cara 
a Khamenei, cioè quella di far valere la potenza 
regionale di Tehran in un Medio Oriente deva-
stato da conflitti inutili che hanno portato solo 
distruzioni e perdite tra la popolazione.
E’ tempo di cambiare, di imporsi ma non di var-
care la linea pericolosa di conflitti regionali le cui 
ritorsioni non sarebbero al momento quantifica-
bili ma sicuramente pesanti per l’Iran, l’Iraq, la 
Siria ed il Libano.
E’ ancora probabile che, vista la politica di forza 
dettata dai vertici politici iraniani, la componen-
te delle Guardie della Rivoluzione ricevano il be-
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nestare per rafforzare le proprie componenti in 
Medio Oriente con la presenza diretta e median-
te i loro proxi. Questo via libera è atteso da molto 
tempo, ritardato per appoggiare i colloqui in cor-
so, ma sembra che ormai sia improcrastinabile, 
con  riflessi negativi per gli interessi occidentali.
Insomma, la nomina di Raesì porterà importan-
ti irrigidimenti nel campo della politica estera 

internazionale nell’area del Medio Oriente. E’ 
quindi sempre più richiesta la presenza di figure 
preparate e credibili, di accordi chiari e plausibili 
per evitare un innalzamento delle tensioni dai ri-
sultati poco valutabili.
I tempi di fantasiose promesse sono finiti.

*Collaboratore Report Difesa da Tehran
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TERRA PROMESSA 

È uscito lo scorso sei Maggio il nuovo testo scritto dall’antropologa Tiziana Ciavardini insieme a Giorgia Butera dal titolo Terra 
Promessa Storie di civiltà e migrazioni. La prefazione é stata curata da Nello Scavo con un contributo di Emergency per

Castelvecchi Editore, Collana Nodi.

“Il Mare Nostrum è stato negli ultimi tempi il palcoscenico della più vasta operazione di distrazione di massa mai conosciuta negli 
ultimi decenni. – scrive Nello Scavo nella Prefazione - Ed è di questo che Butera e Ciavardini ci costringono a prendere atto. Perché 

attingendo ai pregiudizi sullo “straniero” e manipolando le informazioni è stato possibile concedere l’istituzionalizzazione della 
deportazione di massa, della tortura, dell’eliminazione fisica di decine di migliaia di esseri umani. Non con il silenzio, ma con la

plateale complicità della politica e delle opinioni pubbliche. In questi anni abbiamo raccontato la sorte di tanti “stranieri”.

Parlare di flussi migratori significa raccontare paure e incertezze dei viaggi della speranza, persone con un volto, una voce, una 
storia, ma anche misurare le dimensioni politiche e sociali di un fenomeno senza precedenti. 

Le autrici si mettono in ascolto di tutti i punti vista: le istituzioni, i tribunali, le Ong, i media, ma anche il sentire dell’opinione 
pubblica sui social network – dove la migrazione è uno dei temi più discussi e divisivi. Ciò che restituiscono è il quadro aggiornato 

della situazione oggi, un’accurata analisi socioantropologica e una toccante prospettiva a più voci della fuga forzata dall’inferno 
libico, dallo Yemen, e tanti altri luoghi ancora, per comprendere cosa significhi lasciare la patria e la famiglia per la

Terra Promessa: dove si spera di lasciare la miseria.

Le principali potenze politiche, militari ed economiche stanno cercando di egemonizzare il “Mare Nostrum”. Turchia, Russia, 
Egitto, Arabia Saudita, Qatar, l’intera Nato, l’ambiguità degli Usa, l’incer-

tezza dell’Italia, il cinismo dell’Eliseo. La narrazione di questi anni ha raccontato una somma infinità di
episodi, incidenti, naufragi, conflitti. 

«L’umanità dimenticata sono persone […] con i nostri stessi diritti che, in fuga da guerra, povertà e miseria, percorrono le cosiddet-
te rotte migratorie, sempre più numerose e sempre più mortali, per cercare la salvezza o, semplicemente, delle condizioni di vita 

migliori, dignitose.» Emergency

Terra Promessa è un testo che tratta di un’umanità dimenticata. Attraverso racconti ed esperienze personali l’obiettivo è quello di 
scuotere le coscienze e di sensibilizzare i media, tutte le istituzioni e tutti gli uomini e le donne di coscienza affinché il salvataggio 

delle vite in mare e una vita adeguata e decorosa sia garantita ad ogni essere vivente. 

