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Distratte dal frastuono ucraino, la stampa e l’opinione pubblica italiana 

sembrano prestare poca attenzione agli eventi che si rincorrono ormai 

da giorni sulle rive meridionali del mar Mediterraneo. 
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(Celebrazioni per la fine del regime gheddaffiano, Sirte 20 ottobre 2011 – Esam Al-Fetori, Reuters archive) 

L’ultima roccaforte dell’islam politico: distratte dal frastuono ucraino, la stampa e l’opinione pubblica italiana 

sembrano prestare poca attenzione agli eventi che si rincorrono ormai da giorni sulle rive meridionali del mar 

Mediterraneo. Il riferimento corre al giovane Stato libico post-gheddafiano, teatro nell’ultimo triennio di costanti 

scontri armati tra milizie rivali, assassinii e rapimenti illustri che hanno coinvolto figure di spicco 

dell’establishment governativo, nebulose extraordinary rendition condotte da potenze straniere, traffico di armi  e 

– ancor più recentemente - colpi di Stato. 

Come tale può essere definito il voto di sfiducia espresso l’11 marzo contro il premier Ali Zeidan da un organo 

legislativo, il General National Congress, il cui mandato legale risulterebbe ormai scaduto da oltre un mese. La 

mozione, approvata col consenso di 124 dei 200 membri della camera, è stata perorata dai rappresentanti della 

città di Misurata con l’aperto sostegno della componente dell’assemblea facente capo al movimento dei Fratelli 

musulmani. 
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Formalmente, un atto di delegittimazione motivato dalla accuse per le quali l’ex capo dell’esecutivo avrebbe 

tentato di corrompere con tangenti i gruppi armati che da tempo hanno posto in stato di fermo i terminal 

petroliferi dell’oriente libico. In termini politici, una ritorsione contro i tentativi di Zeidan di contenere il peso 

preponderante della Fratellanza musulmana negli equilibri sociali e religiosi del Paese. 

Estromessi dall’Egitto dei nuovi colonnelli, mortificati da un regime siriano sopravvissuto grazie al sostegno 

russo, criticati a Gaza e – notizia di pochi giorni fa – messi in stato di clandestinità nella potente Arabia Saudita, i 

Fratelli musulmani in rotta nella maggior parte degli scenari geopolitici mediorientali preservano in Libia 

significative leve di potere. Fa riferimento alla Fratellanza Nuori Abusahmain, il presidente del General National 

Congress che in attesa della promulgazione di una definitiva carta costituzionale detiene la carica di capo dello 

Stato e, diretta conseguenza, i connessi poteri esecutivi sull’impiego dell’esercito. Non di meno, lo schieramento 

integralista può contare sull’eco carismatico del gran muftì Sheikh Sadik Al-Ghariani, somma autorità religiosa 

della Libia che non si esime dal prender apertamente e frequentemente parte al dibattito politico interno. Suo il 

recente proclama sulla legalità della proroga delle funzioni legislative auto-concessasi dal parlamento in febbraio, 

una dichiarazione accompagnata da un monito morale che interdirebbe i fedeli libici dal contestare i poteri del 

Congresso. Rispondono, infine, alla Fratellanza i governatori locali di Misurata in Tripolitania e di Derna in 

Cirenaica, così come – dato ancor più significativo – le rispettive milizie combattenti, tra le più attive e sfrontate 

nello scenario della Libia post-rivoluzionaria. 

In un contesto macroregionale che vede persino il colosso della comunicazione Al Jazeera iniziare a riconoscere 

l’ormai evidente parabola fallimentare dell’islam politico, la Libia si configura come estrema roccaforte di un 

movimento che, privato dello slancio idealistico delle primavere arabe, potrebbe essere presto ricondotto nella 

generalizzata condizione di minoranza e ininfluenza del pre-2011. Una prospettiva che i Fratelli musulmani 

intendono sventare mantenendo e accrescendo il proprio ruolo negli equilibri sociali e religiosi dell’ex- 

Jamahiriya. 

