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controllo delle rotte della terza
area più trafficata al mondo
per commercio marittimo e per
l’enorme potenziale ittico.

Inoltre, nel lontano 1968, l’al-
lora ministero delle Risorse
Geologiche e Minerarie cinese
rivelò che questi gruppi di isole
fossero molto più che un sem-
plice ammasso di scogli e di
rocce. Il Dicastero di Pechino
stimò che il Mar Cinese Meri-
dionale poteva contenere fino
ad oltre diciassette miliardi di
tonnellate di petrolio greggio e
importanti risorse sfruttabili di
gas naturale.

Nel Mar Cinese Meridionale da
decenni sono in corso dispute
territoriali per la sovranità del-
le isole Spratly e delle Paracel,
due arcipelaghi quasi disabitati
collocati sul decimo parallelo tra
le coste del Vietnam e quelle
delle Filippine.

Le Spratly si estendono per oltre
425mila chilometri quadrati su
un territorio fondamentalmente
inospitale e la loro complessità
riguarda non solo l’aspetto
geografico e ambientale, ma
anche quello politico. L’esteso
tratto di mare riveste infatti
un’importanza strategica per il
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Decisamente più caute sono le
stime di Wood Mackenzie. Se-
condo la società di consulenza
britannica specializzata nel set-
tore dell’energia, nel Mar Cinese
Meridionale sono presenti riser-
ve per 2,5 miliardi di barili di
petrolio. Una piccola frazione
delle risorse potenziali stimate,
nel novembre 2012, dalla China
National Offshore Oil Corpora-
tion (CNOOC), secondo cui

Mar Cinese Meridionale

perché le stime esistenti so-
no contrastanti tra loro.

La U.S. Energy Information
Administration (EIA), nel
febbraio 2013, le ha quanti-
ficate in 11 miliardi di barili di
petrolio e 190 miliardi di
metri cubi di gas naturale.
Mentre l’U.S. Geological
Survey reputa che nelle zone
ancora inesplorate dell’este-
so tratto di mare ci siano ri-
sorse energetiche calcolabili
almeno tra i 5 e i 22 miliardi
di barili di petrolio e tra i 70 e
i 290 miliardi di metri cubi di
gas naturale.

Da allora, questo bacino è
al centro di una disputa
internazionale che coinvol-
ge Malaysia, Brunei, Taiwan
Cina, Vietnam e Filippine.

Questi ultimi tre Paesi sono
quelli maggiormente coin-
volti nella contesa e nel cor-
so del tempo, si sono ripe-
tutamente scontrati in una
competizione senza esclu-
sione di colpi per aggiudi-
carsi i vasti giacimenti
offshore di idrocarburi pre-
senti nella zona, le cui ri-
serve certe e probabili non
sono state finora accertate

tion (CNOOC), secondo cui
l’area detiene circa 125 miliardi
di barili di petrolio e 500 miliardi
di metri cubi di gas naturale non
ancora scoperti, anche se gli
studi indipendenti non hanno
mai confermato queste cifre.

E’ però certo che l’analisi delle
ricchezze minerali delle aree
limitrofe e le prime esplorazioni
approfondite effettuate dalla
CNOOC, lasciano veramente
pochi dubbi sulla grande quan-
tità di riserve di petrolio e gas
naturali presenti nei fondali di
questo mare. Senza contare
che da questa zona le Filippine
estraggono il 15% del loro com-
plessivo fabisogno di petrolio.

Non stupisce, quindi, come le mi-
re espansionistiche dei Paesi li-
mitrofi all’area si siano sempre
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più intensificate, in particolar
modo quelle della Cina, sempre
alla ricerca di nuovi giacimenti
per placare la sua inestinguibile
sete energetica.

La competizione finora ha visto
prevalere la Repubblica popo-
lare cinese, che del resto è
quella che avanza le maggiori
rivendicazioni in materia di con-
fini marittimi nell’area, in quanto

Proteste vietnamite per l’occupazione cinese delle Paracel

di occuparne tre con la forza.

Per proteggere le postazioni
oceaniche, di cui tuttora man-
tiene il controllo, Pechino in-
viò alcune unità navali che
nel corso di un pattugliamen-
to intercettarono delle navi
vietnamite mentre stavano
sbarcando truppe sugli atolli
contesi. Dopo un breve scon-
tro le costrinse a ritirarsi e af-
fondò due navi da trasporto
della marina militare vietna-
mita, causando la morte di
settanta uomini, mentre nes-
suna perdita fu riportata dai
cinesi.

