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EDITORIALE 

 
 
 
 

Estate alquanto perturbata…… 

La crisi, annunciata, in Georgia, ha dominato il panorama geostrategico dell’estate. La 
immediata reazione della Comunità internazionale, guidata dal presidente Sarkozy, ha forse 
evitato che l’intervento di Mosca si spingesse fino ad occupare la capitale Tbilisi, con 
ripercussioni difficilmente quantificabili, ma comunque terribili, sia in termini di perdite di 
vite umane sia per il possibile innesco di reazioni a catena che avrebbero potuto condurre 
ad un’escalation della crisi e conseguente allargamento del conflitto. Il piano di pace, 
elaborato in pochi giorni ed approvato in seno alla Comunità Europea in tempi 
estremamente rapidi, non ha comunque impedito alla Russia di firmare un Trattato con 
Ossezia del Sud e Abkhazia, col quale, de facto, le due provincie georgiane saranno difese 
da soldati russi, e con reti energetiche, viarie e telefoniche integrate nelle stesse che 
servono il Cremlino. 

Anche sull’Artico, ove sono presenti enormi risorse, il presidente Medvedev ha annunciato 
iniziative unilaterali per ridefinire i confini e le aree di interesse economico esclusivo, 
suscitando l’irritazione degli altri Paesi che rivendicano diritti nella stessa area. 

E’un momento delicato per le relazioni mondiali: le grandi potenze, le Organizzazioni 
Internazionali e la Diplomazia devono lavorare per individuare soluzioni praticabili ed 
accettabili da tutti. 

Non sarà facile, ma le sinergie dei principali attori, la flessibilità ed il buonsenso di tutti  
potranno assicurare, per gli anni a venire, ce lo auguriamo tutti, pace e prosperità. 

Alessandro Mauriello 

 

 

Ora, cari lettori, cedo il passo ad una lettera del nostro Direttore. 

L’Amm di Div. Luciano Callini, lascia dopo tre anni la guida del CeMiSS, destinato a 
nuovo incarico. Consentitemi, a nome dei componenti “ l’equipaggio” di questo Centro 
Studi, di salutarlo e ringraziarlo, di cuore e con affetto, per la sua costante azione 
propulsiva, per la sua guida sicura ed intelligente mai mancata in occasione dei tanti 
impegni assunti ed affidati al nostro Centro. 

Grazie e buon vento Ammiraglio!!  
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Carissimi amici e ricercatori, 
 
dopo tre anni, lascio questo Istituto di ricerca per rientrare nella mia Forza Armata. 
Sono stati anni densi di soddisfazioni e di arricchimento culturale. In questa unica occasione  
durante il mio iter di Ufficiale di Marina ho avuto inoltre modo di potermi appoggiare ad un 
team validissimo composto da Ufficiali e Sottufficiali delle Forze Armate e da un gruppo di 
giovani ricercatori, junior e senior, formatosi nel mio Istituto. 
Ai miei collaboratori un sentito grazie e a questi giovani che sono anche i protagonisti diretti di 
questo giornale un  “avanti tutta”!. 
Il CeMiSS crede nei giovani che sono la grande forza e speranza della nostra Nazione. Senza di 
essi mancherebbero all’albero quelle radici che nel terreno, sviluppandosi sempre di più, lo 
rendono più forte e in grado di affrontare, senza timore, i venti più tumultuosi. 
Non posso però dimenticare, anche perché sono stato per alcuni mesi Presidente del CASD in 
S.V., chi al di fuori del CeMiSS opera con costanza, entusiasmo e dedizione alla composizione 
materiale della rivista. Senza di loro nulla sarebbe stato possibile.  
Questi tre anni, ricchi di avvenimenti, hanno visto protagonista il CeMiSS in prima persona. 
Non posso infatti dimenticare la Prima e la Seconda conferenza sul Mediterraneo che sono 
state tenute a Palazzo Salviati, le numerose tavole rotonde, i Workshops, i numerosi incontri 
con le delegazioni degli analoghi Istituti dei Paesi alleati e amici e, non ultimo, quello con 
ricercatori e docenti delle nostre Università e dei nostri istituti di cultura, con i quali si è 
discusso con entusiasmo e franchezza dei tanti problemi che affliggono il nostro mondo, per poi 
cercare e proporre delle soluzioni affidabili, sostenibili e convincenti.  
Infine, a coronamento, il Forum Economico Europa-Russia 2008 che ha visto la partecipazione 
del Signor Presidente della Repubblica, On. Giorgio Napolitano, di due ex Presidenti della 
Repubblica Polacca e di oltre cinquanta Parlamentari Russi e dell’Unione Europea.    
Forse anche noi abbiamo contribuito a produrre un piccolo, anche microscopico tassello per il 
progresso della pace e della sicurezza. Di questa convinzione facciamo la nostra forza. 
All’amico Gen. D. Giacomo Guarnera , con cui ho avuto l’onore e il piacere di condividere la 
frequenza della 49^ Sessione IASD e che mi sostituisce nell’incarico, auguro un periodo denso 
di soddisfazioni e di grandi successi. 
A tutti i lettori di questa newsletter un vivo ringraziamento e un caloroso augurio di “vento in 
poppa”!!. 

 
 

Luciano CALLINI 
Ammiraglio di Divisione  
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Eventi 
►Siria: assassinato il generale Muhammad Suleiman, stretto collaboratore del presidente. Il 
1° agosto è stato ritrovato il cadavere del Gen. Suleiman all’interno del suo chalet, nel com-
plesso residenziale di Rimal al-Zahabieh, vicino a Tartus. Si tratta del secondo omicidio di alto 
livello compiuto in Siria dal 12 febbraio 2008, data dell’uccisione di Imad Mughniyah, l’allora 
capo militare di Hizbullah. Secondo i resoconti dei media, il gen. Suleiman era ritenuto, sin 
dalla metà degli anni ’90, uno strettissimo collaboratore del presidente Bashar al-Assad. A par-
tire dal 2000, egli sarebbe stato responsabile delle questioni d’intelligence per conto del presi-
dente, compreso il trasferimento di armi ad Hizbullah in Libano, e avrebbe inoltre supervisio-
nato i programmi di ricerca e sviluppo militari siriani, con il compito specifico di ammodernare 
le forze armate siriane. I media avanzano due possibili spiegazioni dell’omicidio (non confer-
mate e non necessariamente esaustive): la prima è che l’omicidio sia frutto di un’operazione 
clandestina israeliana; la seconda è che si tratti di una faida interna al regime, causata da di-
vergenze sui rapporti da intrattenere con l’Iran ed Hizbullah (con i quali l’establishment mili-
tare e di sicurezza siriano manterrebbe forti legami). 
►Egitto: arrestato Hisham Talaat Mustafa, parlamentare di spicco della maggioranza e in-
fluente uomo d’affari. Talaat Mustafa è stato arrestato il 2 settembre dalle Autorità egiziane, 
con l’accusa di essere il mandante dell’omicidio della cantante libanese – nonché presunta a-
mante – Suzanne Tamim, che sarebbe avvenuto il 28 luglio a Dubai per mano di Muhsin al-
Sukkari. L’importanza politica della notizia non riguarderebbe l’omicidio in sé, ma il fatto che 
le Autorità egiziane hanno effettivamente arrestato Talaat Mustafa, privandolo delle immunità 
parlamentari. Egli è infatti un parlamentare di spicco del Partito Nazionale Democratico (al-
Hizb al-Watani al-Dimuqrati), attualmente al Governo e guidato dal presidente Muhammad 
Husni Mubarak. Secondo i media, egli sarebbe molto legato al figlio del presidente, Gamal 
Mubarak. Talaat è inoltre uno dei più ricchi ed influenti uomini d’affari egiziani, fondatore e 
presidente del Talaat Mustafa Group Holding, una delle principali società di costruzioni egizia-
ne. 
►Israele: Tzipora Livni ha vinto le primarie di Kadima. Il 17 settembre si sono svolte le pri-
marie del partito di maggioranza Kadima, nelle quali il ministro degli Esteri uscente Tzipi Livni 
ha battuto il rivale Shaul Mofaz, con il 43,1% dei volti contro il 42%. Livni potrebbe quindi es-
sere il nuovo primo ministro israeliano, ma solo se riuscirà a formare una nuova coalizione di 
Governo, evento non scontato. In caso contrario le elezioni politiche, previste per il 2010, sa-
ranno anticipate – circostanza che potrebbe favorire il Likud. In attesa di tale evento, l’attuale 
primo ministro uscente, Ehud Olmert, manterrà l’incarico ad interim, evento che determinerà 
probabilmente la paralisi provvisoria dei due processi di pace in corso (già di per sé poco di-
namici), ossia quello di Annapolis con i Palestinesi ed i negoziati indiretti con la Siria. Olmert, 
già indebolito dall’esito della guerra del 2006 e dell’inchiesta per corruzione che lo vede coin-
volto, non ha più l’autorità politica necessaria per assumere impegni politici e concludere ac-
cordi di pace, tanto che la sua offerta di accordo – pubblicata il 12 agosto da Haaretz – è stata 
rigettata in modo netto dal presidente Mahmud Abbas. In aggiunta, il 17 settembre il Governo 
israeliano ha rinviato lo svolgimento della 5^ sessione di negoziati indiretti con la Siria, previ-
sto per il 18 settembre. Una volta insediata al Governo, non è comunque certo che Livni sarà in 
grado di mantenere l’impegno annunciato di portare avanti i due processi. Livni infatti dovrà 
competere alle elezioni contro il Likud di Netanyauh, il quale sta riscuotendo notevoli consensi 
nei sondaggi sulla base di una propaganda che rifiuta sia il negoziato con i Palestinesi e sia la 
cessione delle alture del Golan alla Siria. Sul fronte iraniano, inoltre, l’eventuale Governo Li-
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vni potrebbe trovarsi ad agire sulla base dell’accordo che, secondo i media, gli Stati Uniti e il 
Governo Olmert avrebbero concluso all’inizio di agosto, e che prevedrebbe il dispiegamento 
per l’inizio del 2009, nel deserto del Negev, di un sistema radar AN/TPY-2, nel quale saranno 
stazionati in modo permanente alcuni ufficiali statunitensi, integrato alla Joint Tactical Ground 
Station (JTAGS) situata in Europa. Il sistema radar, qualora effettivamente dispiegato, poten-
zierà la capacità israeliana di rilevare tempestivamente un eventuale attacco missilistico ira-
niano. Haaretz sostiene che il sistema radar vincolerà in modo più stretto il Governo d’Israele 
ad ottenere l’assenso preventivo del Governo USA per ogni azione militare contro l’Iran (o la 
Siria), dato che l’eventuale rappresaglia iraniana coinvolgerebbe probabilmente il personale 
statunitense nella stazione radar. 
 