Le criticità del processo di state-building e l’ascesa del sufismo: arginare la deriva confessionale nelle istituzioni 

e nella società civile ha rappresentato uno dei principali obiettivi promossi nell’ultimo anno dall’esecutivo guidato 

da Ali Zeidan, ma non l’unico. In un lento processo di state building il governo ha dovuto confrontarsi con 

problematiche ereditate dalla guerra civile e impreviste crisi politico-diplomatiche. Nella primavera dell’anno 

scorso la difficile epurazione dall’apparato burocratico dei funzionari e persino degli impiegati accusati di 

collusione con il regime del defunto Rais aveva richiesto uno sforzo organizzativo non minore di quello che aveva 

accompagnato la pianificazione della ricostruzione materiale e istituzionale dello Stato. Critici e spesso infruttuosi 

si erano rivelati i tentativi di mettere al sicuro le porose frontiere sahariane, zona franca per guerriglieri tuareg  

attivi  nel  fragile  Mali , trafficanti  d’armi  e  quelle  cellule  di  Al  Qaeda  responsabili  nel   gennaio  2013  del  
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 (Tribù ed etnie libiche, 2001 - Stratfor archive) 

sanguinoso assalto al centro petrolifero di 

In Amenas, nell’Algeria orientale. Il tutto 

senza far menzione delle – sfortunatamente 

– fallimentari politiche volte a risolvere i 

due più rilevanti ostacoli alla definitiva 

pacificazione dello Stato: il mancato 

inquadramento in un esercito regolare della 

costellazione di milizie armate sorte dalla 

rivoluzione del 2011 e la ricostruzione di un 

rapporto di cooperazione e fiducia tra le 

due anime storiche del Paese, la 

Tripolitania e la Cirenaica. 

La Cirenaica stessa appare sotto molto 

profili la vera chiave di volta per la 

comprensione della complessità dello 

scenario libico. Ricca delle materie prime 

energetiche che hanno a lungo 

rappresentato la principale se non unica 

fonte di reddito delle casse statali, la 

regione di Benghazi ha paradossalmente 

sofferto nei lunghi decenni della dittatura di 

Muammar Gheddafi una cronica mancanza 

di risorse economiche dovuta  al  

dirottamento  delle   rendite  su   Tripoli   e 

sui fedeli alla Guida della Rivoluzione quali i Warfallah.  Una stortura che non ha trovato piena soluzione 

nemmeno a seguito dell’atteso regime change e che, scontatamente, ha inasprito il risentimento dell’oriente verso 

la Capitale e le ricostituite strutture istituzionali, finendo così per alimentare la retorica dei movimenti federalisti 

di natura pacifica e insurrezionale. Rispondono a quest’ultimo tipo le brigate della Petroleum Facilities Guard 

guidate da Ibrahim Jadhran, figura in grado di riassumere su se stesso il ruolo di intransigente guerrigliero 

disposto a occupare manu militari la totalità delle hub portuali cirenaici e quello di leader carismatico di una 

battaglia federalista che nel novembre scorso l’ha portato ad auto-proclamare la nascita del proprio governo 

locale, il Political Bureau of Cyrenaica.  Jadhran, a detta dell’accusa, sarebbe il destinatario delle tangenti che il 

premier Zeidan avrebbe voluto usare per sollecitare la riprese delle attività estrattive poste in stato di arresto. È, 

tuttavia, nella componente più pacifica del movimento di protesta cirenaico e nei rapporti coltivati da quest’ultimo 

con  il   capo  del  governo   che  sembrerebbero  emergere   motivazioni   le   sostanziali   e  meno   pretestuose 
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che spiegherebbero le ragioni del recente golpe istituzionale. Nello specifico, le motivazioni andrebbero ricercate 

nei timori manifestati dalla Fratellanza musulmana in corrispondenza della progressiva legittimazione storico-

politica concessa da Zeidan alle figure di spicco della famiglia Al Senussi. Oltre a promuovere rivendicazioni 

autonomistiche tramite il Cyrenaica Transitional Council, soggetto antitetico al Bureau di Jadhran, gli esponenti 

di rilievo del movimento Senussita risultano essere i diretti eredi di re Idris I, il sovrano che traghettò la Libia nel 

processo di decolonizzazione post-bellico, favorendo la creazione delle prime istituzioni rappresentative nelle 

storia del Paese. Deposto dal colpo di Stato militare di Gheddafi nel 1969, re Idris si era fatto alfiere di 

quell’interpretazione degli insegnamenti coranici che risponde al movimento sufita, una scuola filosofica che 

affonda le sue origini negli albori medievali della storia islamica. Trattasi di una dottrina dai caratteri mistici 

tradizionalmente diffusa in buona parte dei Paesi che costituiscono la ummah musulmana, diversificata nelle sue 

molte correnti nazionali, ma resa coesa da un comune approccio di tolleranza religiosa e diffidenza verso le 

interpretazioni delle sacre scritture che vorrebbero una piena identificazione tra teologia, diritto, clero e politica. 

Un impianto ideologico particolarmente presente nel Maghreb che proprio nella Libia ottomana, coloniale e poi 

monarchica aveva trovato maggior fioritura e, al contempo, un impianto ideologico ostensibilmente avverso a 

quello propagandato dalla Fratellanza musulmana, responsabile di diversi, recenti, attacchi ai centri di culto sufiti. 