“Quando si parla di diversità  - scrive Tiziana Ciavardini - si parla di un modo altro di vedere il mondo, la vita e il gruppo.
Lo straniero è portatore di una diversitá che ci induce inevitabilmente ad interrogarci sulla nostra identità i nostri valori.

Siamo parte di una stessa storia camminiamo nello stesso mondo che non è mio, tuo, loro. È nostro.”  
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di Francesco Ippoliti*

Il Medio Oriente nasce già da una intesa molto 
discussa che ha tutelato gli interessi nazionali 
delle potenze dell’epoca. Con l’Accordo Sykes-Pi-
cot  del 1916 lo smembramento dell’allora Impe-
ro Ottomano ha prodotto nazioni che rispecchia-
vano e tutelavano le mire espansionistiche della 
Francia e della Gran Bretagna.
Le nuove nazioni sono state create senza tener 
conto degli aspetti religiosi, etnici e linguistici, 
non hanno dato credito agli aspetti antropologici 
locali disegnando sulla carta delle linee a proprio 
ed esclusivo vantaggio.

E’ trascorso oltre un secolo ed i problemi e le ten
sioni sono rimasti invariati e irrisolti, le crisi han-
no inciso sulle politiche estere e sugli interessi 
energetici a discapito delle condizioni dei popoli.
Le correnti religiose hanno poi aggravato le rela-
zioni in seno ad un popolo oppure i rapporti tra 
nazioni.

Nel nome di un diritto religioso oppure di un dirit-
to di tradizioni o di origini da popoli del passato 
si sono combattute guerre sanguinose con il sup-
porto delle superpotenze e di nazioni che si sono 
sempre definite civili.
La situazione potrebbe ora volgere ad un cam-
bio di equilibri. Si stanno modificando i rapporti 
per il disimpegno in Afghanistan, il nuovo ruolo 
baricentrico del Pakistan, la nuova dirigenza po-
litica in Iran, gli interessi cinesi nell’area, il cam-
biamento dei bisogni energetici, l’emergersi della 

QUALE MEDIO ORIENTE?
UNO SGUARDO SULLE AREE DI CRISI

E LE LORO POSSIBILI EVOLUZIONI
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corrente sciita in una fascia orizzontale strategi-
ca per il corridoio est ovest.
Il Medio Oriente, o meglio chiamato Middle East 
–PA dove si include il Pakistan e l’Afghanistan, era 
un polveriera e rischia ora di avviarsi in una stra-
da difficile, ove è quasi impossibile capirne le va-
lutazioni, afferrare se potrebbero incrementarsi 
le tensioni oppure intraprendere un percorso ver-
so un periodo più stabile.
Dopo vent’anni di presenza Occidentale in Afgha-
nistan ora le forze militari si ritirano cercando 
di lasciare il paese alla guida attuale, di dubbia 
credibilità e di scarsa gestione del paese, specie 
sulle aree remote.
Il paese è sempre stato attendista, sapeva che 
prima o poi la presenza straniera sarebbe termi-
nata e si sarebbe potuto ricominciare il percorso 
iniziato negli anni novanta.
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Il Mullah Omar aveva cominciato ad organizzare 
i suoi studenti, i Talebani, per una lotta armata 
contro gli oppressori e dopo cocenti sconfitte 
aveva trovato la strada per la costituzione di un 
emirato islamico.
I Talebani, non sono mai stati sconfitti o cancella-
ti, i pochi fedeli alla ideologia rimasti hanno con-
tinuato la loro lotta impari contro le forze occi-
dentali con risultati mediocri. Ma era importante 
far sentire la loro presenza. Il Governo centrale è 
sempre stato incapace di gestire il paese, la cor-
ruzione è quell’anello debole che non ha coeso il 
popolo, le forze di sicurezza e le istituzioni. Nes-
suno è mai stato in grado di garantire la sicurez-
za della popolazione, in ogni angolo del paese. Si 
sono spesi miliardi di dollari per la realizzazione 
di progetti per una forza di polizia, di una forza 
di sicurezza (le APPF), per eliminare quella piaga 
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loro posto per passare nel paese vicino, forze di 
sicurezza che abbandonano la propria unità per 
far ritorno a casa ed i dirigenti governativi che a 
mala pena riescono a proteggersi in Kabul.
Aeroporti strategici come Bagram, Kandahar, 
Khowst, Kabul ed Herat lasciati sguarniti ed ab-
bandonati. In quegli aeroporti erano presenti 
centinaia di velivoli e centinaia di sofisticati dro-
ni che assicuravano un contesto di protezione e 
credibilità.
Al momento la metà dei distretti afghani è sotto 
controllo dei Talebani, o presunti tali. Locali che 
arrivano nei posti di blocco, nelle caserme o strut-
ture governative a bordo di vecchie moto, armati 
di un semplice AK47, che non trovano forze con-
trapposte ed impongono un governo locale che 
si dichiara affiliato ai Talebani. Insomma il paese 
che pian piano cade come un castello di carta.
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che erano le compagnie private di sicurezza che 
tanto sono state criticate per i loro modus ope-
randi a discapito della popolazione locale.
Il paese in questo momento è scosso da presen-
ze di bande armate che si definiscono Talebani, 
che dichiarano un senso di appartenenza alle 
ideologie del Mullah Omar, senza in fondo averlo 
mai visto, mai conosciuto o ancor peggio spo-
sato questa nuova filosofia per i propri interessi 
criminali nei vari villaggi e paesi del martoriato 
Afghanistan.
E dopo oltre vent’anni si lascia un paese ove solo 
degli umilianti accordi con i Talebani possono 
dare spazio a dialogo e cercare di fermare san-
guinosi scontri che dilagano nel paese, una guer-
ra civile per cercare di far emergere il più forte.
Si sta assistendo a episodi di sbando incredibi-
li, le forze governative di confine che lasciano il 