YEMEN: IN COSTANTE AUMENTO LE ATTIVITÀ STILE-QAIDISTA 
TRA LUGLIO 2007 E AGOSTO 2008 

 
Nell’ultimo anno si è registrata una recrude-
scenza del terrorismo nello Yemen, che il Go-
verno yemenita sembra faccia difficoltà a con-
tenere, anche a causa delle scarse risorse del 
regime – come testimoniato da ultimo 
dall’attentato del 17 settembre contro 
l’ambasciata USA a Sanaa. 
L’incremento delle attività terroristiche sem-
bra attribuibile ad almeno due gruppi distinti, 
ossia al-Qaida nella Penisola Meridionale e 
le Brigate dei Soldati dello Yemen. 
La recrudescenza del terrorismo potrebbe 
essere alimentata da due dinamiche, peraltro 
da confermare, ossia la competizione tra i due 
gruppi terroristici legati o ispirati da al-
Qaida e l’afflusso di militanti in fuga dalla 
campagna anti-terroristica saudita. 
Lo Yemen si conferma come potenziale san-
tuario del terrorismo, ed un eventuale succes-
so della campagna di stabilizzazione dell’Iraq 
potrebbe provocare un nuovo flusso di mili-
tanti verso lo Yemen in cerca di una nuova 
“base solida” e di nuovi obiettivi. 
Il 17 settembre un commando terroristico ha 
compiuto un attentato complesso contro 
l’ambasciata USA di Sanaa, la capitale dello 
Yemen. Per ironia della sorte, appena due 
giorni prima, il segretario aggiunto USA per 
la Difesa, Michel Vickers, aveva espresso 
soddisfazione per lo sforzo profuso dal Go-
verno yemenita nella lotta al terrorismo1. Se-
condo le ricostruzioni fornite dai media (pe-

raltro non definitive), sembra che il comman-
do fosse composto da almeno 6 persone, alcu-
ne delle quali vestite con uniformi delle forze 
di sicurezza yemenite e dotate di armi auto-
matiche ed RPG. Il gruppo avrebbe fatto e-
splodere almeno una, forse due, auto-bomba 
suicide contro l’ingresso sorvegliato, proba-
bilmente al fine di aprire un varco che permet-
tesse a parte del commando di entrare nel pe-
rimetro dell’ambasciata e infliggere ulteriori 
danni. Il commando avrebbe oltrepassato un 
primo ingresso sorvegliato, ma sarebbe stato 
fermato prima di entrare nel secondo. Secon-
do il vice primo ministro per la Difesa e la 
Sicurezza yemenita, Rashad al-Alimi, diversi 
assalitori vestivano cinture esplosive, e questo 
potrebbe spiegare il fatto che siano state udite 
almeno 5 esplosioni2. L’assalto sarebbe stato 
sostenuto anche dal tiro di cecchini pre-
posizionati che avrebbero sparato contro i 
soccorritori intervenuti dopo la prima esplo-
sione. Le forze di sicurezza yemenite di guar-
dia hanno reagito, dando il via ad uno scontro 
a fuoco durato circa 10-20 minuti e sono riu-
scite alla fine ad impedire l’ingresso degli as-
salitori nell’ambasciata. Il bilancio finale dello 
scontro è di almeno 6 assalitori, 6 agenti di 
sicurezza yemeniti e 4 civili uccisi, oltre a 3 
agenti di sicurezza e 7 civili feriti. L’attentato 
è stato rivendicato poche ore dopo dal gruppo 
“Jihad Islamico nello Yemen”, o JIY (al-
Jihad al-Islami fi-l-Yaman)3, il quale non 
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sembra aver legami con il Jihad Islamico Pa-
lestinese. Nella rivendicazione, il gruppo si è 
definito parte della rete di al-Qaida e ha inti-
mato al Pesidente yemenita, Ali Abdullah Sa-
lih, di scarcerare i membri del gruppo detenuti 
nello Yemen entro 48 ore, minacciando nuovi 
attentati nella regione contro interessi occi-
dentali, personaggi pubblici yemeniti e le am-
basciate dell’Arabia Saudita, degli USA e de-
gli Emirati Arabi Uniti a Sanaa. Il messaggio 
sarebbe stato firmato dal presunto capo, Abu 
Ghaith al-Yamani4.  
Il JIY era già noto alle autorità yemenite, ma 
vi sono diversi dubbi sulla sua natura e 
sull’affiliazione ad al-Qaida. Un primo dubbio 
riguarda il reale legame tra il JIY e il presunto 
gruppo terroristico yemenita “I Battaglioni 
della Riunificazione” (Kata’ib al-Tawhid). 
Alcuni analisti sostengono che in realtà essi 
siano lo stesso gruppo, altri che il secondo 
sarebbe una costola del JIY. Non è chiaro ad 
esempio se la rivendicazione dell’attentato del 
25 luglio 2008 – in cui un’autobomba suicida 
ha colpito la centrale di polizia di Sayun, nella 
provincia dell’Hadramawt, provocando alme-
no 5 morti e 15 feriti – sia da attribuire al JIY 
o ai “Battaglioni della Riunificazione”. Le 
richieste espresse nella rivendicazione 
dell’attentato, rilasciata il 26 luglio 2008, sol-
levano dubbi sulla reale affiliazione qaidista 
del gruppo rivendicante. Anziché proferire 
richieste di alto valore politico-strategico, co-
me ad esempio la rottura delle relazioni con 
gli USA, il rovesciamento del regime yemeni-
ta perché “asservito agli USA” e il rilascio dei 
propri membri (come nel caso dell’attentato 
del 17 settembre 2008), il gruppo chiese la 
cancellazione entro 48 ore del concerto del 
cantante egiziano, Ihab Tawfiq, e minacciò 
attacchi contro chiunque tenterà di corrompe-
re le menti dei giovani con festival musicali e 
promuovendo la promiscuità. Solleva ancor 
più dubbi l’ulteriore richiesta del pagamento 
da parte del Gverno di 5 milioni di dollari en-
tro 48 ore in cambio della cessazione degli 
attentati terroristici. Mentre quindi la rivendi-

cazione dell’attentato del 17 settembre asso-
miglia a quello di un gruppo che si ricollega 
alla strategia di al-Qaida tradizionale, quella 
di Osama bin Laden e Ayman al-Zawahiri, 
quella del 26 luglio assomiglia alla rivendica-
zione di un gruppo estremista d’ispirazione 
salafita, ma non legato alle indicazioni politi-
co-strategiche degli ideologi di al-Qaida. 
Vi sono inoltre dubbi sulle identità dei vertici 
del JIY. Il 30 agosto scorso, le autorità yeme-
nite avevano annunciato l’avvenuto arresto di 
Khalid Abd al-Nabi – oltre ad aver ucciso 5 
suoi compagni – mentre si trovava nella città 
di Jaar, nella provincia meridionale di Abyan. 
La figura di al-Nabi presenta diverse ambigui-
tà, e la sua reale affiliazione non è chiara. Se-
condo alcuni commentatori sarebbe un mem-
bro di spicco – se non addirittura il capo – del 
JIY. Per contro, alcuni analisti hanno sostenu-
to invece che, a partire dal 1998, al-Nabi sa-
rebbe il capo dell’organizzazione “Esercito 
Islamico del Aden-Abyan” (AAIA), un grup-
po che sarebbe stato fondato da Abu Hasan 
Zayn al-Abadin al-Mihdar all’inizio degli anni 
’90, riunendo sotto di sé i guerriglieri mujahi-
din yemeniti reduci dalla lotta contro l’allora 
Unione Sovietica in Afghanistan. Il regime 
yemenita avrebbe così utilizzato il gruppo per 
combattere le forze comuniste nel sud del Pa-
ese, ma la collaborazione sarebbe terminata 
nel 1998, in seguito al sequestro di turisti oc-
cidentali operato dall’AAIA. Il Gverno yeme-
nita avrebbe prima arrestato, poi graziato e 
scarcerato al-Nabi nel 2005, e attualmente 
sosterrebbe che l’AAIA non esiste più, ma 
alcuni analisti contestano tale affermazione. In 
particolari, analisti statunitensi evidenziano il 
rapporto ambiguo tra parte degli apparati di 
sicurezza yemeniti e i militanti islamisti. 
A complicare il quadro, nell’ultimo anno 
sembra molto attivo un altro gruppo, chiamato 
“I Battaglioni dei Soldati dello Yemen”, o 
BSY (Kata’ib Jund al-Yaman). Alla fine di 
agosto Abu Usama, il presunto capo del BSY, 
che si definisce parte della rete di al-Qaida, ha 
rilasciato un’intervista al quotidiano yemenita 
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al-Watan. Nell’intervista, dopo aver criticato 
le recenti misure di sicurezza adottate dal 
Gverno yemenita e confermato l’arresto di un 
solo membro di al-Qaida, Abu Usama ha ma-
nifestato la volontà di compiere attentati terro-
ristici nello Yemen, indicando gli obiettivi 
principali e il modus operandi della sua orga-
nizzazione. L’obiettivo da colpire è il regime 
yemenita del pesidente Ali Abdullah Salih, 
ritenuto asservito agli Stati Uniti, da colpire 
mediante attentati in territorio yemenita, in 
particolare contro le Forze Armate e di sicu-
rezza yemenite e obiettivi occidentali; il 
modus operandi prevede la divulgazione di un 
avviso precedente ad ogni attentato terroristi-
co. Abu Usama ha inoltre confermato 
nell’intervista la presenza nello Yemen di 
Thabit al-Qathani, senza però confermare se 
quest’ultimo stia o meno pianificando attentati 
da compiere in Arabia Saudita. Secondo i re-
soconti dei media sauditi, Qathani risiedereb-
be vicino al confine con l’Arabia Saudita e 
rifornirebbe diverse cellule terroristiche nello 
Yemen, tra cui quelle responsabili dell’at-
tentato esplosivo suicida del 2 luglio 2007, 
che ha ucciso 8 spagnoli e 2 yemeniti. I media 
yemeniti riferiscono la tesi del Ministero della 
Difesa yemenita, secondo la quale l’attentato 
esplosivo suicida del 2007 fu organizzato da 
Hamza al-Quyati, ritenuto il precedente capo 
del BSY. Le Autorità yemenite dichiarano di 
aver ucciso al-Quyati a Tarim, nella provincia 
dell’Hadramawt, l’11 agosto 2008; il ministe-
ro riterrebbe al-Quyati responsabile anche del 
fallito attentato a colpi di mortaio contro 
l’ambasciata USA del 18 marzo 2008, che 
avrebbe colpito per errore una scuola per 
bambine e causando il ferimento di 13 bambi-
ne e 5 soldati yemeniti. In effetti, il BSY sem-
bra aver rivendicato l’attentato con un comu-
nicato internet del 21 marzo successivo. 
Secondo un’analista del Gulf Research 
Center, vi sarebbero due principali gruppi at-
tivi nello Yemen5. Il primo si chiamerebbe 
“al-Qaida nello Yemen” o “al-Qaida nella 
Penisola Meridionale”, e sarebbe diretto da 