L’inedito asse con i sufi e la prospettiva di una loro riaffermazione capillare su scala nazionale hanno costituito 

con grande probabilità la veritiera causa della defenestrazione di Zeidan. Già oggetto il 5 settembre scorso di un 

sequestro da parte di miliziani integralisti che lo accusavano di diretto coinvolgimento nella extraordinary 

rendition americana di Al Liby, attuale numero due di Al Qaeda, l’ex premier ha risposto all’inatteso voto di 

sfiducia allontanandosi dal Paese con un volo privato, ma benché il parlamento abbia già provveduto a nominare 

il ministro della difesa Abdullah Al Thinni vertice provvisorio dell’esecutivo per le prossime due settimane, la 

tensione interna rimane altissima. 

La dinamica energetica e il coinvolgimento dell’Occidente: Non diversamente dal suo predecessore, Al Thinni 

non dispone degli strumenti politici e materiali per affrontare le problematiche già citate. Ciò si configura come 

una diretta conseguenza dell’evidente sbilanciamento dei poteri istituzionali in favore dell’organo legislativo, una 

misura preventiva volta a scongiurare il pericolo di governi forti e potenzialmente in grado di trasformarsi in 

nuove dittature. Posta in evidenza dai fallimenti registrati nell’ultimo biennio, la limitatezza delle effettive 

capacità esecutive del gabinetto Zeidan era apparsa ancor più evidente nel corso della recente crisi che aveva visto 

coinvolto un mercantile petrolifero battente bandiera nordcoreana e operante per conto di una compagnia del 

Golfo. La nave, accusata di aver caricato illegalmente petrolio di proprietà per il 41% del consorzio americano 

Marathon, era riuscita lo scorso 8 marzo ad abbandonare uno degli scali portuali controllati dai ribelli ribelli 

nonostante il primo  ministro avesse impartito alle forze  aree nazionali  espresso ordine di  fermarla con  ogni  
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mezzo. Ridotto all’impotenza e costretto a richiedere il comunque non risolutorio intervento delle milizie di 

Misurata, Ali Zeidan aveva dovuto assistere come mero osservatore alle operazioni di ripiego dei Navy Seals 

americani che nella giornata successiva - su espresso ordine del presidente Obama - erano riusciti a prendere il 

controllo del naviglio, privo di bandiera nordcoreana (e dunque considerabile nave pirata) e ormai catturabile in 

quanto lontano dalla giurisdizione delle acque territoriali libico. 

L’assenza di un potere esecutivo in grado di adottare provvedimenti risolutori costituisce il più evidente limite alle 

capacità delle forze laiche e moderate di affrontare le sfide del processo di state-building e quelle poste 

dall’attivismo dei Fratelli musulmani. Non sorprende, dunque, apprendere dell’ufficiale richiesta di aiuto che il 

governo provvisorio ha lanciato alle Nazioni Unite e per diretta conseguenza all’intera comunità internazionale il 

20 marzo scorso. Pur senza specificare in che termini ciò debba concretizzarsi, appare evidente che tale appello si 

configuri come un invito a trasformare l’indiretto sostegno logistico finora prestato dalla missione Unsmil in un 

aperto intervento di peace enforcement che coadiuvi le forze militari nelle operazioni di controllo e repressione dei 

focolai di rivolta. L’appello, anche in virtù dei recenti avvenimenti nell’est europeo, potrebbe incontrare una 

positiva e rapida risposta. Se il quadro delle relazioni dell’Occidente con la Russia dovesse peggiorare al punto da 

sfociare in una drastica interruzione dei rapporti commerciali, l’Europa -  e con essa l’Italia - si troverebbe 

costretta ad affrontare un macroscopico razionamento degli approvvigionamento energetico capace di 

compromettere qualsivoglia speranza di oltrepassare definitivamente gli effetti della perdurante crisi economica e 

produttiva. Una prospettiva che accrescerebbe a dismisura il già rilevante ruolo della Libia e dell’Algeria quali 

fornitori privilegiati – e obbligati – del mercato europeo e, per diretta conseguenza, un incentivo a garantire con 

ogni mezzo la sicurezza di tali rifornimenti. 