Esercitazione congiunta in Tajikistan
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Resiste solo Kabul, e non si sa per quanto. Il paese 
comincia ad essere alla mercé di altre potenze.
L’Afghanistan è importante per la Cina, che non 
ha mai messo un soldato nelle varie coalizioni, 
per la sua espansione verso ovest attraverso la 
“via della seta” con innumerevoli progetti. L’Af-
ghanistan serve a Pechino per i collegamenti ter-
resti da sud a nord dal Pakistan, in particolare 
dal porto di Gwadar, alle Repubbliche Centrali 
Asiatiche. E’ importante per la Russia, per i col-
legamenti energetici con l’area (in particolare 
il Pakistan) e per evitare principalmente di aver 
una indeterminazione vicino ad uno stato legato 
a Mosca quale il Tajikistan. Infatti recentemen-
te forze militari russe sono state schierate con 
quelle di Dushanbe per una serie di esercitazioni 
al confine: semplice dimostrazione di forza e di 
proiezione. Ed è importante per l’Iran, per la sua 
penetrazione verso Est, per avere dalla propria 
parte un popolo rilevante ed un’area, quella della 
provincia di Herat e le sue viciniore, sotto la pro-

pria influenza, decisivo per il futuro nuovo gover-
no. Inoltre, le forze Qods potrebbero utilizzare le 
basi e gli aeroporti lasciati liberi dalla Coalizione. 
Insomma non proprio un bel successo dell’Occi-
dente dopo oltre vent’anni di investimenti.
E questo quadro di situazione alle porte delle 
nuova politica iraniana che si sta affacciando 
con il Presidente Raesi. Una figura integerrima 
fortemente voluta dalla Guida Suprema. Tutte le 
concessioni  date a Rohani per l’apertura di collo-
qui costruttivi non sono bastate per poter  siglare 
accordi stabili, credibili e duraturi.
L’aver bloccato l’accordo tanto voluto da Oba-
ma del JCPOA e riprendendo le sanzioni contro 
Tehran hanno minato la credibilità occidentale, 
un affronto politico e quindi ad un irrigidimento 
che ha ed avrà ripercussioni non solo in Iran ma 
in tutto lo scacchiere del Medio Oriente.
Ora Tehran ha una classe dirigenziale fortemente 
conservativa. Non basta il Presidente ma tutte le 
figure politiche e militari sono in sistema. E’ una 
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Gen. Soleimani e il suo successore Gen. Qa’ani
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che, dopo l’uccisione di Soleimani, il parlamento 
iracheno ha votato una mozione di cacciata delle 
forze USA dall’Iraq, non attuata dal Presidente 
del Consiglio.
Quindi, in questo vuoto governativo, la compo-
nente sciita irachena sta rafforzando le unità 
paramilitari per governare il territorio, unità ad-
destrate dalle Forze Qods e fedeli alla dottrina di 
Tehran, ma con una propria autonomia decisio-
nale. Vi sono varie formazioni legate al religio-
so Muqtada al-Sadr ed all’Ayatollah Ali al-Sista-
ni capaci di scatenare intensi conflitti regionali 
con imprevedibili risultati. Oltre ad impensierire 
i convogli logistici USA, queste formazioni sono 
indispensabili per la stabilità e la sicurezza del 
territorio, specialmente contro le piccole cellule 
dell’ISIS che ogni tanto si presentano sul suolo 
iracheno.
Anche in Siria la presenza USA è alquanto ridot-
ta. Le forze americane, almeno 500 uomini, sono 