Un altro scontro rilevante si
è registrato nel marzo 1988
nella Johnson South Reef
Skirmish, una serie di atolli,
ora controllati dalla Cina ma
rivendicati anche dal Viet-
nam.

Prima di allora, erano inte-
ramente disabitati, a seguito
la Commissione oceanogra-
fica intergovernativa dell’
UNESCO aveva permesso
a Pechino di stabilire dei
punti di osservazione ocea-
nici sui cinque atolli, ma i
vietnamiti, preoccupati dalla
presenza cinese, tentarono

fini marittimi nell’area, in quanto
oltre alla sovranità delle Spratly
e delle Paracel, rivendica con
aggressività anche il 90% dei
3,5 milioni di chilometri quadrati
del Mar Cinese Meridionale.

Le ambizioni del gigante asia-
tico per il controllo dell’arcipe-
lago hanno portato nel corso
degli anni a vari picchi di tensio-
ne, in alcuni casi degenerati in
vere e proprie azioni armate.
Uno dei confronti più significativi
nell’area si è verificato presso la
Southwest Cay, la sesta più
grande isola delle Spratly,
collocata nella parte settentrio-
nale dell’arcipelago e controllata
fino alla metà degli anni Settan-
ta dal governo di Manila, quan-
do i vietnamiti l’hanno invasa e
ne hanno preso il controllo sen-
za causare vittime.
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si siano occupati atti-
vamente dell’amministrazio-
ne delle isole a partire dal
17esimo secolo.

Le tensioni tra i due Paesi si
sono più volte acuite a causa
dell’assertività cinese nel
consolidare il proprio con-
trollo sull’arcipelago. Come
accaduto nel marzo 2010,
quando Pechino annunciò un

e vasti giacimenti inesplo-
rati. Il possesso di quest’
arcipelago è all’origine di
una tensione mai sopita tra
Hanoi e Pechino, che dal
1974 oc-cupa l’atollo situato
a soli 240 chilometri al largo
delle coste del Vietnam.

Un dossier particolarmente
spinoso che costituisce il
tema più delicato nelle rela-

Tali confronti militari avvenuti
nella zona, insieme ad altri innu-
imerevoli contenziosi di minor
portata, hanno spinto gli Stati
interessati a cercare un accor-
do. Nel 1995, si è arrivati alla
firma di un trattato fra l’Asean,
l’Associazione delle nazioni dell’
Asia sud-orientale, e la Cina.
L’intesa vietava la costruzione di
edifici e manovre militari nell’
area. Ciononostante, in breve

Guardiacostiera cinese delle Paracel allontana un’imbarcazione vietnamita

quando Pechino annunciò un
piano di sviluppo del turismo
nelle isole Paracel. La rea-
zione da parte vietnamita fu
immediata e prevedibile, ma
per la prima volta il governo
di Hanoi agì dietro le quinte

tema più delicato nelle rela-
zioni i due governi. E trova
tutti i vietnamiti d’accordo
nel rivendicare i propri diritti
territoriali sulla base di alcu-
ni documenti nei quali si
attesterebbe come gli stessi

area. Ciononostante, in breve
tempo, è apparso chiaro come
quest’accordo, vago e non vin-
colante, fosse destinato al
fallimento, in seguito materializ-
zatosi con violazioni da parte di
Malesia e Cina.

Le ultime delle quali, nel feb-
braio 2014, sono culminate nella
decisione di Pechino di dare
inizio alla costruzione di isole
artificiali nei pressi del Fiery
Cross Reef sulle Spratly, con
l’obiettivo di stabilirsi in modo
fisso con una serie di instal-
lazioni militari e civili, che con-
sentirebbero alla potenza asia-
tica di legittimare ed esercitare
la propria sovranità nella zona.

Lo schema delle Paracel è il
medesimo delle confinanti Spra-
tly: rocce, scogliere inospitali
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a muoversi più in profondità
nelle acque della politica
asiatica, dando seguito a
un’inedita strategia.