Conclusioni: Le concrete possibilità di un coinvolgimento militare esterno, il vivo interesse dei Fratelli 

musulmani a preservare le proprie posizioni di comando e le trasversali manifestazioni di solidarietà raccolte 

dall’ex premier Ali Zeidan negli ambienti politici e paramilitari di Zintan, Sabrat, Zuara, nonché dalla stessa 

Tripoli, lasciano presagire una prossima resa dei conti tra la complessità degli attori coinvolti. Un confronto 

aperto e risolutorio che si muoverebbe su almeno tre dei diversi piani ideali nei quali si concentrano le tensioni del 

Paese. Il primo luogo il piano delle tensioni tribali: pur a fronte di una massiccia urbanizzazione, la presenza di 

clivage clanici nella società libica è stata rivitalizzata dal conflitto del 2011 al punto da cristallizzare alcune 

pericolose rivalità locali particolarmente evidenti nel contesto della Tripolitania. I contrasti tra Misurata e Zintan 

o quelli tra Zawya e Washfana nascondono un potenziale di esplosività che, se fatto detonare, potrebbe trascinare 

la Libia in una seconda guerra civile con esiti catastrofici per la popolazione civile e per le già provate 

infrastrutture nazionali. Non meno pericoloso appare il piano istituzionale, nel quale i sostenitori di una 

configurazione federale dell’architettura statale si oppongo a coloro che promuovono il mantenimento dell’attuale 

status quo centralista. L’incapacità di trovare una sintesi tra le due posizioni è all’origine dell’occupazione militare  
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con cui i miliziani di Jadhran impediscono l’accesso dei governativi e dei loro partner commerciali occidentali ai 

porti della Cirenaica, una dinamica divenuta ormai insostenibile per entrambi. Infine, il fondamentale piano 

ideologico-religioso: minacciati dalla ricostituzione del movimento sufista, privati di buona parte dei propri 

sostenitori e finanziatori stranieri e posti in condizione di minoranza nella composizione del recentemente eletto 

comitato costituzionale dei Sessanta, i Fratelli Musulmani hanno reagito alla prospettiva di una possibile sconfitta 

nella prossima tornata elettorale legislativa di luglio con quello che può definirsi, probabilmente, un golpe bianco 

contro il governo Zeidan. 

Un quadro complessivo che potrebbe presto dar luogo a un’escalation di violenza capace d’infiammare 

nuovamente la Libia e con essa l’intero quadrante mediterraneo. Con gravi conseguenze per le nazioni rivierasche 

dell’Europa Meridionale e buona pace dei propositi di normalizzazione geopolitica che circondavano il segretario 

di stato americano John Kerry e il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov nel meeting in tema di Libia tenutosi a 

Roma soltanto poche settimane fa. 
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Intervista ad Antonello Folco Biagini: uno sguardo storico 

sulla crisi istituzionale e internazionale in Ucraina 

Piero De Luca 

 

(Antonello Folco Biagini – autore sconosciuto, www.sapienza.it) 

Antonello Folco Biagini, prorettore per le cooperazione e la relazioni internazionali di Sapienza Università di 

Roma e docente di storia dell’Europa orientale, ci offre il suo punto di vista sulla crisi politica e diplomatica che 

rischia di stravolgere gli assetti istituzionali e territoriali di Kiev. 

La difficile situazione in Ucraina preoccupa l’intera comunità internazionale. Mosca valuta una risposta alle possibili sanzioni 

di Usa e Nato. Insomma, si rivive l’atmosfera della guerra fredda. Lei cosa ne pensa? 

Partirei innanzitutto ricordando che l’Ucraina (fino a pochi decenni fa Repubblica socialista sovietica), è nella sua 

storia molto legata alla storia della Russia (zarista, sovietica e attuale). La giovane repubblica ucraina, come noi 

oggi la conosciamo, è nata dopo la caduta dell’URSS, ed  ha già affrontato altri momenti di difficile scontro 

interno. Le recenti proteste di Kiev, sono la prosecuzione di quelle scoppiate nel 1991, che  passando per la 

“Rivoluzione arancione” hanno un unico nemico, la Russia, che ne ha dominato i territori per secoli. 
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Intervista ad Antonello Folco Biagini: uno sguardo storico 

sulla crisi istituzionale e internazionale in Ucraina 

Piero De Luca 

A partire dal 1990,  si diffuse nel paese un movimento nazionalista, il Movimento del Popolo Ucraino per la 

Ricostruzione e nel luglio del 1990 il parlamento proclamò la repubblica. Nel 1991 il partito comunista 

ucraino venne dichiarato fuorilegge. Il 24 agosto 1991 il Parlamento ucraino dichiarò l’indipendenza e indisse il 

referendum di conferma e le prime elezioni democratiche della storia dell’Ucraina: il 1º dicembre 1991 il popolo 

ucraino decise la propria indipendenza ed elesse il primo presidente dell’Ucraina. Già alla fine degli anni,  i 

rapporti fra Ucraina e NATO furono causa di nuove tensioni con la Russia. Nel 2004 con l’ascesa al potere di 

Juščenko, a seguito della “Rivoluzione arancione” con il  conseguente spostamento politico dell’Ucraina verso 

l’Unione Europea, Gazprom iniziò a tariffare il gas all’Ucraina al prezzo di 230 dollari, aumentando 

considerevolmente la precedente tariffa di 50 dollari, da sempre un prezzo di favore della Russia verso l’Ucraina. 