struttura monolitica delle IRGC, con il Portavoce 
del Parlamento Qalibaf, il consigliere particola-
re del Leader Supremo, Larjiani, il successore di 
Soleimani, Comandante delle Forze Qods, il Gen. 
Qa’ani (Ufficiale intelligence meno aperto del suo 
predecessore), e con tutte le personalità esistenti 
sia nel Consiglio Nazionale di Sicurezza che nel 
Consiglio dei Guardiani e nell’Assemblea degli 
Esperti. Insomma i dirigenti politici  riformisti che 
erano guidati da Alì Akbar Hashemi Rafsanjani, 
scomparso nel 2017, sono ora da parte, nono-
stante gli sforzi non hanno potuto cambiare il 
pensiero e le volontà occidentali per trovare stra-
de comuni.

Ora si apre un periodo molto difficile per le rela-
zioni nel Medio Oriente.
Oltre allo sguardo verso Est, l’Iran cercherà di 
consolidare le posizioni raggiunte verso Ovest, 
in Iraq, in Siria, in Libano, con i rapporti verso i 
Palestinesi, cercherà di affinare gli accordi con 
la Turchia ma non si farà mai mancare l’appog-
gio della Russia, partner strategico in chiave anti 
USA nel M.O.
L’Iraq sta cercando di aver una sua identità fuori 
dalla sfera USA. Washington sta ritirando le pro-
prie forze dal paese lasciando qualche migliaio di 
uomini nella base di Ayn al-Asad, per lo più con 
compiti di ricognizione e consiglieri per il sup-
porto e l’addestramento alle truppe irachene. La 
base necessita di rifornimenti ed i convogli, pro-
venienti da Bassora  e dal Kuwait, sono affidati a 
contractors che vengono regolarmente attaccati 
nel loro percorso. Sintomo di scarsa tolleranza 
delle forze americane in Iraq. Da sottolineare 

FOB USA in al Omar oil Camp
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accanto alle forze curdo/siriane delle SDF (Syrian 
Democratic Forces) nell’area di Deir ez-Zor, con 
base nei campi petroliferi di Al-Omar e al Jafra. 
Basi che spesso sono attaccate da razzi delle for-
ze governative siriane e dalle unità proxi irania-
ne. 
Ma le SDF sono anche accanto alle forze Russe 
nel nord del paese per il contenimento dell’e-
spansione turca, non voluta sia da Mosca che da 
Washington. E spesso in quelle aree le pattuglie 
russe ed americane hanno qualche incontro con 
piccole scaramucce.
Per il resto la Siria è in una situazione di stallo. Le 
forze russe supportano le forze governative che 
controllano le componenti sunnite siriane strette 
nella provincia di Idlib, che a loro volta sono con-
trollate e supportate dalle forze turche in chiave 
anticurda.
Il Presidente siriano Bashar al-Assad governa con 
i suoi fedeli nella sola parte sotto il controllo go-

vernativo con l’aiuto degli Hezbollah libanesi e la 
guida iraniana. Gli USA mantengono la base di 
al-Tanf nel sud della Siria, nell’area denominata 
“55 km”, ove transita l’unica strada che collega 
Ramadi (Iraq) con Damasco. Questa base, po-
sta in sistema con le basi nell’area di Deir ez-Zor 
sono una struttura contro l’espansionismo ira-
niano, alquanto marginale ma significativo. La 
loro assenza, presumibilmente, libererebbe  il già 
più volte considerato corridoio strategico che va 
dal Golfo Persico al Mediterraneo, sotto l’egida 
di Tehran.  
Corridoio che potrebbe interessare anche il Liba-
no. Il paese dei Cedri è in un momento molto dif-
ficile. L’economia è crollata, l’apparato governa-
tivo è allo sbando, non vi è una capace direzione 
politica dovuta al confronto tra il Presidente Cri-
stiano Maronita Aoun, il Primo Ministro sunnita 
Hassan Diab (dimissionario) ed il Presidente del 
Parlamento sciita Nabih Berri.