Forse non è un caso   

se il governo della 

Repubblica popolare 

abbia posizionato la  

HD 981 a largo delle 

isole contese solo due 

settimane dopo il tour 

asiatico del presidente 

nel tentativo di risolvere la
contesa territoriale con un
nuovo approccio. Secondo
un rituale consolidato, il
ministro degli Esteri denun-
ciò la mossa cinese, ben-
che al contempo cominciò

va per incrementare il po-
tere contrattuale dei piccoli
Paesi confinanti nei con-
fronti del gigante asiatico.
Anche se per le nazioni del
Sud-est asiatico non è im-
presa facile controbilancia-
re l’espansionismo commer-
ciale e marittimo cinese.

Nella sua ascesa incontrol-
labile, Pechino non ha mai

Marina militare filippina nel Mar Cinese

un’inedita strategia.

Consapevole del fatto che
l’impari disputa diplomatica
con Pechino avrebbe reso
vano qualsiasi tentativo di
contrat-tazione bilaterale, il
Vietnam trascinò la Cina in
una trattativa multilaterale,
facendo sedere l’antagonista
attorno ad un tavolo con i
suoi vicini asiatici facenti
parte dell’ Asean. Un’iniziati-

asiatico del presidente 

americano Barack

Obama volto al 

consolidamento del 

cosiddetto “Asia pivot”

labile, Pechino non ha mai
cessato di perseguire l’obi-
ettivo di espandere e raf-
forzare il proprio controllo
sull’arcipelago, come dimo-
strano le attività di perfora-
zione intraprese lo scorso
maggio dalla piattaforma
petrolifera HD 981 di pro-
prietà della CNOOC, an-
corata in prossimità delle
Paracel.

La strategia di contenimento
militare ed economico della Ci-
na in Estremo Oriente, ufficial-
mente formalizzata da Obama
nel corso del 2011 e ripresa
dall’ allora Segretario di Stato
Hillary Clinton, in un famoso
articolo dal titolo America’s
Pacific Century, apparso nel
novembre dello stesso anno su
“Foreign Policy”. L’intrapren-
denza cinese questa volta ha
scatenato la reazione di Hanoi,
che dopo aver chiesto di ritira-
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si sono rivolte alle Nazioni
Unite per risolvere mediante
arbitrato le controversie con la
Cina. Tuttavia, Pechino po-
trebbe rifiutarsi di partecipare
al procedimento, come ha già
fatto con Manila.

In quest’ultimo caso, Hanoi
avrebbe due opzioni: accettare
le rivendicazioni territoriali
dell’ex Celeste Impero oppure

re la piattaforma ha compiuto
numerose azioni di disturbo
contro la struttura (secondo
Pechino 1.416). Mentre la fu-
ria nazionalista ha percorso
gran parte del Vietnam, dove
nella provincia meridionale di
Binh Duong i manifestanti
hanno attaccato aziende e
cittadini cinesi o di Paesi
considerati vicini a Pechino,

della zona economica esclu-
siva (Zee), sia gli accordi fra i
due Paesi volti alla risoluzione
delle controversie marittime.
Gli atti deliberati della Cina,
secondo i leader vietnamiti,
costituiscono fonte di tensione
e complicano la situazione,
mettendo in pericolo la pace e
la stabilità della regione.

Nei termini della questione dell’ex Celeste Impero oppure
mostrare maggiore aggressi-
vità nelle acque contese, in-
crementando la possibilità di
nuove schermaglie. E consi-
derati anche gli ultimi prece-
denti, la seconda alternativa
non è da escludere.

Marco Cochi è Country Analist del

think tank "Nodo di Gordio"

Leggi anche:

Le profonde acque del Mar 
Cinese Meridionale – Luigi De 

Martino

La soggettività dello spazio 
internazionale – Luca Di 

Giandomenico

considerati vicini a Pechino,
con un bilancio di parecchi
morti.

Nei contrasti scaturiti da
quest’ultima crisi, rientra
anche l’affondamento di un
peschereccio vietnamita per
opera di una nave cinese a
sorveglianza della piattafor-
ma, annunciato lo scorso 26
maggio dal governo di Hanoi.
E all’annuncio ha fatto seguito
un video dello speronamento
fatale all’imbarcazione, in cui
viene mostrato che le
pattuglie cinesi si sono servite
anche di cannoni ad acqua
per allontanare i vietnamiti.