La Russia già allora faceva capire di non accettare un “allontanamento” dalla propria sfera di influenza da parte 

dell’Ucraina, a favore dell’Europa. 

Quindi dalla Rivoluzione arancione ad oggi, poco sembra cambiato… 

Esattamente, l’oligarchia ucraina, dichiaratamente anti-russa, pressa affinché l’Ucraina entri nell’Unione Europea, 

passando così dallo scudo “protettivo” sovietico a quello occidentale. Questa è la causa degli scontri in atto da 

Novembre. Il popolo ucraino, non tutto a dire la verità, ma solo quello che abita i territori dell’ovest, vuole 

l’Europa e l’Occidente. Certo, non si può dire che lo stia facendo democraticamente.  

Perché? 

Yanukovič era comunque stato eletto in una tornata giudicata compatibile con la “democratizia” dagli osservatori 

occidentali. Le manifestazioni legittime dei filo europeisti si sono progressivamente trasformate  con la presenza 

di movimenti che nulla hanno a che vedere con l’Europa mentre gli apparati repressivi del governo in carica 

procedevano a forme di repressione al di fuori di ogni legalità e rispetto dei diritti dei singoli e della collettività. A 

questo punto non si poteva certo immaginare che la Russia rimanesse indifferente nei confronti di un’area che ha 

sempre considerato vitale per i propri interessi geostrategici oltre al forte indebitamento economico (forniture 

energetiche, ecc.) che l’Ucraina ha contratto con Mosca. Yanukovič fugge, si rifugia in Russia e Putin continua a 

considerarlo il presidente legittimo spodestato da un colpo di Stato e inizia una operazione di “sicurezza” volta a 

riappropriarsi della Crimea. 

La Crimea sembra sempre più vicina a Mosca, le navi russe restano ormeggiate a Sabastopoli: si arriverà secondo lei ad una 

separazione della Crimea da Kiev? 

La Crimea come si sa è anch’essa, un ex regione russa. Nel 1954 la provincia di Crimea venne trasferita dal leader 

sovietico Nikita Krusciov alla Repubblica socialista sovietica Ucraina, in segno di riconoscimento, per 

commemorare  il 300°  anniversario del  trattato  di Perejaslav  tra  i cosacchi  ucraini e la Russia.  L’importante  
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 (percentuale di cittadini etnicamente russi, 2001 – censimento del Min. degli Interni ucraino)  

città di Sebastopoli, è la base 

navale più importante di tutto 

il Mar Nero. Lo stesso Putin 

non ha mai tenuto nascosto 

l’importanza di Sebastopoli. 

Queste considerazioni portano 

inevitabilmente al ritorno della 

Crimea alla Russia.  

Tutto ciò è rafforzato dal fatto 

che la maggioranza della 

popolazione di origine russa 

non riconosce l’ucraino come 

lingua ufficiale. Un importante 

passo è stato fatto proprio con 

il referendum di Sebastopoli, 

che ha decretato il russo come 

lingua ufficiale. Putin non ha 

mai celato il desiderio di 

ricompattare la Russia con i 

paesi ex Urss. 

Ne sono una dimostrazione la Eurasian Economic Community, composta da Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan, 

Federazione Russa, Tagikistan e Ubzekistan, e la Common Economic Zone, l’area di libero scambio tra Bielorussia, 

Kazakistan, Federazione Russa e Ucraina. I suoi intenti, dichiarati pubblicamente, sono rimasti inascoltati per 

molto tempo, ora è tardi, il prossimo 16 Marzo la regione affronterà il referendum sull’indipendenza, con 

conseguente associazione alla Federazione Russa, il risultato sembra ormai scontato. 