Scontro tra pattuglie USA e Russe in Siria
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L’unica organizzazione che riesce ad avere credi-
bilità nel popolo libanese è quella degli Hezbol-
lah. Oltre ad avere un’ala militare, gli Hezbollah 
hanno anche una organizzazione politica e socia-
le a sostegno della popolazione.
Sono al momento l’unica organizzazione struttu-
rata ed affidabile che esiste nel Libano che riceve 
fondi sia dal crowdfunding internazionale che da 
Terhan.
Gli Hezbollah, in sistema con i Palestinesi, sono le 
due spine nel fianco di Israele.
Al momento il quadro di situazione focalizza la 
scarsa unità delle fazioni palestinesi e sottolinea 
la credibile politica di Tel Aviv, l’Autorità Palesti-
nese è incapace di essere il vero rappresentante 
del suo popolo lasciando spazio ai conflitti interni 
tra Fatah e Hamas. In un quadro indeterminato 
non vi sono elementi che possano far presumere 
una soluzione a breve termine. Nessun vertice 

palestinese vuole cedere un minimo di autorità, 
non si possono raggiungere accordi per nuove 
libere elezione e lasciare spazio al popolo per de-
cidere la loro guida. Le elezioni dei vertici palesti-
nesi vengono regolarmente rimandate per con-
venienza; presumibilmente il popolo palestinese, 
stanco di privazioni e di azioni di ritorsione da 
parte delle forze israeliane, vorrebbe una classe 
dirigenziale più aperta al dialogo ed alle soluzio-
ni territoriali, sulla scia degli accordi di Oslo. 
E le aree di crisi in Medio Oriente non sono finite, 
rimangono tensioni in Bahrein, nella stessa Ara-
bia Saudita per non parlare della crisi umanitaria 
dello Yemen.
In sintesi, per oltre un secolo le potenze mondiali 
non sono riuscite a trovare soluzioni per stabiliz-
zare il Medio Oriente. Forse meglio considerare 
che le importanti risorse energetiche hanno con-
tribuito a fomentare l’instabilità dell’area al po-
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tere delle influenze internazionali. 
Le nazioni sorte per gli Accordi Sykes-Picot non 
hanno mai raggiunto la solidità politica ed eco-
nomica che forse si ipotizzava. Troppi autorita-
rismi hanno influito sulla credibilità governativa 
dei singoli stati lasciandoli alla mercé delle po-
tenze più forti. Solo poche eccezioni oggi posso-
no dichiararsi stati saldi e stabili, ma risentono 
comunque delle tensioni interne delle altre na-
zioni.
L’aver perso l’Afghanistan e irrigidito le posizioni 
iraniane non potrà portare benefici nel Teatro. 
L’influenza sciita, di cui Tehran ne è la massima 
espressione, condizionerà un vasto numero di 
stati, a discapito della sicurezza e della stabilità 
locale ed internazionale.
Quindi l’Iran è pronto ad immergersi in un conte-
sto al momento favorevole ma alquanto rischio-
so. 
Le potenze in campo, quali Cina, Russia, USA, 
Israele, Arabia Saudita e Turchia, non hanno 

nessuna intenzione di incrementare la potenza 
regionale degli Ayatollah, anche se le politiche 
estere non stanno acquisendo i risultati sperati.
La Cina è forse la potenza che è riuscita ad anti-
cipare le mosse delle altre nazioni. Con la sigla 
di un accordo bilaterale per la durata di 25 anni 
Tehran ha stretto una vasta e brillante collabora-
zione con Pechino che va dal campo energetico, 
economico, industriale ed anche in materia di si-
curezza.
Il vuoto USA è stato immediatamente riempito 
da Pechino e da Mosca, con una spartizione ter-
ritoriale per evitare interferenze.
La “via della seta” necessita di corridoi terrestri 
capaci di movimentare considerevoli quantità di 
materiali, vie ferrate principalmente che possano 
essere una alternativa alle rotte navali. L’inciden-
te di Suez del 21 marzo scorso della nave por-
tacontainer “Even Given” ha evidenziato la pre-
carietà dei vettori navali se affidati a chokepoint 
quali gli Stretti (Hormuz, Suez, Malacca, Bab 