Nasir Abdul-Karim al-Wuhaishy e composto 
da jihadisti reduci dell’Afghanistan. Il gruppo 
sarebbe collegato indirettamente ai vertici di 
al-Qaida tradizionale, ed avrebbe scelto una 
strategia mirante al consolidamento 
dell’organizzazione, mediante il reclutamento 
e il rafforzamento delle infrastrutture, evitan-
do di compiere attentati che possano scatenare 
una reazione troppo forte del Governo yeme-
nita. In questo senso il gruppo avrebbe appre-
so la lezione derivante dall’esperienza di al-
Qaida nell’Arabia Saudita, la quale dopo aver 
compiuto una serie di attentati tra il 2003 e il 
2004, è stata decimata dalla reazione del re-
gime saudita. 
Il secondo gruppo sarebbe invece quello del 
BSY, il quale non avrebbe legami con i vertici 
di al-Qaida (ma forse li sta cercando) e sareb-
be formato da giovani yemeniti che non hanno 
esperienza né di guerriglia né di terrorismo. 
La strategia del BSY sarebbe quella di com-
piere attentati contro interessi stranieri e con-
tro il Governo yemenita al fine di aumentare 
la propria visibilità ed attirare reclute e, pro-
babilmente, finanziatori. Il BSY avrebbe mi-
nor capacità organizzativa ed efficacia 
dell’altro gruppo, elemento che sarebbe testi-
moniato dalla scarsa efficacia degli attentati 
rivendicati. 
Sembra quindi che nel contesto yemenita, più 
che di gruppi, sia più opportuno parlare di una 
“nebulosa” terroristica dai contorni ancora da 
chiarire. 
Secondo alcuni analisti mediorientali ci sa-
rebbe un legame tra i recenti successi delle 
operazioni anti-terrorismo saudite e la recru-
descenza del terrorismo di ispirazione qaidista 
nello Yemen. La recente campagna anti-
terrorismo saudita avrebbe cioè provocato un 
aumento del flusso di jihadisti sauditi verso lo  
Yemen, favorito dal fatto che lo Yemen ha 
risorse notevolmente inferiori a quelle saudite 
da dedicare al contrasto del terrorismo. Nel 
2007, lo Yemen ha registrato un PIL reale di 
52 miliardi di dollari ed un PIL reale pro-
capite di 2.300 dollari, mentre l’Arabia Saudi-
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ta ha registrato un PIL reale di 564,6 miliardi 
di dollari ed un PIL reale pro-capite di 23.000 
dollari, ossia cifre 10 volte superiori6. In effet-
ti, dal punto di vista tattico l’attentato del 17 
settembre 2008 sembra simile a quello com-
piuto contro il consolato USA a Gedda, Ara-
bia Saudita, nel 2004, oltre che a numerosi 
attentati compiuti dai jihadisti in Afghanistan 
ed Iraq. Esso presenterebbe inoltre un livello 
di organizzazione e di efficacia superiore a 
quelli rivendicati in precedenza dal BSY. 
Lo Yemen sembra quindi confermarsi come 
potenziale santuario del terrorismo. Tale cir-
costanza potrebbe essere interpretata alla luce 
della situazione irachena, in quanto un even-
tuale successo della campagna di stabilizza-
zione dell’Iraq da parte del governo iracheno 
e della Coalizione a guida USA potrebbe pro-
vocare un dirottamento dei guerriglieri verso 
lo Yemen, alla ricerca di una nuova “base si-
cura” (qaida amina) o di una “base solida” 
(al-qaida al-sulba), e di un nuovo fronte del 
jihad. 
 
Iraq: possibili segnali di stabilizzazione sul 
fronte di sicurezza e politico. 
Sul fronte della sicurezza, la proroga illimita-
ta del cessate-il-fuoco da parte di Muqatda 
al-Sadr (già capo della ribellione sciita) e 
l’assunzione del controllo della sicurezza del-
la provincia di Anbar (ex roccaforte della ri-
bellione sunnita e di al-Qaida in Iraq) da par-
te delle forze di sicurezza irachene potrebbero 
contribuire al miglioramento delle condizioni 
di sicurezza in Iraq. 
Sul fronte politico, l’approvazione in Parla-
mento, all’unanimità, della legge elettorale 
provinciale potrebbe favorire la riconciliazio-
ne nazionale, permettendo entro 4-5 mesi lo 
svolgimento di elezioni a cui potrebbe parte-
cipare anche la componente sunnita irachena, 
la quale aveva boicottato le elezioni del 2005. 
Nei mesi di agosto e settembre 2008, si sono 
registrati alcuni segnali di progressiva stabi-
lizzazione nel settore della sicurezza e politico 
iracheni. Dal punto di vista della sicurezza, 

migliorano le relazioni tra il Governo e le 
componenti sciite e sunnite che in passato a-
vevano alimentato la ribellione. Il 28 agosto, 
il capo sciita Muqtada al-Sadr ha annunciato 
la proroga illimitata del cessate-il-fuoco da 
parte dell’Esercito del Mahdi da lui guidato, 
dichiarando bandito dalla milizia chiunque 
non rispetterà il suo ordine, ed ha esortato i 
suoi seguaci a proseguire in modo pacifico la 
protesta contro l’occupazione statunitense (il 
primo cessate-il-fuoco era stato dichiarato il 
29 agosto 2007, prorogato poi per sei mesi il 
22 febbraio 2008); quattro giorni dopo, il 1° 
settembre, si è svolta la cerimonia ufficiale 
(inizialmente prevista per giugno) con cui la 
Coalizione ha ceduto alle forze di sicurezza 
irachene la gestione della sicurezza della pro-
vincia di Anbar, un tempo roccaforte della 
resistenza sunnita e di al-Qaida in Iraq (si trat-
ta dell’11esima provincia su un totale di 18 ad 
essere restituita alla gestione del forze di sicu-
rezza irachene). Dal punto di vista politico, 
aumentano i segnali di una riconciliazione in 
corso tra il Governo a maggioranza sciita sia 
con la componente sunnita sia con quella cur-
do-irachena, e di una normalizzazione delle 
relazioni diplomatiche con i Paesi arabi. Rela-
tivamente alla politica interna, il 24 settembre 
il Parlamento iracheno ha approvato 
all’unanimità la nuova legge elettorale pro-
vinciale, la quale dovrà essere ora approvata 
dal consiglio presidenziale iracheno, formato 
dal presidente Jalal Talabani (curdo) e dai vi-
ce presidenti Adil Abd al-Mahdi (sciita) e Ta-
riq al-Hashimi (sunnita). Il presidente della 
Commissione Elettorale irachena, Faraj al-
Haidari, ha dichiarato che nel caso in cui il 
consiglio approverà la legge – e 
l’approvazione sembra scontata data il voto 
parlamentare unanime – saranno necessari 
140-150 giorni per svolgere le elezioni. Le 
elezioni potrebbero segnare una tappa impor-
tante nella riconciliazione nazionale, conside-
rato che i sunniti boicottarono le ultime ele-
zioni politiche, finendo per essere sottorappre-
sentati in Parlamento. Le nuove elezioni, al 
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contrario, potrebbero fornire una rappresen-
tanza parlamentare più aderente alla realtà 
politica e comunitaria del Paese, a meno di 
eventuali ulteriori boicottaggi. L’approva-
zione della legge è il frutto di una tregua tra la 
maggioranza e la componente curdo-irachena, 
le quali hanno concordato di posticipare le 
elezioni nella città di Kirkuk finché non sarà 
stata individuata una formula condivisa (lo 
status di Kirkuk rimane quindi una questione 
aperta e potenzialmente controversa). Un e-
sempio della apparente tregua in corso tra 
componente sciita e componente curda al Go-
verno si è visto a Khanaqin, laddove le forze 
di sicurezza irachene hanno cercato di affer-
mare l’autorità del Governo centrale sulla cit-
tà, controllata dai Peshmerga curdi. Alla fine, 
le parti hanno deciso di ritirare entrambi le 
proprie forze dalla città, prevedendone 
l’ingresso su richiesta delle autorità locali. 
All’esterno, l’Iraq ha iniziato il processo di  
normalizzazione delle relazioni diplomatiche 
con i Paesi arabi. Il 30 giugno, il regno di  
Giordania ha nominato Nayef Zeidan amba 

sciatore in Iraq; il 6 luglio, gli Emirati Arabi 
Uniti hanno nominato Abdullah Ibrahim al-
Shehhi quale nuovo ambasciatore in Iraq e 
annullato 7 miliardi di dollari di debito estero 
iracheno; il 17 luglio, il Kuwait ha nominato 
Ali al-Mumin quale suo primo ambasciatore 
in Iraq dal 1991; l’11 agosto, re Abdullah II di 
Giordania si è recato in visita a Baghdad per 
incontrare il primo ministro Nuri al-Maliki e i 
ministri iracheni, la prima visita da parte di un 
capo politico arabo dal 2003, ed ha esortato 
gli altri Paesi arabi sunniti a seguire il suo e-
sempio; la seconda visita da parte di un capo 
politico arabo è giunta il 20 agosto, quando il 
primo ministro libanese, Fuad Siniora, si è 
recato in visita a Baghdad per incontrare il 
primo ministro al-Maliki; il 9 settembre, infi-
ne, l’ambasciatore degli Emirati al-Shehhi si è 
stabilito a Baghdad, diventando così il primo 
ambasciatore arabo ad assumere residenza 
stabile a Baghdad in seguito al sequestro e 
all’uccisione dell’ambasciatore egiziano, Ihab 
al-Sharif, avvenuto nel luglio 2005. 
 

Diego BalianI 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 V. “US applauds Yemen’s operations against al-Qaeda”, NewsYemen, 15 settembre 2008. 
2 V. “U.S. Embassy hit in Yemen, raising militancy concerns”, The Christian Sciente Monitor, 18 settem-
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3 V. “16 people killed in US embassy attack in Yemen”,  Al Arabiya News Channel, 17 settembre 2008. 
4 V. “Yemen islamists claim Qaeda link, threaten more attacks”, Agence France-Press, 18 settembre 
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5 V. “Al Qaeda in Yemen divided”, Gulf Research Center, 25 giugno 2008. 
6 V. Central Intelligence Agency – The World Factbook. 



Osservatorio Strategico                          Anno X – n° 9 settembre 2008 
 

MONITORAGGIO STRATEGICO 
Regione Adriatico – Danubiana – Balcanica 

 
 
 
Eventi 
►Conseguenze politiche delle elezioni nei Balcani in Serbia e Macedonia. Le tornate eletto-
rali dei mesi scorsi in Serbia e in Macedonia che hanno modificato la scena politica dei due 
Paesi balcanici iniziano a produrre le prime conseguenze politiche. In Macedonia dopo la vit-
toria senza precedenti di Gruevski l’opposizione è in profonda crisi con i socialdemocratici che 
hanno toccato il minimo storico dei consensi e cercano una nuova leadership, guardando forse 
al presidente Crvenkoski. Ma modifiche ancora più significative avvengono all’interno dei due 
partiti albanesi, con la creazione di una nuova formazione, Nova Demokratia guidata da Imer 
Selmani che abbandona il DPA. Anche a Belgrado importanti cambiamenti avvengono nel fron-
te ultranazionale del partito radicale con la dimissione di Tomislav Nikolic dal partito in oppo-
sizione con la linea ufficiale che ancora viene ispirata da Vojislav Seselj direttamente dall’Aia e 
che non prevede alcuna forma di collaborazione con le altre forze politiche serbe. Probabil-
mente Nikolic, a sua volta, formerà una sua nuova coalizione politica.    
►Serbia, Belgrado ricorre alla CIG per rendere illegale l’indipendenza del Kosovo. La Serbia 
ha deciso di tentare la via della giustizia internazionale per continuare la sua protesta contro 
l’indipendenza del Kosovo. Il presidente serbo Tadic ha difatti scritto ufficialmente alle Nazioni 
Unite e agli Stati membri anticipando che Belgrado muoverà ricorso alla Corte Internazionale 
di Giustizia contro l’indipendenza del Kosovo proclamata lo scorso febbraio. Affinché la Corte 
prenda in considerazione il caso è necessario però ottenere una Risoluzione dell’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite, cosa che potrebbe essere raggiunta visto che solo 46 dei 193 Sta-
ti della Comunità internazionale hanno riconosciuto il Kosovo. Indipendentemente dal verdetto 
della Corte, ottenere tale voto da parte dell’Assemblea sarebbe un importante significato politi-
co per Belgrado. E rappresenta una nuova sfida per la politica estera comune dell’Unione Eu-
ropea. Il ministro degli Esteri italiano Frattini, temendo che l’argomento porti nuova divisione 
tra i Paesi dell’UE che potrebbero votare in maniera differente, ha proposto che tutti i Paesi 
dell’Unione si astengano su tale voto. Astensione che risolverebbe il problema da un punto di 
vista formale ma ancora una volta ribadirebbe il fatto che l’Europa è costretta ad astenersi sul-
la scena mondiale su una situazione fondamentale quale la definizione dei confini all’interno 
della propria  area geopolitica di allargamento. 
 