L’Unione Europea e gli Usa condannano i comportamenti della Russia, minacciando di boicottare il prossimo G8 di Sochi… 

Certo è difficile approvare gli atteggiamenti della Russia ma viene da chiedersi se, soprattutto l’Ue, abbia fatto tutto 

il possibile per evitare il manifestarsi e lo sviluppo della crisi. E’ bene ricordare che le proteste in Ucraina nascono 

certamente dal desiderio di entrare in Ue, ma è anche vero che tutta l’Ucraina ha sino ad oggi usufruito dei bassi 

prezzi (a fini politici) praticati dai russi sulle forniture di gas oltre agli ingenti aiuti economici. L’Ucraina ne aveva e 

ne ha un disperato bisogno. Putin ha sempre appoggiato economicamente l’Ucraina, l’Ue no. Qualcosa di più va 

fatto e c’è da augurarsi che Bruxelles non rimanga impantanata nuovamente in un assurdo, quanto mai 

improduttivo immobilismo. 
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Cenni storici: anni storicamente l’Italia si afferma sulla scena internazionale come paese “lanciatore” già nei 

primi anni Sessanta, dopo Unione Sovietica e Stati Uniti. Nel 1964, con il lancio del primo satellite “San Marco” 

(San Marco A o San Marco 1), l’Italia inizia a pianificare una strategia spaziale, quale risultato delle idee e 

dell’attività dell’ingegnere e generale dell’aeronautica Luigi Broglio, il quale nel 1962 ideò il Progetto San Marco 

con lo scopo di fare dell’Italia una potenza spaziale autonoma in stretta connessione con gli Stati Uniti. Con 

l’Università La Sapienza di Roma e il Centro Nazionale delle Ricerche (CNR), il programma di ricerca prevedeva 

il lancio di satelliti italiani con vettori americani Scout, insieme alla costruzione di un poligono di lancio ubicato 

al largo delle coste keniote, nei pressi di Malindi. La realizzazione di una piattaforma marittima in questa zona, 

ancorata sul fondo oceanico in acque internazionali, presenta il fattore estremamente positivo di essere sulla linea 

equatoriale e sfruttare, così, la forza di rotazione terrestre per i lanci. Nel 1967 il secondo satellite del programma, 

il San Marco B (o San Marco 2) fu lanciato dalla piattaforma omonima con razzo Scout, come anche i successivi 

satelliti del programma (lanciati da qui nel ’71, nel ’74 e nel ’88). Alla piattaforma di lancio fu affiancata una 

piattaforma di controllo (lancio e messa in orbita, Piattaforma Santa Rita), e una per i radar (Santa Rita II). Nella 

penisola di Ras Ngomeni, sulla costa keniota, è tutt’oggi presente un centro per la raccolta e l’elaborazione dei 

dati spaziali: nel 2001, in seguito alla scomparsa del “padre dello spazio” italiano, il centro fu denominato Centro 

Spaziale Broglio (Broglio Space Centre, BSC). 

Contemporaneamente al progetto San Marco, l’Italia fu tra i membri fondatori dell’ESRO e dell’ELDO, le 

agenzie antesignane dell’ESA (European Space Agency). Nell’agosto del 1975 l’Italia partecipa alla prima 

missione spaziale dell’ESA dedicata allo studio delle emissioni gamma dandovi un contributo scientifico 

fondamentale. Al 1977 risalgono i natali di un altro programma nazionale che si affiancò alla serie San Marco: si 

tratta di Sirio, satellite sperimentale “geostazionario” pre-operativo per telecomunicazioni nelle bande 12-18 GHz, 

completamente realizzato dall’industria italiana per conto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che allora 

coordinava le attività spaziali.  

La costante crescita di importanza del settore Spazio e del ruolo italiano nel settore, nonché la necessità di una sua 

razionalizzazione e coordinamento, sono state alla base della creazione dell’Agenzia Spaziale Italiana, avvenuta 

nel   1988.  In   quanto  ente   pubblico  nazionale,   dipende dal  Ministero   dell'Università  e della   Ricerca,  in  
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collaborazione con altri dicasteri. Nonostante i numerosi programmi sviluppati negli anni Novanta (ITALSAT, 

Missioni Tethered, BeppoSax), ben presto la strategia di autonomia spaziale dell’Italia, ideata da Luigi Broglio, 

sarà superata dall’investimento italiano nei programmi ESA, operati dalla base francese di Kourou, in Guyana.  

Principali progetti nazionale e internazionali in corso: l’Italia è decisamente presente sul fronte dell’attività 

spaziale attraverso i propri stakeholders, “portatori di interesse”. Quest’ultimo è un ulteriore parametro e un 

affidabile indicatore del ruolo di ogni paese in questo campo. L’Italia, in tale ambito, occupa un posto di tutto 

rispetto per quanto riguarda l’attività satellitare, con trenta oggetti orbitanti sostenuti dall’investimento civile 

(pubblico e privato) e militare nazionale. I principali protagonisti della corsa nazionale allo spazio sono: Thales 

Alenia Space, l’Agenzia Spaziale Italiana, il Ministero della Difesa italiano, Alenia Spazio e l’Università Sapienza 

di Roma, con due o più satelliti in orbita.  