Ritiro delle Forze USA dalle basi in Afghanistan
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el-Mandeb e Dardanelli) che, nel caso di sinistro 
o crisi, possono bloccare i trasporti internazionali 
con ingenti danni economici. Il succitato inciden-
te, secondo i Lloyd’s, ha bloccato lo Stretto per 
una decina di giorno creando un danno dell’e-
conomia pari a circa 96 miliardi di dollari, senza 
considerare le ripercussioni successive. Quindi 
le rotte terrestri alternative sono indispensabili 
per il mercato internazionale, specie per il flusso 
orientale.
In questo contesto i paesi del Medio Oriente 
sono importanti per le nuove LOC, Line of Com-
munication. Ogni nazione potrebbe far parte di 
importanti progetti ferroviari. E’ stato calcolato 
che l’entrata in funzione della linea International 
North-South Transport Corridor – INSTC, linea 
tra Pakistan, Iran, Azerbaijan e Russia  potrebbe 
far risparmiare circa 2,500 dollari per tonnella-
ta/giorno rispetto al trasporto navale. 

E di progetti in queste nazioni sono all’ordine del 
giorno. E’ imminente il completamento di un im-
portante oleodotto iraniano che parte dai pozzi 
di Goreh e giunge al porto di Jask per evitare così 
il passaggio attraverso lo Stretto di Hormuz con i 
dovuti rischi e tensioni internazionali.
Servono oleodotti e gasdotti che dai giacimenti 
del Golfo Persico possano giungere nel Mar Me-
diterraneo e l’Asia con tempi ridotti, che possa-
no sostituire le giganti navi che solcano i mari e 
dimostrandosi più affidabili, meno inquinanti e 
meno pericolosi in caso di incidente.
La destabilizzazione di Siria, Iraq, Libano e la mi-
naccia sull’Iran è la chiave per la non realizzazio-
ne di questi oleodotti e gasdotti, ma fino a quan-
do? Qualora si dovessero riconsiderare strategici 
questi progetti allora si potrebbe cominciare a 
vedere una forma di stabilità regionale indirizza-
ta verso un futuro costruttivo.

Alcuni progetti di corridoi terrestri tra Oriente e Occidente
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Quindi, l’Iran sta per essere il vero attore chiave 
per divenire la potenza regionale idonea a ga-
rantire una forma di stabilità politico/religiosa 
mediante il controllo di popoli, economie e ter-
ritori.
Potrebbe aver il supporto sia di Mosca che di 
Pechino, interessati ai mercati regionali, al loro 
potenziale ma soprattutto per la strategica “key 
position”, fulcro dei collegamenti terrestri tra 
Oriente ed Occidente.
Gli USA e l’Occidente non stanno gestendo il 
problema strategico con unità di vedute, vi è la 
sensazione di una sorta di abbandono del Medio 
Oriente perché non vi sono progetti chiari con 

obiettivi concreti.
D’altronde la classe politica dirigenziale occiden-
tale nutre qualche dubbio e scarsa autorevolez-
za. L’incidente diplomatico tra Erdogan e la von 
der Leyen, con l’avvallo di Michel ne è la prova e 
la preparazione di alcuni ministri degli esteri eu-
ropei ne è la certezza.

Solo Israele, unica vera potenza regionale, è ido-
nea a contrastare la nascente egemonia persia-
na, ma presumibilmente da sola, nel lungo ter-
mine, non sarà sufficientemente capace.