Per Hanoi, le mire di Pechino
violano sia la convenzione
Onu sul diritto del mare del
1982, per l’individuazione

Nei termini della questione
non possiamo però dimentic-
are che la Cina è il più grande
partner commerciale del Viet-
nam, come confermano le
ultime stime dello Ies Abroad
Kunming Center della Yunnan
University, secondo le quali,
nel 2013, l’interscambio com-
merciale tra i due Paesi ha
superato i 50 miliardi di doll-
ari, mentre nel 2015 dovrebbe
raggiungere i 60 miliardi della
stessa divisa.

Per questa ragione, risolvere
la disputa attraverso il dialogo
è nell’interesse di entrambi. E
se i due Paesi non riuscissero
a trovare una soluzione bila-
terale, il Vietnam potrebbe
sempre seguire l’esempio del-
le Filippine, che recentemente
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Slitata armata dei militanti ISIS in Siria

sul quale uno Stato deve agi-
re. Secondo, la Cossiga
avanzava la possibilità di in-
tavolare un dialogo da parte
occidentale, tenendo conto
dei precedenti terroristici di
Ira ed Eta.

Partiamo dalla prima consi-
derazione: le categorie poli-
tico-geografiche scelte dall’Is
appaiono sideralmente dis-
tanti – fino ad essere con-
fliggenti – da quelle occi-
dentali. Il concetto di umma,
così come proposto delle
frange estremistiche islami-
che, non può infatti concepi-

Un articolo di Anna Maria
Cossiga ha suscitato, oltre
che molte polemiche relative
alla proposta di intavolare un
dialogo con i vertici dell’Is,
qualche riflessione sulla pos-
sibile applicazione di tale in-
certezza. L’autrice metteva in
rilievo due elementi.

Primo, la vaghezza del con-
cetto statuale così come in-
terpretato dalla cultura isla-
mica, che radicalmente diffe-
risce dalla concezione occi-
dentale – più propriamente
europea – che invece vuole
una definizione più o meno

Osservate la carta delle terre
sotto il controllo del califfato: si
tratta di uno scenario geogra-
fico-politico in profondo muta-
mento, dove le vicende belliche
più o meno giornaliere configu-
rano una situazione di instabilità
endemica.

Siamo di fronte a una geografia
dell’incertezza, riferita soprattut-
to ai confini statuali. Si assiste a
una progressiva ridefinizione
della sovranità territoriale di Iraq
e Siria, almeno fino a quando lo
Stato Islamico (Is) continuerà a
controllare de facto le zone con-
quistate.
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re l’idea di una limitatezza terri-
toriale della sovranità politico-
religiosa. È in ballo un jihad, una
guerra che non ammette limi-
tazioni spaziali e che conce-
pisce il nemico in termini morali
e religiosi, non territoriali. Anche
le dichiarazioni sulla conquista
di Roma e sul colpire l’Occi-
dente appaiono assai indicative
di questo tipo di proiezione
globale.

Area d’azione dell’IS – Fonte: Institute for the Study of War

ziali a categorie religiose, sur-
classando l’idea stessa di
suddivisione geografica.

La naturale tendenza all’es-
pansionismo del califfato –
che vuole essere espres-
sione politica di un ricongiun-
gimento con la dinastia di
Muhammad – il suo agire per
ordini universali, la sua pro-
pensione all’ecumenismo e
all’universalità contribuiscono
a generare incertezza sui
confini. L’azione dell’IS pro-
voca una geografia dell’incer-
tezza, in quanto scardina le
categoria geografico-politiche

delimitazione statale e la
ben più evanescente idea
proposta dall’Is. Si tratta di
una deriva di quell’ideale
secondo il quale «più lo
Stato si espande, più ci si
avvicina alla perfetta esecu-
zione del volere divino. Co-
lui che lavora a tale realiz-
zazione si trova nella vera
condizione di Islâm, cioè di
attiva sottomissione a Dio»
(Scarcia Amoretti, 2001, p.
16).

L’ordine islamico perseguito
dal jihad volge lo sguardo,
più che a delimitazioni spa-

globale.

Tale visione è perfettamente
chiarita dall’impostazione poli-
tico-religiosa islamica, che vuole
la costituzione di uno Stato fon-
dato sulla religione che realizzi
l’ideale di una comunità mon-
diale. Ciò porta gli stessi mu-
sulmani all’impegno personale
nel realizzare questo tipo di
progetto che si inserisce in un
disegno divino più ampio.