L'Italia riveste un ruolo di primo piano a livello europeo (terzo paese maggiore contributore dell'ESA, l’Agenzia 

Spaziale Europea) nonché a livello mondiale, in stretto rapporto con la NASA. La partecipazione dell’Italia ai 

programmi dell’ESA ha rappresentato da sempre un fondamentale complemento ai programmi nazionali o di 

cooperazione bi/multilaterale dell’ASI, favorendo l’affermarsi dell’industria nazionale nell’ambito del contesto 

europeo, spesso consentendo anche l’acquisizione di un posizionamento di eccellenza continentale. In particolare, 

uno dei progetti più importanti è quello relativo alla costruzione e all'attività della Stazione Spaziale 

Internazionale   (ISS),  dove   sono  ben   presenti  gli   astronauti italiani. L’ASI ha contribuito agli importanti 

risultati nel campo dell'astrofisica, del fenomeno dei gamma ray bursts e delle misteriose sorgenti di raggi gamma, e 

ha partecipato alla costruzione degli strumenti scientifici delle sonde NASA ed ESA alla scoperta di Marte, 

Giove, Saturno. Anche nel campo dell’osservazione della Terra – finalizzata a prevedere e prevenire disastri 

ambientali, ad assicurare rapidi interventi nelle aree di crisi, a misurare gli effetti del cambiamento climatico – 

l’Italia ha sviluppato sistemi satellitari, come Cosmo Sky-Med, attraverso l’ASI. In collaborazione con l'industria 

italiana l’ASI partecipa come leader del programma europeo VEGA, il lanciatore di progettazione italiana. 

Affidato nel 2003 in gestione all’ASI, si prevede che il Broglio Space Center torni all’attività di lancio (fino al 1988 

sono stati effettuati da qui ventisette lanci, tutti con successo) mediante il rinnovo dell’accordo con il governo 

keniota della concessione della base fino al 2025 e il riammodernamento delle piattaforme. 
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Cenni storici: La Nasa è stata una delle agenzie-pioniere dello spazio, svolgendo un ruolo politico, oltre che 

scientifico, nel corso della Guerra fredda. Subito dopo il lancio in orbita del satellite artificiale sovietico Sputnik 1 

(ottobre 1957), alla Nasa fu affidato il compito di riorganizzare la “corsa allo spazio” degli Stati Uniti. 

L’amministrazione Eisenhower decise di fondare una nuova agenzia federale civile che avesse una destinazione 

specifica per le attività spaziali e sostituisse la National Advisory Committee for Aeronautics (Naca), l’agenzia 

aeronautica che fino ad allora aveva detenuto la competenza su questo campo. Per tentare di colmare lo 

svantaggio accumulato nei confronti dell’Unione Sovietica, il governo americano concentrò la ricerca spaziale in 

un apposito ente, la Nasa, di cui divenne direttore Wernher Von Braun, lo scienziato che aveva progetto i missili 

V1 e V2 durante la Seconda guerra mondiale per la Germania nazionalsocialista. In seguito al volo spaziale di 

Jurij Gagarin (aprile 1961) furono organizzate le missioni Freedom 7, nell’ambito della quale Alan Shepard entrò 

nello spazio sub orbitale (5 maggio 1961), e Friendship 7, nell’ambito del quale John Glenn divenne il primo 

americano a orbitare con successo attorno alla Terra (20 febbraio 1962). Nel frattempo il nuovo presidente John F. 

Kennedy aveva annunciato il varo del programma Apollo (maggio 1961), che si poneva l’obiettivo finale di inviare 

il primo uomo sulla Luna entro la fine del decennio, così da imporre il primato americano su questa dimensione 

specifica della Guerra fredda. In un clima di contrapposizione estrema la sfida lanciata dal programma Apollo alzò 

la posta in gioco. La risposta sovietica non tardò ad arrivare: con il lancio di Valentina Tereškova (giugno 1963) e 

la passeggiata spaziale di Aleksej Leonov (marzo 1965).  