LA TURCHIA DOPO LA GEORGIA 
 
Il conflitto georgiano preoccupa la Turchia 
che risponde preparandosi a rilanciare una 
nuova politica caucasica nazionale. Ciò com-
plica il rapporto tra Washignton ed Ankara e 
rilancia invece quello tra Turchia e Mosca. 
Il duemilaotto è stato un anno denso di muta-
menti geopolitici per la regione dell’Europa 
Sud Orientale. Dopo l’indipendenza del Ko-
sovo dalla Serbia avvenuta nello scorso feb-
braio, il conflitto estivo tra Georgiani, separa-
tisti e Russi ha provocato la riattivazione dei 
frozen conflict caucasici, i più problematici tra 
quelli ancora attivi nell’area dell’Europa o-
rientale. Quello avvenuto in agosto tra Gover-

no georgiano e le repubbliche separatiste di 
Abkhazia e Ossezia meridionale è stato un 
conflitto a bassa intensità militare ma dal po-
tentissimo significato politico che, con il rico-
noscimento formale da parte di Mosca di Su-
khumi e di Tskhinvali, ha modificato nuova-
mente, per la seconda volta in un anno, le 
frontiere politiche nella regione. Il nuovo con-
flitto caucasico rischia di essere un elemento 
modificante l’equilibrio politico e di sicurezza 
della regione più di quanto non sia stato il ri-
conoscimento dell’indipendenza del Kosovo, 
evento a cui, in un modo o nell’altro, i Paesi 
della regione – a parte la naturale opposizione 
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di Belgrado –  si erano adeguati o rassegnati. 
Il maldestro tentativo di Saakasvili di riportare 
sotto il controllo di Tbilisi le aree delle due 
regioni indipendentiste presidiate dai “peace-
keepers” russi e la reazione militare, politica e 
diplomatica russa (le cui modalità di attuazio-
ne indurrebbero a pensare ad una sorta di 
trappola studiata da Mosca) hanno creato, con 
il minimo sforzo, una nuova situazione de fac-
to nella regione. Tale nuovo contesto geopoli-
tico ha due dirette e concatenate conseguenze. 
Innanzitutto rappresenta un arretramento del-
la politica statunitense per la regione, con 
possibili future importanti ripercussioni sia 
per l’alleanza atlantica sia per le politiche 
energetiche dell’Europa. I prossimi mesi e 
soprattutto i prossimi anni mostreranno se si 
sarà trattato di eventi marginali in aree peri-
feriche o se invece essi saranno capaci di 
produrre nuovi paradigmi politici e quale ca-
tena di eventi potrà nascere dal conflitto ge-
orgiano dell’estate del 2008. Al momento è 
però interessante portare la nostra riflessione, 
seppur ancora falsata dalla vicinanza agli e-
venti trascorsi, sul tema delle ripercussioni 
che potrebbero aversi in futuro nei rapporti 
tra Turchia, Stati Uniti  d’America e Russia. 
 
I complessi rapporti  turco – russi 
Le storiche rivalità tra Turchia e Russia e le 
competizioni degli imperi che precedettero i 
moderni Stati, furono trasformate nel conflitto 
di posizione e di attrito della guerra fredda in 
cui la Turchia esercitava il ruolo del baluardo 
contro l’espansione militare sovietica chiu-
dendogli le porte del Mediterraneo attraverso 
il controllo degli stretti. Con la fine della 
guerra fredda, la Turchia ha mantenuto il suo 
orientamento pro - occidentale, arricchendolo 
però di nuovi vettori geopolitici che la nuova 
situazione mondiale consentiva ad Ankara di 
esplicitare. Tali vettori andavano a proiettare 
l’azione della Turchia – specialmente econo-
mica e culturale – nelle aree post-sovietiche, 
specialmente quelle a religione islamica e in 
alcuni casi di tradizione turcofona. Rinasce 

così la dimensione centro asiatica della politi-
ca estera turca e, in tono minore, una politica 
caucasica con cui Ankara ambisce ad esercita-
re il ruolo di principale attore regionale, to-
gliendo l’iniziativa a Russia ed Iran. Tentando 
di conseguire i dividendi geopolitici della vit-
toria nella guerra fredda e nel contesto 
dell’indebolimento economico, sociale e mili-
tare della Russia degli anni novanta e soprat-
tutto contando sul sostegno americano la Tur-
chia ha tentato di inserirsi nel vuoto geopoliti-
co creatosi con la fine dell’Unione Sovietica. 
Parte di questa strategia si basa anche sul ruo-
lo di hub energetico che la Turchia può rive-
stire per l’Europa in parziale concorrenza geo-
strategica con la Russia stessa. Una delle ri-
sultanti di questa strategia ha preso forma nel-
la realizzazione di un forte allineamento geo-
poltico tra Turchia, Georgia ed Azerbaijan, 
allineamento culminato nei mutamenti politici 
che portarono al potere Saakasvili nel 2003. 
La dimensione energetica di tale strategia ve-
niva ad essere perfezionata dalla costituzione 
dell’oleodotto Baku – Tbilisi – Ceyhan, at-
tualmente in grado di trasportare un milione di 
barili al giorno dal Mar Caspio al Mediterra-
neo senza attraversare territorio russo. 
Il ruolo rivestito dalla Turchia nel Caucaso 
post guerra fredda si è molto identificato con 
le necessità strategiche e politiche degli Stati 
Uniti piuttosto che essere basato su una vera 
strategia nazionale. In questo contesto il ruolo 
della Turchia nel Caucaso meridionale veniva 
ad enfatizzare particolarmente il suo ruolo di 
penetrazione eurasiatica Est – Ovest, andando 
ad intersecare entrambi i near abroad di Rus-
sia ed Iran ed esercitando una funzione di loro 
contenimento strategico per conto di Washin-
gton. Ovviamente tale ruolo comporta anche 
dei costi soprattutto in termini di peggiora-
mento delle relazioni con i potenti vicini e un 
ulteriore deterioramento delle relazioni con 
l’Armenia, Paese confinante alleato con Mo-
sca e in ottimi rapporti con Theran. Tale ne-
cessità strategica imponeva delle scelte molto 
rigide che finivano per impedire una più am-
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pia ed assertiva politica verso l’intero Caucaso 
che Ankara avrebbe potuto esercitare solo at-
traverso una maggiore sintonia con Mosca. 
 
L’irrisolta crisi dei rapporti turco - ameri-
cani dopo la guerra irachena 
Tale partnership strategica regionale tra Tur-
chia e Stati Uniti d’America – che è la risul-
tante dell’aggiornamento di quella esistente 
durante la guerra fredda – ha conosciuto un 
primo grave colpo con l’attacco americano 
all’Iraq, un conflitto considerato estremamen-
te dannoso da Ankara che, per evitare una 
possibile dissoluzione dell’Iraq di Saddam 
Houssein e la creazione di un Kurdistan ira-
cheno, ha cercato in tutti i modi di convincere 
gli USA della pericolosità per gli equilibri re-
gionali. La frattura che si è prodotta tra USA e 
Turchia con la guerra irachena ha profonda-
mente segnato i rapporti turco – americani so-
prattutto alla luce delle difficoltà incontrate 
nello state building iracheno e il permanente 
sotterraneo rischio nel medio – lungo termine 
dell’attivazione di un processo centrifugo di 
dissoluzione del Paese e della nascita di tre 
diverse entità statali. Delle tre possibili linee 
di frattura dell’Iraq, quella più preoccupante 
per la Turchia - e al tempo stesso la più reali-
stica - è quella che ruota attorno alla compo-
nente curda irachena. Il Kurdistan iracheno, 
de facto indipendente da Baghdad dagli anni 
novanta, ha visto riconosciuta la sua legitti-
mazione attraverso la nuova costituzione ira-
chena e che ne sancisce l’autonomia all’in-
terno del nuovo Stato federale iracheno. Au-
tonomia che, se non fosse per la necessità del-
la redistribuzione dei proventi petroliferi ge-
stiti dal Governo centrale (almeno in attesa 
della soluzione della questione dell’attribu-
zione di Kirkuk che invece darebbe al Gover-
no del Kurdistan l’indipendenza economica da 
Baghdad) sarebbe pressoché totale. 
Il deterioramento dei rapporti turco – ameri-
cani avvenuto nel 2003 rischia di non essere 
stato dunque un fatto contingente legato uni-
camente all’intervento militare in Iraq, ma 

l’inizio di un lungo periodo di allontanamento 
– ancora in corso – tra i due “alleati divisi”1, 
allontanamento causato in buona parte dalle 
strategie globali americane per il Medio O-
riente post 11 settembre. Tali strategie preve-
devano cha Ankara collaborasse assumendo 
un nuovo ruolo strategico, venendo a costitui-
re il fulcro culturale, economico, politico e 
militare del cosiddetto Grande Medio Oriente, 
un’area compresa tra il Mediterraneo Orienta-
le e l’Afghanistan in cui esportare la demo-
crazia occidentale nella sua variante turca. Ta-
le strategia rischiava di trasformare Ankara 
nuovamente in una frontiera avanzata di una 
nuova guerra fredda, guerra non più ideologi-
ca ma condotta lungo linee culturali – religio-
se che in Turchia potevano addirittura creare i 
presupposti per una guerra civile. Tale ruolo 
avrebbe necessariamente portato la Turchia a 
condividere la strategia americana di isola-
mento dell’Iran proprio in un momento in cui, 
dopo l’annichilimento del Iraq sempre mag-
giore era invece l’interesse di Ankara a rinsal-
dare i rapporti di collaborazione con la nuova 
potenza regionale. Rapporti che sono costituti 
da numerosi fattori, tra cui i principali sono la 
necessità di collaborazione sulla questione 
curda e le possibili collaborazioni in campo 
energetico2. 
L’Inconciliabilità della visione americana per 
il Medio Oriente con i cambiamenti che avve-
nivano nella regione e nella stessa società tur-
ca sono evidenziati anche dai profondi muta-
menti politici avvenuti in Turchia e in partico-
lare con la caduta dei partiti kemalisti e laico 
– nazionalisti, tradizionali alleati degli Ameri-
cani, e l’ascesa al potere di un partito islamico 
moderato, l’AKP di Erdogan. L’AKP, che alle 
ultime elezioni del 2007 ha raccolto oltre 
16.000.000 di voti pari al 46,6% dell’elet-
torato turco, ha sviluppato la multidimensio-
nale politica estera turca nella direzione di una 
riscoperta – ancorché prudente e parziale – dei 
legami pan-islamici sia con altri stati islamici 
(vedi la presidenza della Conferenza Islamica 
ottenuta da Ankara) che con minoranze etni-
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che religiose di tradizione islamica3. La com-
ponente pan-islamica della politica turca si è 
ulteriormente rafforzata in funzione del rallen-
tamento della spinta d’integrazione della Tur-
chia nell’Unione Europea a causa delle resi-
stenze che questo processo ha provocato 
all’interno di alcuni Paesi europei.  
Da almeno un quinquennio tre fattori stanno 
interagendo attorno allo spazio geopolitico 
turco: i cambiamenti della politica estera 
americana post 11 settembre (con gli errori 
strategici in Medio Oriente e i collegati insuc-
cessi della mancata stabilizzazione dell’Iraq 
post bellico); l’affermarsi prima e il consoli-
darsi poi in Turchia di forze politiche islami-
ste che – pur nell’ambito della democrazia 
parlamentare turca – portano avanti un proget-
to politico di ri-definizione della postura in-
ternazionale della Turchia attraverso il recu-
pero di rapporti con altri Paesi islamici; il ri-
torno geopolitico della Russia sulla scena 
mondiale e in particolare nei Balcani e nel 
Caucaso.  
 