Politica e religione, in altre paro-
le, si integrano a vicenda. È
questo che, secondo l’orienta-
lista Biancamaria Scarcia Amo-
retti, distingue la civiltà musul-
mana dalle altre. La possibilità
di tale commistione è cruciale
per comprendere la geografia
dell’incertezza creata dal contra-
sto tra la visione occidentale della
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la concezione 

europea, abbiano spesso
più formalmente che so-
stanzialmente le medesime
caratteristiche». In tale dis-
tinzione geografico-politica
riside una differenza d’ap-
proccio che appare presso-

bo terracqueo è invece di
cruciale e primaria impor-
tanza.

La radice dello Stato Isla-
mico, che si potrebbe far
coincidere sinteticamente
con il concetto di daw-
la (nozione assai com-
plessa che riassume in sé
le idee di “turno”, “periodo”
e dunque di “dinastia”,

occidentali con le quali si era
cercato di stabilire un ordine, e
al contempo contribuisce a
perseguire un ordine diverso,
quello islamico. Come rimarca
Peter Mandaville in Global Po-
litical Islam riportando quanto
già affermato da Sayyid Qutb

Convoglio di militanti dell’IS in Iraq 

ché incolmabile soprattutto
laddove una parte consi-
dera l’altra come il nemico
da sconfiggere per lo sta-
bilimento di un ordine di na-
tura religiosa e universale.

Qui interviene un ulteriore
fattore di instabilità, legato
ancora al concetto di jihad:
se infatti quest’ultimo è
contemplato come neces-
sario nei termini di una
difesa, bisogna compren-
dere cosa viene concepito
come minaccia e cosa no.
Se la sola esistenza dell’Oc-

.

la concezione 

territoriale dell’Islâm è 

soltanto il frutto della 

modernità. In realtà 

essa – più che alla 

geografia – è 

intimamente legata 

all’idea di una difesa 

della propria fede: il 

suolo e il territorio non 

sono affatto considerati

e dunque di “dinastia”,
quindi sostanzialmente co-
incidente con lo Stato is-
lamico o con il “governo”) è
profondamente differente
da quella occidentale, poi-
ché si basa su principi di-
nastici più che su un’idea di
territorio definito. Il tentativo
di applicare la categoria eu-
ropea di Stato agli assetti
interni all’Islâm, che vedono
il proprio nucleo essenziale
nel clan, è un errore da
evitare.

Sostiene ancora Scarcia
Amoretti che «lo Stato così
come inteso in Occidente
non sia solo esperienza po-
co congrua con la tradizione
islamica, ma che gli Stati
musulmani contemporanei,
pur ricalcati sulla falsariga

Il territorio non ha alcun peso.
Secondo l’impostazione mo-
derna dello Stato nazionale
concepita in Europa all’avvio
della modernità, l’identificabilità
di una cultura nazionale con
una determinata porzionedi glo-
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per il mondo occidentale. Se
infatti fino a qualche anno fa le
espressioni politico-religiose in-
terne all’Islam, anche più radi-
cali, agivano in contesti ristretti
nel tentativo di instaurare –
ognuno secondo la propria
visione – uno Stato islamico, e
se le propensioni globali «fino a
raggiungere “i confini della terra”
[…] sul piano della prassi
politica» non avevano trovato

Mappa propagandistica dell’IS

mene islamica, che è un’idea
concettuale e geografica al
tempo stesso «quando esiste
un califfato che si postula
unico» (Scarcia Amoretti),
sebbene questa – unita all’
idea di jihad – porta a var-
care il fattore geografico
stesso, data la sua propen-
sione imperialistica.

In tale tipo di impostazione e
nella mancanza di una
struttura clericale centripe-
ta capace di esprimere uni-
vocamente una visione d’in-
sieme del mondo islamico,
risiede un ulteriore problema

Se la sola esistenza dell’
Occidente, per l’Is, è sinoni-
mo di minaccia e necessita
l’intervento del jihad, si ren-
de incerto anche il confine
tra difesa strategica e as-
salto di conquista.