*Gen. B. (ris)
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di Mario Pietrangeli*

L’opera svolta dal personale del genio ferrovieri 
a fianco dei ferrovieri civili nei grandi trasporti 
strategici fu notevolissima. In sintesi il 6° Reggi-
mento fornì una partecipazione imponente che 
si riassume: nella costruzione di 147 Km di linee 
ferroviarie complete di opere d’arte e in 600 Km 
di decauville; nel ripristino di 144 ponti; nel tra-
sporto di Grandi Unità da un settore all’altro del 
fronte. Dopo lo scioglimento delle unità mobilita-
te, al termine della grande guerra, il Reggimento 
venne ricostituito con la denominazione di Reg-
gimento Genio Ferrovieri. La nascita ufficiale di 
questo corpo risale al 30 settembre 1873 con 
R.D. n°195, quando la 14a e 10a Compagnia 

del Genio Zappatori furono riunite ed identifica-
te come Brigata Ferrovieri del Genio, con sede a 
Torino e a Roma. Con R.D. del 13 agosto 1910 
la Brigata divenne Reggimento Ferrovieri Genio 
(6^). Con la guerra in Libia (1911) il Reggimento 
gestì e realizzò i collegamenti ferroviari tra Tripo-
li e Ain Zara. Alla vigilia della Prima Guerra Mon-
diale ogni Compagnia del Reggimento ferrovieri 
disponeva di un parco costituito da 2 carri mer-
ci modello A e B ed una “carretta” (carro merci 
per trasporto di vario materiale) da Battaglione. 
Il caricamento dei carri a mod. A e B era pres-
soché lo stesso ed era costituito da strumenti e 
materiali per armamento ferroviario. I carri mod. 

IL GENIO FERROVIERI NELLA PRIMA 
GUERRA MONDIALE
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A avevano anche strumenti per tracciamento e 
livellazione delle ferrovie, mentre quelli mod. B 
materiali per mine e demolizioni. Alle Compagnie 
potevano inoltre essere assegnati materiali del 
magazzino di reggimento per la costruzione e l’e-
sercizio di linee a scartamento ridotto, per ponti 
metallici, piani caricatori scomponibili, apparati 
per l’illuminazione, battipali, argani, etc. Qualo-
ra necessari, tali materiali venivano caricati su 
carri ferroviari, per la costituzione di un “treno 
parco” o di “sezioni di treno parco”. Con i ponti 
metalli scomponibili potevano essere realizzate 
strutture di lunghezza multipla di 3 m, sino ad un 
massimo di 45 m. Per la lunghezza massima, le 
due travi realizzate, a doppia parete, potevano 
raggiungere l’altezza di 5,90 m. La posa in opera 
di tali pareti veniva in genere effettuata per vara-
mento, con l’impiego di un apposito avambecco. 
Nel 1915 i ferrovieri operarono nel basso Isonzo 
per il ripristino di ponti ferroviari, per il potenzia-
mento di stazioni, tramite la posa di scambi e bi-
nari, per la costruzione di piani caricatori , edifici 
e baracche, inerenti il servizio ferroviario. 
Significativi i lavori per l’ampliamento della sta-
zione di Tolmezzo e, soprattutto, quelli effettuati 
nella stazione di Chiusaforte, che consentirono 
di “avvicinarsi” al ponte del Ferro, utilizzando la 
ferrovia; le artiglierie di grosso calibro, prece-
dentemente venivano infatti scaricate presso la 
stazione della Carnia, proseguendo, poi, per via 
ordinaria, con tempi assai lunghi. 
Spesso i ferrovieri furono anche impegnati in 
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attività di competenza delle altre specialità: i 
ferrovieri della 2^ Compagnia, in Val Fella, all’i-
nizio della guerra, effettuarono perforazioni e 
sistemazioni di opere in caverna nonché traccia-
mento di mulattiere; inoltre, in occasione di un 
violento attacco austriaco a Sella di Solagna, im-
bracciarono le armi, costituendo l’unico reparto 
a disposizione del comando di settore. 
Nel 1916 la 13^ Compagnia del Reggimento, 
assegnata al Corpo di Spedizione Italiano in Al-
bania, dopo aver superato notevoli difficoltà, ri-
uscì a risalire con zattere il corso della Voiussa, 
spingendosi fino a Ciflik Idris, ove trasse in salvo 
alcune unità dell’esercito serbo, giunte ormai allo 
stremo delle forze.