La possibile svolta dei rapporti tra Turchia 
e Russia. Il ruolo del fattore armeno 
Il conflitto in Georgia ha lasciato segni pro-
fondi sulla regione in particolare sui Paesi 
alleati e clienti degli Stati Uniti, Turchia ed 
Azerbaijan in particolare. Il conflitto in Ge-
orgia ha dimostrato l’instabilità e l’inaf-
fidabilità della leadership di Tbilisi – oltre 
che la sua impreparazione militare –
mettendo in discussione un fattore geopoli-
tico che sembrava oramai consolidato nel 
Caucaso, il ruolo di ponte della Gorgia tra 
Turchia (e Mediterraneo) e Mar Caspio. Pa-
radossalmente una delle conseguenze del 
conflitto georgiano rischia di stimolare un 
rilancio dell’Armenia come potenziale par-
tner alternativo per la Turchia nel Caucaso, 
sottraendo Yeravan all’isolamento e alla re-
lazione privilegiata con Mosca. Tale scena-
rio è sicuramente sotto studio ad Ankara 
che nelle lessons learned del conflitto geor-
giano ha letto soprattutto la determinazione 

della Russia, che ha dimostrato non avere 
problemi ad usare la forza per asserire i 
propri interessi, la debolezza di EU e NA-
TO, apparsi attori lontani e distanti, e sicu-
ramente timorosi di entrare in un conflitto 
etnico – energetico con il vicino russo. E 
soprattutto ha dimostrato l’inaffidabilità 
della Georgia, alleato con ruolo pivot tra 
Turchia e Azerbaijan, che ha dimostrato tut-
ta la sua impreparazione militare e la sua 
irresponsabilità politica, lasciandosi trasci-
nare in un conflitto che ha visto le bombe 
russe cadere a poche centinaia di metri dalla 
Baku – Tiblisi – Ceyhan. A questo punto, 
considerate le forti ombre che aleggiano sul 
futuro politico di Sakashvili, definito da 
Mosca un cadavere politico, sia Turchia che 
Azerbaijan sono interessati – pur mante-
nendo nominalmente il proprio sostegno al-
la Georgia in attesa delle evoluzioni interne 
– a sviluppare possibili collaborazioni re-
gionali alternative. E ciò porta necessaria-
mente in ballo l’Armenia, l’altra via terre-
stre tra Turchia e Mar Caspio, ma alleato 
storico di Mosca, in conflitto con 
l’Azerbaijan per il Nagorno Karabakh e 
senza rapporti diplomatici con Ankara. Da 
ciò l’interesse di Ankara di scongelare 
quanto prima i rapporti con l’Armenia per 
costruire una possibile alternativa geopoliti-
ca in caso di destabilizzazione strutturale 
della Georgia. Attualmente, difatti, tra An-
kara e Yerevan non esistono rapporti di-
plomatici ed il confine tra i due Paesi è 
chiuso da oltre un decennio. Tra i rapporti 
turco –  armeni aleggia sempre il peso della 
questione del genocidio degli Armeni, ri-
vendicato da Yeravan e negato da Ankara, 
ma soprattutto le rivendicazioni armene su 
alcuni territori della Turchia Orientale che 
vengono chiamati Armenia Occidentale. In 
tale contesto, la visita dell’ex ministro degli 
Esteri ed ora presidente turco Gul a Yera-
van, seppur per uno storico incontro di cal-
cio tra le nazionali dei due Paesi, effettuata i 
primi di settembre acquista una prospettiva 
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nuova dopo gli eventi georgiani. Anche 
perché qualche settimana prima, nel culmi-
ne della crisi caucasica, Erdogan è stato il 
primo ed unico membro dei Paesi NATO a 
volare a Mosca. Si trattava di una visita 
programmata da tempo, ma che Erdogan 
avrebbe potuto rimandare se avesse voluto 
dare un segnale di condannata della Russia 
e di sostegno alla Georgia. Invece, pur con 
l’equilibrio che contraddistingue la diplo-
mazia turca, la posizione di Ankara si è sbi-
lanciata a sostegno di Mosca. Ciò è stato 
affermato pubblicamente anche da Lavrov, 
il ministro degli Esteri  russo che si è in  se- 
guito  recato  ad Ankara  per un incontro  la  

controparte Babacan ringraziando la Tur-
chia per la posizione tenuta nel corso della 
crisi. In discussione c’è anche l’iniziativa di 
sicurezza regionale proposta dalla Turchia 
per tentare una via d’uscita dalla crisi geor-
giana. All’iniziativa, ancora in corso di de-
finizione, dovrebbero partecipare Turchia, 
Russia, Georgia, Azerbaijan e Armenia. Se 
tale iniziativa si dovesse concretizzare sa-
rebbe un altro passo indietro della strategia 
americana per la regione. Ma in questo 
momento, e ovviamente in attesa dei risulta-
ti delle elezioni americane, sembra che ci 
tra Ankara e Mosca ci sono più incentivi 
alla cooperazione che al conflitto. 
 

Paolo Quercia 
 

 
                                                 
1 Vedi in proposito AA.VV., Allied Divided, Transatlantic Policies for the Greater Middle East, a cura di 
Robert D. Blackwill and Michael Sturmer, Center for Sciente and International Affairs, JFK School of 
Government, Harvard University, MIT Press. 
2 Dopo la Russia, l’Iran è il secondo Paese del mondo detentore di riserve di gas; inoltre nel Kurdistan i-
racheno Theran conserva storicamente stretti rapporti con il PUK di Talabani. 
3 Tra le tante popolazioni che di religione islamica e di cultura turca che vivono in territorio una volta ap-
partenuti all’impero ottomano potrebbe essere utile in questa sede menzionare gli Ajari, un gruppo etnico 
della Georgia meridionale che vivono al confine con la Turchia nella regione un tempo autonoma della 
Ajaria. Parlano la lingua georgiana ma sono di cultura turca e di religione islamica. L’Ajaria fu ceduta – 
assieme all’Abkhazia – alla Russia zarista dall’Impero ottomano nel 1878. Fu annessa nuovamente alla 
Turchia nel 1918 dopo la caduta della impero zarista e nuovamente evacuata nel 1920. Il Trattato di Kars 
del 1921 obbligava la Turchia a cedere la Ajaria alla Georgia, che a sua volta veniva assorbita nella na-
scente Unione Sovietica. L’Ajaria diveniva così regione autonoma della Repubblica sovietica georgiana. 
Con l’indipendenza della Georgia dall’Unione Sovietica anche l’Ajaria seguiva l’esempio di una contro 
indipendenza sulla scia di Abkhazia e Ossezia Meridionale riuscendo a mantenere un’indipendenza de 
facto fino al 2004 (?) quando Shakashvili riuscì con un colpo di mano ad eliminare lo status di autonomia 
e a cacciare il leader locale Aslan Abashidze. Quest’estate, nell’imminenza del colpo di mano tentato dal-
le forze militari georgiane contro le repubbliche secessioniste di Abkhazia e Ossezia meridionale, le forze 
di sicurezza georgiane hanno compiuto numerosi arresti preventivi a Batumi ed in altre città dell’Ajaria 
con l’intento di prevenire possibile rivolte secessioniste. 
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Eventi 
►In Ucraina, una nuova crisi di Governo condurrà molto probabilmente ad elezioni antici-
pate. La Coalizione formata dal partito NUNS del presidente Yushchenko e dal partito BYT di 
Yulia Timoshenko si è profondamente divisa sulla valutazione, e soprattutto sulle misure da a-
dottare in seguito al conflitto fra Russia e Georgia. Il partito del presidente spingeva per una 
ferma condanna della Russia, sancita da un voto del Parlamento. La Timoshenko si è opposta a 
tale politica, temendo che tale forte posizione anti-Russia avrebbe potuto avvantaggiare Yu-
shchenko presso l’elettorato delle regioni occidentali, dove i sentimenti anti-russi sono preva-
lenti. La partita si gioca, quindi, più per la preparazione di una lunga campagna per le prossi-
me elezioni presidenziali che non sull’evoluzione del quadro internazionale, a seguito degli e-
venti in Georgia. Non si può escludere, quindi, che la Timoshenko tenterà di creare una coali-
zione con il partito delle Regioni, suo tradizionale rivale, pur di far sopravvivere il Governo e 
magari far approvare dal Parlamento una legge sulla riduzione dei poteri del presidente. 
►La Duma russa, durante il primo esame del progetto di Bilancio per il 2009, ha approvato 
un aumento della spesa per la difesa di circa il 25% rispetto al 2008. In valori nominali, si 
passerebbe da circa 40 miliardi di dollari a 50 miliardi. Il progetto triennale prevede una spesa 
di 54,5 miliardi nel 2010 e 58 miliardi nel 2011. Per una corretta valutazione della spesa mili-
tare, si deve rapportare il potere d’acquisto del rublo a quello del dollaro. Per contro, molti e-
sperti giudicano improbabile una rapida crescita delle capacità militari russe, giacché 
l’industria ha limitate capacità produttive, già saturate dalle commesse straniere. L’effetto più 
probabile dell’incremento della spesa, quindi, potrebbe consistere nell’ulteriore incremento 
dell’inflazione militare, già a livelli molto alti. 
 
 

LA FINE DEL DOPO - GUERRA FREDDA 
 
Dopo mesi di escalation, nelle dichiarazioni 
come negli apprestamenti militari, il conflitto 
fra Russia e Georgia si è alla fine consumato, 
peraltro nei tempi e con le modalità più pre-
vedibili – ed ampiamente previste – dagli ana-
listi. 
Malgrado il larghissimo preavviso, l’es-
tablishment politico occidentale parrebbe es-
sere stato colto completamente di sorpresa, 
sicché la prima reazione agli eventi è apparsa 
confusa ed inconcludente. Solo dopo alcuni 
giorni la macchina politica e diplomatica delle 
Capitali europee si è effettivamente messa in 
moto, palesando però sostanziali divisioni nel-
lo schieramento occidentale, oltre che una 
scarsa capacità di approntare misure di rea-
zione realmente incisive. 
Solo parzialmente più efficace è risultata la 
reazione degli Stati Uniti, che tuttavia hanno 
al momento lasciato alla Francia la responsa-

bilità principale di condurre la trattativa di-
plomatica con Mosca. 
Un rapido esame degli eventi e del significato 
di certe scelte nella condotta delle operazioni 
può probabilmente contribuire a chiarire un 
quadro tuttora non completamente delineato. 
 