La Nasa, di conseguenza, varò il programma Gemini, all’interno del quale vennero ideate navicelle in grado di 

trasportare due astronauti, manovrare nello spazio cambiando orbita e sperimentarvi la vita per una durata 

complessiva di due settimane. Da questo momento i progressi americani si fecero sempre maggiori e, nonostante 

la tragica conclusione della missione Apollo 1 (27 gennaio 1967), la Nasa riuscì a raggiungere l’obiettivo per cui era 

stata fondata: il 20 luglio 1969 l’Apollo 11 effettuò il primo allunaggio della storia. Alla “corsa allo spazio”, fu 

posta fine dalle parole di Neil Armstrong che passeggiava sulla Luna: «questo è un piccolo passo per un uomo, ma 

un balzo enorme per l’umanità». Nel 1973 la NASA ha lanciato la stazione spaziale orbitante Skylab, la prima in 

cui è stato possibile ospitare astronauti per lunghi periodi e attrezzata con un laboratorio ed equipaggiamenti 

scientifici, mentre, nel 1981, è stato lanciato lo Space Shuttle, composto da un complesso di lancio con due razzi  
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recuperabili e un serbatoio a perdere e da una capiente navetta spaziale riutilizzabile in grado di trasportare 

astronauti, specialisti ed equipaggiamenti in orbita terrestre, che ha condotto con successo, fino al 2011, 130 

missioni. Nel 1997 la missione Mars Pathfinder ha raggiunto un altro grande traguardo permettendo 

l’esplorazione di Marte per circa tre mesi. 

Principali progetti nazionali e internazionali in corso: superate le criticità della Guerra fredda, sebbene lo spazio 

rimanga una dimensione sensibile per la sicurezza di tutti gli Stati, la Nasa ha sostenuto insieme ai partner russi – 

a partire dal 2000 – la nascita della Stazione Spaziale Internazionale, con cui è stata stabilita una presenza 

permanente dell’uomo nello spazio grazie ad un progetto internazionale congiunto di quindici Paesi i cui obiettivi. 

L’Iss è, anzitutto, un grande laboratorio di ricerca scientifica dove possono essere condotti esperimenti di lunga 

durata in assenza di peso. Le missioni di carattere scientifico ricoprono una posizione centrale nell’ambito delle 

attività della Nasa che, a partire dal XXI secolo, si stanno espandendo per l’universo. La missione Mars Rover 

Curiosity ha raggiunto il suo principale obiettivo scientifico - trovare prove dell’esistenza di un ambiente che in 

passato sia stato adatto alla vita microbica – e sta continuando a cercare ulteriori informazioni su l’abitabilità del 

Pianeta rosso. La missione robotica interplanetaria Cassini-Huygens congiunta tra Nasa, Esa e Asi dal 2004 sta 

portando avanti lo studio del sistema di Saturno, mentre la sonda Juno si sta facendo strada verso Giove, che 

dovrebbe raggiungere nel 2016. Il telescopio spaziale Hubble è utilizzato nell’esplorazione degli angoli più remoti 

del cosmo e nel prossimo futuro entrerà in sinergia con il telescopio spaziale James Webb, di cui la Nasa sta 

ultimando il perfezionamento nel campo dell’osservazione infrarossa.  
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Analisi SWAT – La prevenzione dei conflitti nell’epoca 

dell’iperconnettività 

Luca Marini 

 

L’analisi SWOT è uno strumento di pianificazione strategica usato per valutare i punti di forza, debolezza, le 

opportunità e le minacce in ogni situazione in cui un’organizzazione o un individuo deve prendere una decisione 

per il raggiungimento di un obiettivo. E’ uno strumento interessante proprio perché, in una logica fortemente 

realista, invita a riflettere non solo sulle strategie migliori per capitalizzare i propri vantaggi competitivi (strategia 

FO), ma con ugual attenzione su quelle necessarie per contenere l’impatto delle minacce esterne sulle proprie aree 

di debolezza (strategia DM). Applicata ai temi politico-economici di maggiore attualità internazionale, si propone 

di fornire ai nostri lettori una visione strategica e sintetica delle principali interazioni che li governano. 

Partiamo questa settimana con un tema che siamo convinti stia guadagnando lentamente ma inesorabilmente il 

fronte del palco dell’attualità internazionale. Si tratta del rapporto tra le nuove tecnologie di informazione e 

comunicazione e la prevenzione dei conflitti, nella sua più ampia accezione. E’ un tema sul quale si stanno 

producendo inedite sinergie tra le componenti più varie della società civile internazionale. Nello specifico, negli  
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dell’iperconnettività 

Luca Marini 

Stati Uniti il Council on Foreign Relations e il think/do tank Google Ideas hanno avviato una riflessione 

congiunta sul tema, che si pone a supporto degli orientamenti governativi anche su problematiche molto 

specifiche. Un esempio concreto può essere quello di favorire o meno il rilascio di licenze all’esportazione per 

quei software, prodotti negli Stati Uniti, che permettono agli utenti internet di schermare il proprio ID e garantire 

il proprio anonimato online. Da quanto il Congresso ne ha dato il via libera, molti dissidenti iraniani e siriani ne 

hanno beneficiato, ma insieme a loro anche la contraerea digitale lealista. Vediamo dunque un tentativo di analisi 

sintetica della questione. 
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