 
Fino alla ritirata del 1917 continuarono i lavori 
di armamento e di ripristino dei binari, di am-
pliamento delle stazioni, di prolungamento dei 
piani caricatori. Il personale di esercizio di linee 
ordinarie e Decauville fu impiegato a mantene-
re l’esercizio di alcuni tratti di linea della zona di 
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operazione. Due Com-
pagnie furono impiega-
te, in Albania, nell’eser-
cizio di 60 km di binario 
Decauville. 
Nel 1917, nel pieno del-
la battaglia della Bain-
sizza, i ferrovieri costru-
irono ponti metallici 
sull’Isonzo. 
Nella ritirata del 1917 
i ferrovieri furono im-
piegati nella distruzio-
ne degli impianti fissi 
e delle maggiori opere 
d’arte ferroviarie sull’I-
sonzo, sul Tagliamento 
e su altri corsi d’acqua, 
nelle zone cedute agli 
austriaci. Lavori parti-
colarmente impegnativi 
di ricostruzione di binari 
e di impianti ferroviari furono affidati alle truppe 
del Genio Ferrovieri, sulla base di un programma 
della Direzione Trasporti. Fra questi lavori citia-
mo la progettazione e la costruzione della linea 
Castelfranco-Asolo, di oltre 10 km, che fu intra-
presa dall’8a Compagnia ferrovieri a ritmi assai 
sostenuti, con impiego di materiali di recupero 
e mezzi speditivi. Nello stesso periodo fu dislo-
cato a Castel Maggiore, presso Bologna, un di-
staccamento dell’8a Compagnia ferrovieri per la 
costruzione di un fascio di 15 binari per il parco 
ferroviario delle truppe inglesi. In tale occasione, 
fu messo in opera materiale d’armamento costi-

tuito da rotaie e scambi 
speciali a suola larga, 
arrivato direttamen-
te dall’Inghilterra. La 
stessa 8a Compagnia 
fu altresì impegnata 
a San Cataldo (Mode-
na) per l’armamento 
di fasci di binari per il 
progetto parco ferro-
viario dell’Intendenza 
Generale del Comando 
Supremo. Il materiale 
d’armamento utilizzato 
in questi casi era spes-
so costituito dalla de-
molizione di binari non 
indispensabili, esistenti 
nelle stazioni della linea 
Bologna-Milano. 
  Per le notevoli esigen-
ze di movimento dei 

treni connessi con la ricostituzione delle Armate 
depauperate durante la ritirata del 1917, nume-
rose aliquote di personale delle Sezioni Esercizio 
Linee del Genio Ferrovieri furono date in rinforzo 
alle Ferrovie dello Stato. 
Per completezza di informazione di seguito de-
scrivo l’impiego dei Treni Armati dell’Esercito 
sempre condotti da personale del genio ferrovie-
ri.
Dal 1915 il Regio Esercito impiegò sul fronte del 
Carso alcune batterie armate di cannoni di ori-
gine navale 152/40 installati a coppie su pianali 
ferroviari, poste alle dipendenze dello Stato Mag-
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giore del R.E. basate a Monfalcone. Il Regio Eser-
cito si interessò a questo tipo di armi solo dopo 
aver ricevuto in prestito, dall’esercito francese, 
alcuni cannoni ferroviari da 340/45. Avendo avu-
to l’opportunità di constatarne l’efficacia in azio-
ne, si decise di incaricare l’Ansaldo di progettare 
un affusto ferroviario per installarvi un cannone 
di grande potenza. I pezzi prescelti per l’instal-
lazione furono i 381/40 Mod. 1914 che la ditta 
stessa aveva allestito per le navi da battaglia 
classe “Francesco Caracciolo”, la cui costruzione 
era stata sospesa all’inizio delle ostilità. Il primo 
di questi cannoni venne approntato all’inizio del 
1917. Tali cannoni (381/40) potevano, per il tiro,  
essere abbassati e alzati per spostarli e pertanto 
per cambiare la direzione del tiro il Genio Ferro-

vieri costruì  dei fasci di rotaie in curvatura.
L’opera svolta dal personale del genio ferrovieri 
a fianco dei ferrovieri civili nei grandi trasporti 
strategici fu notevolissima. 

In sintesi il 6° Reggimento fornì una partecipazio-
ne imponente che si riassume: nella costruzione 
di 147 Km di linee ferroviarie complete di opere 
d’arte e in 600 Km di decauville; nel ripristino di 
144 ponti; nel trasporto di Grandi Unità da un 
settore all’altro del fronte. Dopo lo scioglimento 
delle unità mobilitate, al termine della grande 
guerra, il Reggimento venne ricostituito con la 
denominazione di Reggimento Genio Ferrovieri.

*Gen.B.(ris)
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