La guerra dei cinque giorni 
È difficile, ricostruire l’esatta dinamica delle 
prime ore di conflitto. 
Pare probabile che siano avvenuti scontri a 
livello di pattuglia per il controllo di alcune 
alture nei dintorni della “capitale” dell’Os-
sezia meridionale, Tskhinvali, da dove si può 
controllare l’unica strada che mette in colle-
gamento questa città con alcuni dei villaggi 
abitati dagli ossetini, posti ai limiti del confine 
amministrativo con la Georgia. È quindi vero-
simile che i Georgiani abbiano tentato di oc-
cupare queste alture, siano stati respinti, ed 
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abbiano quindi optato per una prova di forza, 
facendo intervenire un contingente molto più 
cospicuo, non appartenente alle forze di “pea-
cekeeping” già presenti in zona, bensì basato 
in Georgia.  
In poche ore i Georgiani avrebbero quindi 
vinto la resistenza russa e ossetina, e sarebbe-
ro penetrati in forze in Ossezia, catturando la 
stessa Tskhinvali. Da lì, l’intenzione dichiara-
ta era quella di “liberare” tutta l’Ossezia, fino 
al valico/tunnel di Roki, che segna il confine e 
rappresenta l’unico passaggio praticabile du-
rante tutto l’anno con la Russia. 
È difficile dire se i Georgiani siano stati attira-
ti in una trappola, oppure avessero a loro volta 
pianificato questa offensiva. Di certo i Russi 
si erano lungamente preparati a questo scena-
rio: hanno opposto una moderata resistenza, 
hanno “assorbito” l’avanzata georgiana, im-
ponendo comunque un certo attrito, ed hanno 
poi contrattaccato, facendo intervenire 
l’aviazione e il robusto contingente che era in 
attesa in Ossezia settentrionale. 
Il movimento russo è stato estremamente ra-
pido, ed in circa 24 ore il contingente di rin-
forzo è penetrato in Ossezia, si è schierato ed 
ha iniziato a contrattaccare i Georgiani, atte-
stati a Tskhinvali. 
La questione dei tempi, ovvero dell’esatta se-
quenza degli eventi, ha comunque assunto, 
nelle settimane seguenti, un’importanza cru-
ciale.  
Da più parti, infatti, pur condannando l’azione 
russa, si è reputata come avventata ed ingiusti-
ficatamente aggressiva la decisione georgiana 
di bombardare con l’artiglieria le posizioni 
russe, e di penetrare poi in Ossezia in forze. 
I Georgiani, da parte loro, hanno respinto 
fermamente questa ricostruzione degli eventi, 
pubblicando anche la trascrizione delle inter-
cettazioni di comunicazioni telefoniche, dalle 
quali risulterebbe che almeno un convoglio 
russo di mezzi cingolati era entrato in Ossezia, 
attraverso il tunnel di Roki, il giorno prece-
dente all’azione di forza georgiana. 

D’altra parte la stampa statunitense, forse su 
suggerimento di ben informate fonti militari, 
ha accusato il presidente Saakashvili di grande 
ingenuità, o meglio di drammatica incompe-
tenza. Ad esempio, avrebbe utilizzato normali 
telefoni cellulari per comunicare con i vertici 
militari, prima e durante la crisi. Questo spie-
gherebbe la “tempestività” della reazione rus-
sa, che in effetti poteva godere di una perfetta 
conoscenza delle intenzioni della leadership di 
Tbilisi. 
Contemporaneamente alla offensiva/controf-
fensiva terrestre, l’aviazione russa è interve-
nuta soprattutto a livello strategico, colpendo 
obiettivi in tutta la Georgia. Questi attacchi 
non sembra abbiano prodotto danni partico-
larmente gravi, ma hanno certamente colto di 
sorpresa i Georgiani, che non erano minima-
mente preparati, in termini materiali e psico-
logici, ad una estensione del conflitto al loro 
territorio e alle loro città principali. 
Da parte georgiana si è tentato, per circa 24 
ore, di controbattere all’offensiva russa, fa-
cendo affluire in Ossezia altre Unità terrestri, 
probabilmente provenienti dalla base di Sena-
ki. Questo movimento, condotto senza la mi-
nima attenzione alle esigenze di discrezione (i 
media internazionali hanno trasmesso le im-
magini di un convoglio ferroviario carico di 
MBT e IFV, con soldati georgiani sopra i 
mezzi), si è rivelato non già inutile, ma con-
troproducente. Questi rinforzi sono arrivati 
troppo tardi per svolgere un ruolo significati-
vo nei combattimenti in corso. I Georgiani so-
no stati quindi respinti fuori da Tskhinvali, poi 
hanno ripiegato sul confine fra Ossezia meri-
dionale e Georgia, continuando ad impiegare 
l’artiglieria contro le forze russe.  
Da parte russa, l’impiego dell’aviazione si è 
esteso ulteriormente su diverse infrastrutture 
strategiche georgiane. Di nuovo, i danni mate-
riali sembrano essere stati piuttosto limitati, 
probabilmente per lo scarso o inesistente im 
piego di armamento di precisione. Psicologi-
camente però l’impatto è stato fortissimo; i  
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Georgiani sono andati letteralmente nel pani-
co, e da diverse città è iniziato un esodo di ci-
vili, alcuni dei quali si sono rifugiati persino 
in Turchia. 
La rapida estensione del conflitto ha visto i 
Russi far intervenire la Flotta del Mar Nero, 
più che altro a scopi preventivi, e soprattutto 
l’apertura di un secondo fronte, quello in A-
bkhazia. 
Qui i Georgiani erano già impegnati, proba-
bilmente con tutte le forze disponibili, a di-
fendere il loro ridotto difensivo nell’Alto Ko-
dori, e non avevano più forze per contrastare 
un’eventuale offensiva proveniente dall’Ab-
khazia e diretta contro lo stesso territorio ge-
orgiano. 
La città di Zugdidi, sul confine amministrati-
vo, è stata quindi occupata senza combatti-
menti, dopo l’ultimatum alle poche forze di 
polizia georgiane lì presenti. 
A questo punto della campagna, cioè dopo so-
lo tre giorni dall’apertura delle ostilità, la si-
tuazione sul terreno sembrava potersi stabiliz-
zare, con l’espulsione delle forze georgiane 
dall’Ossezia e dall’Abkhazia, con l’unica ec-
cezione dell’Alto Kodori, dove la resistenza 
georgiana sembrava avere la meglio. I Geor-
giani chiedevano quindi il cessate il fuoco, ma 
l’azione russa era ben lungi dall’essere termi-
nata. 
Mosca aveva infatti pianificato una operazio-
ne militare molto più vasta, capace di alterare 
significativamente la situazione politica nella 
regione, e non già solo l’equilibrio militare. 
Dopo una pausa di meno di 24 ore, i Russi 
hanno lanciato due puntate offensive contro i 
nodi strategici posti nelle retrovie georgiane. 
Due colonne hanno raggiunto la città di Gori, 
retrovia principale delle operazioni in Ossezia 
meridionale, nodo di comunicazioni nevralgi-
co per il passaggio della strada e della ferrovia 
che collega Tbilisi con il Mar Nero, nonché  
sede della più moderna base militare georgia 
na, e la città di Senaki, retrovia georgiana per 
le operazioni in Abkhazia e sede delle forze 
pesanti georgiane. 

Lo shock  è stato molto grande; i Georgiani 
non hanno neppure tentato di difendere Gori, 
temendo un nuovo “balzo” russo verso Tbilisi, 
e sono quindi fuggiti verso la capitale, cercan-
do di allestire una nuova linea difensiva. 
A Senaki la presenza georgiana era ormai mi-
nima, proprio per il già citato spostamento 
delle forze pesanti verso l’Ossezia meridiona-
le, solo due giorni prima. 
Anche in tal caso, i Georgiani hanno temuto 
che i Russi potessero procedere ulteriormente 
in avanti, occupando anche la città di Poti, 
terminal petrolifero sul Mar Nero. 
In realtà i Russi hanno evitato accuratamente 
di entrare nei centri abitati, limitandosi a 
prendere il controllo delle infrastrutture stra-
tegiche, o di distruggere quelle di interesse 
militare. 
 
Gli obiettivi dell’azione russa 
È possibile individuare tre livelli – o obiettivi 
– nella pianificazione e nell’esecuzione 
dell’azione militare russa. 
Il primo obiettivo, di natura squisitamente mi-
litare, consisteva nel ripristino del totale con-
trollo dell’Ossezia meridionale e dell’Ab-
khazia, mediante l’espulsione delle forze ge-
orgiane, fossero queste presenti in base agli 
accordi di peacekeeping o come dato di fatto. 
Si può considerare pienamente raggiunto. 
Il secondo obiettivo, di natura politica ma pro-
fondamente intriso di valore morale e cultura-
le, consisteva nell’infliggere alla Georgia una 
severa punizione, per il “tradimento” della 
comune radice storica, per l’avvicinamento 
all’Occidente e agli Stati Uniti in particolare, 
e per la percepita arroganza di un popolo con-
siderato “inferiore” dalla quasi totalità dei 
Russi. 
La dichiarazione di Medvedev, al momento  
della proclamazione del cessate il fuoco, sem 
bra indicare che la Russia consideri raggiunto 
questo secondo obiettivo. “La Georgia è stata 
punita”, ha affermato il presidente russo. 
Il terzo obiettivo russo, di natura politico stra-
tegica, prevede la permanente alterazione del 
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quadro politico in Georgia, con l’abbandono 
delle velleità di integrazione nella NATO ed il 
ritorno sotto la sfera di influenza di Mosca. 
Questo obiettivo è stato in genere descritto 
come “l’allontanamento di Saakashvili dal po-
tere”, ma una tale definizione sarebbe fuor-
viante, sia perché l’elemento “punizione” – 
come visto – era relativo ai Georgiani ed alla 
Georgia nel complesso, sia perché non si può 
escludere l’avvento di una leadership ancora 
più nazionalista e anti-russa dopo l’eventuale 
caduta di Saakashvili. 
Questo obiettivo, al momento non sembra es-
sere stato ancora raggiunto. Nondimeno, 
l’opposizione georgiana è tornata a manifesta-
re un forte malcontento per l’azione del Go-
verno, e molti in Occidente, compresi gli Stati 
Uniti, sembrano domandarsi se il giovane 
leader georgiano sia ancora l’uomo giusto per 
guidare un Paese così strategicamente impor-
tante per i rapporti fra Russia e Occidente. 
 