In tale quadro fideistico,
laddove l’ Occidente si con-
trappone – nella visione es-
tremistica – allo stile di vita
islamico, l’Is si ritiene legit-
timato a e in dovere di com-
battere e avanzare militar-
mente. Non si tratta, sempli-
cemente, di una dâr al-Is-
lâm, vale a dire di un’ecume-

politica» non avevano trovato
riscontro (Scarcia Amoretti),
oggi la questione appare assai
più seria. Si apre qui il secondo
nodo problematico, relativo al
dialogo con l’Is.

I casi dell’Eta e dell’Ira, citati da
Anna Maria Cossiga, avevano
una propria ragion d’essere
sulla base di una rivendicazione
territoriale corroborata da ragio-
ni etniche e culturali.

Quello dell’Is ha invece una
matrice radicalmente differente,
legata a una guerra senza
frontiere tale da rendere di fatto
impossibile il dialogo. I gruppi
terroristici europei adottavano
misure estreme di uso della
violenza per dar voce e
legittimità a richieste di natura
politico-geografica che non sa-
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per avanzare, per sostentarsi
e per trarre profitto dalle
risorse che offre. Si tratta, in
altre parole, di un’avanzata
dettata dalla guerra contro
l’Occidente infedele, che porta
a un progressivo allontana-
mento e ridisegno dei confini.

Ecco perché determina un
contesto di incertezza geogra-
fica: perché non considera i

rebbero state considerate con
mezzi pacifici.

L’Is oggi utilizza mezzi
terroristici non per conquistare
una porzione di territorio ma
per portare avanti un ji-
had che non ammette con-
fini. Nella sua concezione non
sono importanti le suddivisioni
statali né le distinzioni na-
zionali, tantomeno la con-

giona ragiona in termini
assoluti, globali e religioso-
morali, dall’altra in termini
geografico-politici. Questo dis-
livello categoriale sembra ren-
dere oggi impraticabile la via
della mediazione e il con-
fronto con Ira ed Eta assai
lontano.

Questo comporta il dominio
dell’incertezza dal punto di fica: perché non considera i

riferimenti culturali e geografici
con cui l’Occidente è solito
ragionare, ma li scardina e li
mette in seria discussione.

Sotto ai nostri occhi si sta
consumando una progressiva
perdita di territorialità. La
geografia dell’incertezza che
sta riguardando territori
dell’Iraq e della Siria sembra
generata proprio dall’utilizzo di
categorie politico-militari
distanti anni luce da quelle cui
siamo soliti riferirci.

Forse da ciò bisognerà
ridefinire le mappe regionali.
Nella speranza si possa
giungere al più presto a un
contenimento di quest’incer-
tezza geografica.

zionali, tantomeno la con-
quista del territorio in quanto
tale, ma la guerra contro l’in-
fedele, la quale non ha limiti
geografici.

L’impossibilità di avviare un
dialogo tra le parti deriva
proprio dal tentativo del
califfato di agire universal-
mente e di surclassare le
suddivisioni che lo stesso Oc-
cidente ha contribuito a de-
finire nel corso del tempo e a
rendere instabili, come le re-
centi operazioni in Iraq hanno
drammaticamente manifesta-
to.

Il dialogo non sembra possibi-
le perché manca l’oggetto del
contendere e di una possibile
trattativa: da una parte si ra-

dell’incertezza dal punto di
vista geografico e conduce a
ulteriori, conclusive, conside-
razioni. È possibile definire il
califfato come uno Stato,
come noi lo intenderemmo?
La risposta sembrerebbe es-
sere negativa per due ragioni:
sia perché la comunità in-
ternazionale non lo ha rico-
nosciuto come tale, come
richiederebbe il diritto interna-
zionale; sia perché l’Is stesso
non ammette una delimita-
zione propriamente statuale.
Non a caso si utilizza sempre
meno il suffisso “is”, che stava
per Iraq e Siria (o al-Sham).

Per lo Stato Islamico il territo-
rio è solo un mezzo e non un
fine geopolitico. Se non serve
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Schede Paese – L’agenzia spaziale francese

Ilenia Bernardini

Il programma spaziale france-
se nacque nei anni ’60 sotto
l’impulso del Generale de

se posto sotto la super-
visione del Ministro della
difesa e della ricerca. L’Agen-

Il CSG (Centre Spa-tial
Guyanais) è infatti, già dal
1973, il porto spaziale

Stato: Francia

Agenzia: CNES (Centre National d’Etudes Spatiales)

Fondazione: 1961

Presidente: Jean-Yve Le Gall

l’impulso del Generale de
Gaulle, periodo in cui la
Francia si dotò anche di un
Centro nazionale di studi
spaziali (CNES) e decise di
sviluppare il programma di
lancio del missile Diamant.

Il successo di questo progra-
mma permise alla Francia di
divenire, nel 1965, il terzo
paese, dopo l’Unione Sovie-
tica e gli Stati-Uniti, in grado
di inviare, in piena autonomia,
un satellite nello spazio.
Istituzione pubblica a carat-
tere industriale e commer-
ciale (EPIC), il CNES è stato
creato nel 1961 dalla
Presidenza De Gaulle. Si
stabilì che il Centro, con
quartier generale a Parigi, fos-

difesa e della ricerca. L’Agen-
zia operava (e opera) anche
in altre tre basi: Evry, Tolosa
e Kourou, quest’ultima situata
nella Guyana Francese, sede
del principale centro di lancio
europeo di missili spaziali
(sebbene il CNES lanci carichi
utili anche da altri spazio-
porti).

La località di Kourou venne
scelta – dopo la perdita
dell’Algeria dove si era
costruito il sito missilistico di
Hammaguir - grazie alla sua
vicinanza con l'equatore che
consente di effettuare lanci in
condizioni ideali e rende il
centro una delle migliori
piattaforme di lancio al
mondo.

1973, il porto spaziale
d’Europa. La partecipazione
della Franca all’Agenzia Spa-
ziale Europea (ESA), di cui la
Francia, nel 1973, è stato tra i
Paesi fondatori, è assicurata
dal CNES che è responsabile
anche per la preparazione
degli astronauti francesi, tra
cui l’ultimo trasferito all’ESA è
stato nel 2001.

Incaricato di proporre al
governo le linee guida di
politica spaziale francese in
seno all’Europa e di metterle
in atto, il CNES si occupa dei
sistemi spaziali del futuro,
gestisce l’insieme dei tecnici
spaziali e garantisce alla
Francia un accesso spaziale
autonomo. Attore di grande ri-
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Schede Paese – L’agenzia spaziale francese
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Fallito il tentativo, su
proposta francese, di mes-
sa in opera di un sistema
comune di difesa europeo,
molti satelliti di uso militare
sono sviluppati a livello
nazionale o in cooperazione
con uno o due altri paesi. La
Francia ha infine programmi
spaziali in corso con Stati
Uniti, Cina e Russia.

base di lancio francese la
cui importanza è cresciuta
esponenzialmente nel corso
degli anni, soprattutto con la
nascita dell’ESA che cha
fortemente contribuito al
suo sviluppo, finanziando la
maggior parte dei lavori di
sistemazione e di ingrandi-
mento che hanno permesso
di accogliere a partire dal
1979 il razzo Arianna, e

lievo dell’Europa spaziale, il
CNES parteciperà il 22 nov-
embre 2013 al lancio dei 3
satelliti ESA (Missione SWARM)
che saranno messi in orbita dal
cosmodromo russo di Plesset-
sk. I tre satelliti avranno il com-
pito di raccogliere informazioni
cruciali sul campo magnetico
terrestre grazie alla tecnologia
sviluppata, in parte, dal CNES e
i suoi partners.

Centro nazionale di studi spaziali di Tolosa

1979 il razzo Arianna, e
successivamente, i razzi
Vega e Soyouz.

i suoi partners.

I principali programmi a cui la
Francia partecipa all’interno del
quadro europeo riguardano le
evoluzioni del razzo Arianna 5,
la partecipazione alla Stazione
spaziale internazionale (cargo
ATV), molti satelliti d’osser-
vazione terrestre e la messa in
opera del sistema Galileo.

Non poteva poi mancare la sua
edesione ai programmi “Hori-
zon”: nel 2009 nel quadro
dell’Horizon 2000 i telescopi
Hershel e Planck Surveyor so-
no stati lanciati su un razzo
Arianna 5 e nel 2013 Hersel ha
ormai terminato la riserva di
elio e quindi la sua missione; la
Francia partecipa ovviamente
anche ad Horizon 2020. Il
programma CSG riguarda la
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