Le ragioni della sconfitta georgiana 
Tbilisi ha palesemente commesso una serie di 
errori molto gravi, sia nella preparazione della 
sua azione politica e militare, sia nella mate-
riale condotta della stessa. Tali errori possono 
essere imputati, però, anche a circostanze al di 
fuori del controllo dei leader georgiani. 
In primo luogo, i Georgiani hanno confidato 
in maniera assolutamente troppo ingenua sulla 
capacità della Comunità internazionale di rea-
gire tempestivamente ed efficacemente ad 
un’eventuale azione di forza russa. Tale errore 
è tanto più grave se si considera come, nei 
mesi precedenti, in più occasioni il compor-
tamento russo era stato si stigmatizzato, ma 
non sanzionato dai principali attori interna-
zionali. 
In secondo luogo, la Georgia si è dimostrata  
impreparata, psicologicamente e materialmen-
te, a combattere una guerra. La dimensione 
psicologica può essere in parte stata determi-
nata dall’eccessivo affidamento al supporto 
dell’Occidente. Ma l’impreparazione militare 
è il frutto di un colossale errore di giudizio, 

prodotto verosimilmente dalla scarsa o nulla 
cultura militare esistente nella giovane classe 
dirigente a Tbilisi. 
Le forze armate georgiane hanno sì goduto di 
uno straordinario incremento di efficienza ri-
spetto agli anni precedenti, quando si erano 
verificati persino degli ammutinamenti per la 
mancanza di cibo e riscaldamento. Ma gli Sta-
ti Uniti, artefici di questa rinascita, hanno di 
fatto modellato tali forze quale serbatoio di 
“truppe ausiliarie” per le operazioni in Iraq e 
potenzialmente in Afghanistan, e non già per 
le esigenze di difesa della stessa Georgia. I 
risultati di questa impostazione sono evidenti: 
la Georgia è il terzo Paese per numero di 
truppe in Iraq, dopo Stati Uniti e Gran Breta-
gna. Ma non ha avuto la capacità di difendere 
le sue stesse basi militari, o le principali città a 
ridosso di quelle aree di crisi che rappresenta-
no, fin dalla sua nascita, il principale proble-
ma di sicurezza del Paese. A fine settembre, il 
vice ministro della Difesa, Batu Kutelia, ha 
infine dichiarato pubblicamente che la Geor-
gia provvederà ad emendare la propria dottri-
na militare, per tenere conto della “lezione 
appresa” durante il conflitto con la Russia. 
Le Forze Armate di quest’ultima, comunque, 
non hanno fornito una prova di particolare ef-
ficienza. 
In soli tre giorni di operazioni i Russi hanno 
perduto quattro velivoli da combattimento, fra 
cui un bombardiere Tu-22M ed un ricognitore 
Su-24, velivoli che ai tempi della Guerra 
Fredda erano considerati particolarmente sofi-
sticati. Le colonne corazzate penetrate in Ge-
orgia erano equipaggiate con modelli di carri 
e veicoli cingolati sostanzialmente obsoleti, e 
con almeno quattro decenni di vita. Solo la  
tragica impreparazione psicologica e materiale  
da parte dei Georgiani ha quindi permesso ai 
Russi di riportare una tale schiacciante vitto-
ria. 
 
Gli effetti a medio termine del conflitto 
Dal punto di vista militare, quasi paradossal-
mente la situazione in Caucaso è cambiata 
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molto poco. Da oltre dieci anni Tbilisi aveva 
perduto di fatto la sovranità sull’Abkhazia e 
l’Ossezia meridionale. Nelle due regioni sepa-
ratiste governavano leadership ostili, total-
mente sostenute da Mosca. Le missioni milita-
ri di peacekeeping erano tali solo formalmen-
te, giacché i contingenti russi operavano al di 
fuori di ogni controllo internazionale. Anche 
in termini quantitativi, la decisione russa di 
stanziare permanentemente nelle due regioni 
un totale di 7.600 militari – 3.800 in ciascuna 
di esse – non rappresenta un sostanziale cam-
biamento di quanto in essere fino a luglio. Va 
ricordato, ad esempio, che in Abkhazia la 
Russia manteneva comunque, oltre al contin-
gente di peacekeeping, anche la base di Ga-
dauta con la relativa componente aerea; pro-
prio questo costituiva, da anni, uno degli ele-
menti di contenzioso con la NATO, che aveva 
indotto l’Alleanza a non ratificare il Trattato 
CFE Emendato, con la conseguente sospen-
sione del rispetto dello stesso da parte russa. 
Il vero potenziale militare russo rimane pronto 
ad intervenire nella regione caucasica, ma è 
stanziato nella stessa Federazione russa, po-
tendo entrare in poche ore, come visto, nelle 
regioni contese. 
La missione degli osservatori dell’Unione Eu-
ropea, in via di schieramento, non ha in tutta 
evidenza alcun valore militare, sia per 
l’esiguità del contingente – poche centinaia di 
uomini – sia per l’assenza di qualsivoglia si-
stema d’arma significativo. 
La NATO, al momento, ha inviato una sua de-
legazione in Georgia, per accertare i danni in-
ferti dall’azione russa e le esigenze più imme-
diate delle Forze armate di Tbilisi. Ma il por-
tavoce dell’Alleanza ha anche dichiarato che  
la NATO non fornirà armi a Tbilisi. Queste 
ovviamente giungeranno, fornite anche da Pa-
esi NATO, come è d’altra parte avvenuto ne-
gli ultimi anni. Ma l’Alleanza come tale non 
sarà formalmente coinvolta. 
L’invio delle Unità navali da parte degli Stati 
Uniti ha parzialmente alterato gli equilibri,  

soprattutto per le potenti capacità anti-aeree a 
disposizione. Ma in virtù dei limiti temporali e 
quantitativi sanciti dalla Convenzione di Mon-
treaux, tuttora vigente, relativi al dispiega-
mento di forze navali appartenenti a Paesi che 
non si affacciano sul Mar Nero, tale intervento 
navale statunitense non potrà costituire un fat-
tore permanente di riequilibrio della inferiori-
tà militare georgiana. 
Simmetricamente, l’invio della “squadra na-
vale russa” nelle acque dei Carabi – in effetti 
le sole Unità navali che da anni sono conside-
rate pienamente operative e che periodica-
mente svolgono comunque crociere fuori dai 
mari prospicienti la Russia – non altera mini-
mamente gli equilibri militari mondiali, né co-
stituisce una minaccia per gli interessi statuni-
tensi. 
Gli effetti realmente rilevanti saranno quindi 
relativi alla sfera delle relazioni politiche, ai 
rapporti diplomatici, economici, agli scambi 
tecnologici fra la Russia e un numero molto 
grande di attori internazionali. 
Non sono solo la NATO, l’Unione Europea, i 
Paesi del G7 a condannare l’azione di Mosca. 
Al contrario, solo un limitatissimo numero di 
Paesi, tutti già sostanzialmente marginalizzati 
o iscritti nella “lista nera” dei “Paesi banditi”, 
ha sostenuto la Russia, peraltro senza necessa-
riamente spingersi fino al riconoscimento 
dell’indipendenza di Ossezia meridionale e 
Abkhazia. 
Fredda è stata l’accoglienza delle tesi di Mo-
sca fra i Paesi del Centro Asia; freddissima la 
reazione della Cina. 
All’interno dell’Europa, la crisi in Georgia ha 
definitivamente imposto a tutte le leadership 
di rileggere quanto avvenuto negli ultimi anni;  
di tornare ad interrogarsi sulla natura – ed i 
contenuti – delle relazioni con la Russia e, so-
prattutto, con le sue Compagnie petrolifere. 
Non è ovviamente ipotizzabile una inversione 
repentina delle relazioni instauratesi con Mo-
sca negli ultimi dieci anni. Ma certamente di-
verrà  ora  molto  difficile  per qualunque  Go- 
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verno occidentale, o qualunque grande impre-
sa, giustificare nuovi accordi economici o tec-
nologici con Mosca. 
Gli eventi di Agosto in Georgia hanno una li-
mitata importanza militare, e non hanno rap-
presentato una sorpresa per tutti coloro che 
avevano seguito la crescente tensione nelle 
relazioni fra Mosca e Tbilisi. Rappresentano 
però un formidabile spartiacque fra il periodo 
di avvicinamento e di collaborazione fra Rus-
sia e Occidente ed una nuova fase, un nuovo 
modello di relazioni con Mosca. Non esiste 
ancora una chiara immagine di quelli che sa-
ranno i rapporti con la Russia nei prossimi 
anni. Molto dipenderà dagli interessi econo-
mici, ma molto sarà determinato anche dalla 
percezione collettiva che in Occidente si avrà 

della Russia e soprattutto della sua leader-
ship. La “guerra dei tre giorni”, pertanto, ha 
un valore importante, perché ha costretto tutti 
gli attori internazionali, e tutte le pubbliche 
opinioni occidentali, a tornare ad interrogarsi 
sulla natura profonda della cultura e della 
politica russa. “La Russia è tornata”, affer-
mano con orgoglio i diplomatici di Mosca e i 
grandi imprenditori di Stato in ogni occasione 
di pubblico confronto sui temi di rilevanza in-
ternazionale. È esattamente così, la Russia è 
tornata ad essere una componente importante 
nel sistema internazionale delle relazioni poli-
tiche ed economiche; resta da capire se sia 
essenzialmente percepita come una risorsa, 
oppure come una minaccia. 

 
Andrea Grazioso 
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Eventi 
►Come testimoniato dagli incontri alla Casa Bianca dello scorso 29 settembre con il presi-
dente ucraino e con quello lituano, l’attenzione del presidente Bush in queste sue ultime setti-
mane di mandato sembra concentrarsi sulla situazione nei Paesi confinanti la Russia, e più in 
particolare su come rafforzare l’indipendenza dell’Ucraina e la sua integrazione nella comuni-
tà euro-atlantica.   
►Il 10 settembre il Dipartimento della Difesa ha annunciato l’intenzione di rivedere ulte-
riormente e obiettivamente l’intero processo di acquisizione di un nuovo aeroplano da rifor-
nimento in volo, il cosiddetto KC-X. Dopo ormai più di sette anni, il Pentagono non sembra 
ancora in grado di scegliere, tanto da lasciare alla prossima Amministrazione, qualunque essa 
sia, l’onere di una scelta che sembra a questo punto favorire il prodotto della Boing su quello 
della Northrop Grumman. 
►Sempre il 10 settembre, è stata finanziata la costruzione di una nuova portaerei a propul-
sione nucleare, la CVN-78, la cui costruzione era già stata inizialmente lanciata nel 2005. La 
consegna è prevista per il 2015. la CVN-78 Gerald R. Ford sarà il primo esemplare di una nuo-
va classe di portaerei destinata a sostituire le unità della classe Nimitz. 
 

AD UN MESE DALLE ELEZIONI PRESIDENZIALI 
 
Gli ultimi eventi di quella che sarà probabil-
mente ricordata come la più lunga ed este-
nuante delle moderne campagne elettorali sta-
tunitensi rendono ancora più incerta la corsa 
alla Casa Bianca. I due principali candidati 
alla presidenza si sono, infatti, velocemente 
alternati al vertice della miriade di sondaggi, 
sempre più frequenti e accurati, che contrad-
distinguono queste ultime fasi delle elezioni 
presidenziali. 
Almeno nelle attese, quelle del 2008 doveva-
no essere le elezioni del trionfo, tanto al Con-
gresso quanto alla Casa Bianca, dei candidati 
del partito democratico. Alla verifica dei fatti, 
il percorso che separa il senatore Obama dalla 
conquista della Casa Bianca è stato invece un 
più arduo del previsto. Il candidato democra-
tico alla presidenza, almeno fino a questa fine 
di settembre, non è sembrato in grado di rag-
giungere un risultato elettorale percettibilmen-
te migliore di quello raggiunto dal senatore 
Kerry quattro anni fa proprio dove più conta, 
e cioè nei cosiddetti Battleground States, 
quella dozzina di Stati tradizionalmente privi 
di una spiccata tendenza per l’uno o per l’altro 
partito. Posto che Kerry ha perso le elezioni 
del 2004 per un margine di soli tre punti (48 a 

51), l’impressione è che al di là dei momenta-
nei sbilanciamenti per l’uno o per l’altro dei 
due candidati, le presidenziali di quest’anno 
sembrano replicare le stesse dinamiche che 
hanno caratterizzato lo scontro tra Kerry e 
Bush quattro anni fa e tra Gore e Bush otto 
anni fa, e concludersi con una vittoria di misu-
ra dell’uno o dell’altro candidato. 
L’ultima e decisiva fase della campagna elet-
torale si è aperta tra la fine di agosto e l’inizio 
di settembre, con l’esaurirsi di due 
Convention durante le quali tutti e due i can-
didati sono riusciti a consolidare le proprie 
basi e a polarizzare ulteriormente l’intero si-
stema politico statunitense. Da allora, per 
quanto tutti e due i candidati hanno più volte 
tentato di cambiare strategia per mettere in 
difficoltà il rivale, sono stati i Repubblicani di 
McCain, in particolare con l’inaspettata intro-
duzione del governatore dell’Alaska Palin, a 
costringere in qualche modo sulle difensive lo 
schieramento democratico. 
Ne consegue che, tanto Obama quanto 
McCain, stanno ottenendo approssimativa-
mente la quasi totalità dei propri consensi 
all’interno del rispettivo partito,lottando per 
conquistare le proprie fasce estreme piuttosto 
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che l’elettorato di centro. Inoltre, sia gli elet-
tori di professata fede repubblicana, sia le loro 
controparti democratiche, continuano a ritene-
re come estremamente importante per i destini 
del Paese il risultato finale, rendendo quanto-
meno improbabile la cattura da parte dei de-
mocratici di quelle percettibili quote di voto 
vagante repubblicano che pure hanno caratte-
rizzato le dinamiche elettorali delle elezioni 
congressuali del 2006. 
In ogni caso, deve esser riconosciuto come la 
sorprendente scelta del governatore Palin e, 
nel suo insieme, l’intera convenzione repub-
blicana, hanno influito in modo enorme sulle 
presenti dinamiche elettorali, anche se in mo-
do molto diverso da quanto generalmente cre-
duto. Da una parte, lungi dal persuadere i so-
stenitori del senatore Clinton a votare per 
McCain, la nomina di Palin ha avuto l’effetto 
di convincere gli elettori del senatore Clinton 
a vincere ogni esitazione e a schierarsi in mo-
do ancora più massiccio al fianco di Obama. 
Dall’altra, tale scelta ha cementato il sostegno 
degli elettori bianchi privi di educazione uni-
versitaria a favore di McCain, in un rapporto 
nell’ordine di 63 a 29 su scala nazionale e di 
63 a 31 dove più conta, nei Battleground Sta-
tes che saranno anche questa volta i veri arbi-
tri del risultato finale. Il ticket McCain-Palin, 
con le sue forti credenziali nel settore della 
sicurezza nazionale e dei più tradizionali valo-
ri conservatori, sembra infatti esser riuscito a 
ricostruire lo stesso rapporto di forze di quat-
tro anni fa, eliminando la diaspora repubbli-
cana che fu responsabile del trionfo democra-
tico del novembre 2006. 
La combinazione costituita dall’insieme di 
questi due candidati repubblicani, insieme a 
un certo nascosto disagio, spesso sottovaluta-
to, provato dagli uomini bianchi privi 
d’istruzione universitaria nei riguardi di Oba-
ma, potrebbe dunque rendere davvero diffici-
le, se non impossibile, una forte presa del 
candidato democratico su questo particolare 
tipo di elettorato, aprendo a qualsiasi risultato 
le zone rurali e industriali del Midwest. Stan-

do così le cose, a decidere l’identità del nuovo 
inquilino della Casa Bianca sarà con tutta 
probabilità l’esito di una strategia costruita su 
quattro diverse direttrici. 
La prima è riassumibile nel tentativo di con-
vincere l’elettorato che le caratteristiche più 
importanti del nuovo presidente devono essere 
l’esperienza, l’onestà e soprattutto una forte 
capacità nel settore della sicurezza nazionale. 
Almeno per il momento, i Repubblicani sem-
brano esser riusciti nell’intento di dipingere 
Obama come un leader debole, privo di vera 
esperienza, eccessivamente liberal e pronto a 
dar via quanto di buono finora costruito in 
Iraq. Tutto questo nonostante solo fino a qual-
che giorno prima i Democratici erano appa-
rentemente riusciti con successo a lanciare 
credibilmente Obama quale quarantaquattre-
simo presidente degli Stati Uniti attraverso 
un’altrettanto spettacolare Convention. 
La seconda ha coinciso con il tentativo di di-
minuire il peso dell’economia e del “Change” 
tra i diversi fattori che dovrebbero decidere il 
voto di novembre. A tal fine, McCain ha cer-
cato di ridefinire ogni esigenza di cambiamen-
to a suo vantaggio, rivendicando l’importanza 
di un “right kind of change” contro la generica 
spinta al cambiamento cavalcata da Obama. 
Insieme a Palin, McCain ha poi presentato il 
suo ticket elettorale come in grado di fronteg-
giare il proprio stesso partito riducendo tasse e 
spese utili solo per alimentare la lontana buro-
crazia di Washington. 
La terza si è posta per obiettivo la conquista 
del voto degli indipendenti, ormai equamente 
divisi tra i due candidati e in qualche modo 
trascurati proprio da McCain in nome della 
priorità di consolidare una base repubblicana 
quanto mento incerta nei suoi confronti. 
La quarta è tutta nel tentativo di conquistare il 
voto degli Americani bianchi, privi di istru-
zione universitaria e sopra i cinquanta anni 
d’età. Una fetta di elettorato nei confronti del-
la quale Obama non è riuscito a far progressi 
neppure dopo la sua Convention e che potreb-
be rivelarsi decisiva proprio negli Stati indu-
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striali della vecchia Iron Belt. 
Le elezioni di novembre sembrano aperte co-
me non mai e potrebbero condurre ad un risul-
tato sorprendente. L’impressione generale è 
che, particolarmente in questi giorni, si stia 
dando un’importanza forse eccessiva alle ul-
time vicende finanziare, anche se l’evidenza 
storica sembra dimostrare che le elezioni pre-
sidenziali del secondo dopo guerra siano state 
in genere decise più da questioni di politica 
estera che da questioni economiche. 
L’elezione di Truman fu interamente influen-
zata dalla questione coreana. L’elezione di 
Kennedy fu tutta incentrata su di un presunto 
gap missilistico, sulla questione di Cuba e sul 
destino di Berlino. Le vittorie elettorali di Jo-
hnson prima e di Nixon poi furono assoluta-
mente collegate all’evoluzione della guerra in 
Vietnam. La prima elezione di Reagan fu tutta 
imperniata sulla crisi con l’Iran. Il secondo 
mandato del Bush più giovane si spiega tutto 
in ragione della guerra in Iraq. In realtà, per 
quanto non si può certamente dire che le ele-
zioni presidenziali statunitensi si risolvono 
interamente nella politica estera, non si può 
neppure sostenere che siano interamente cir-
coscritte e decise dall’economia. 
Inoltre, sempre l’evidenza del secondo dopo-
guerra sembra dimostrare che, comunque an-
dranno a finire, nel contrapporre il senatore 
Obama al senatore McCain le presidenziali 
2008 si distinguono come le più lontane da 
una tradizione che, da Kennedy in poi, non ha 
visto più vincere un senatore, un democratico 
che non fosse del Sud e un repubblicano che 
non venisse dal Texas o dalla California. 
In ogni caso, ormai a circa un mese dal voto, 
gran parte dell’elettorato ha davvero già deci-
so, e novità clamorose a parte, non dovrebbe 
più cambiare idea. Sia i rimanenti dibattiti 
televisivi, sia l’intero dispositivo della campa-
gna elettorale sembra destinato ad influenzare 
un gruppo di persone relativamente piccolo, 
l’unico ancora privo di un’idea ben definita 

sul da farsi. Questo gruppo d’indecisi è ora 
probabilmente inferiore al dieci per cento del 
totale ed è per lo più composto di persone che 
hanno un basso interesse per la politica tanto 
che probabilmente non seguiranno la serie di 
dibattiti televisivi tra i vari candidati alla Pre-
sidenza e alla Vicepresidenza. Con tutta pro-
babilità, per almeno i due terzi, questo gruppo 
di elettori si dividerà velocemente in modo 
equo tra i due candidati lasciando al terzo ri-
manente, un tre per cento destinato a rimanere 
indeciso fino all’ultimo momento, la scelta del 
prossimo presidente. 
Se il Congresso sarà in grado di lasciarsi alle 
spalle velocemente la controversia relativa 
all’eventuale salvataggio degli attori coinvolti 
nella presente crisi finanziaria, McCain do-
vrebbe riuscire altrettanto velocemente a far 
dimenticare quella che per lui è stata la peg-
gior settimana dall’inizio di questa lunga sta-
gione elettorale, ma che non ha fruttato finora 
ad Obama quel vantaggio sufficientemente 
ampio da poter ritenere sicuramente chiusa la 
gara per la Casa Bianca. Almeno secondo i 
sondaggi la situazione sembra molto simile a 
quella delle ultime due elezioni presidenziali: 
da una parte il Sud e gli Stati del West per 
McCain, dall’altra la California, New York e 
il New England per Obama con il Mid West e 
la Florida a far da ago della bilancia. 
A tenere ancora in vita l’interesse per queste 
elezioni è la possibilità che Obama abbia già 
raggiunto i suoi stessi limiti, in modo non di-
verso da quanto è avvenuto con Gore e con 
Kerry. In altre parole, per quanto favorito O-
bama non sembra ancora riuscire a prendere 
saldamente il controllo di quella piccola serie 
di Stati del Mid West che pure gli serve per 
vincere. Ora, se è vero che McCain non sem-
bra attraversare un buon momento, è anche 
vero che i suoi limiti di crescita proprio nel 
Mid West e in stati come Pennsylvania e Mi-
chigan non sembrano ancora raggiunti. 

 
Lucio Martino 
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Eventi/Pakistan 
►“Se lasciassimo precipitare l’Afghanistan, precipiterebbe anche il Pakistan, che ha la 
bomba atomica”, ha detto il presidente francese Nicolas Sarkozy sulla minaccia talebana. Il 
capo dello Stato ha spiegato che abbandonare l’Afghanistan comporterebbe un peggioramento 
della situazione anche in Pakistan con conseguenze imprevedibili tenendo conto che Islamabad 
possiede un arsenale nucleare. I Talebani che hanno massacrato i paracadutisti francesi nel di-
stretto di Surobi, a sud est di Kabul, hanno sicure retrovie nell’area tribale pachistana. 
►Uno di nuovi comandanti operativi di Al Qaeda in Pakistan, Abu Haris, sarebbe stato ucci-
so agli inizi di settembre in un raid missilistico sferrato nel Pakistan nordoccidentale. Ad af-
fermarlo è la Cnn, ma nell’azione avrebbero perso la vita anche una ventina di civili solle-
vando le proteste pachistane. L’attacco è scattato nel Waziristan settentrionale, al confine con 
l’Afghanistan. Due aerei senza pilota americani hanno lanciato almeno quattro missili contro 
un complesso di abitazioni ed un seminario nel villaggio di Dandai Darpakhel, vicino alla città 
di Miranshah. Un’area utilizzata da Jalaluddin Haqqani, comandante talebano che combatté 
contro i sovietici e legato ad Osama Bin Laden. Haqqani ed il figlio Sirajuddin, suo braccio de-
stro e comandante militare, non erano presenti al momento dell’attacco. Tra le vittime, oltre a 
dei civili suoi parenti, ci sarebbero anche Abu Haris ed altri due operativi di Al Qaida. 
►In Pakistan “'i cristiani vivono nella paura e sono vittime della persecuzione religiosa”'. A 
spiegarlo all’Opera di diritto pontificio '”Aiuto alla Chiesa che Soffre'” (ACS) è padre Emma-
nuel Asi, francescano cappuccino, parroco a Lahore e segretario della Commissione biblica 
cattolica del Pakistan. '”Ancora oggi - spiega padre Asi - essere cristiani in Pakistan equivale a 
essere cittadini di serie B”. Negli ultimi due anni, informa Acs, c’è stato in Pakistan '”un rile-
vante aumento degli attacchi nei confronti delle minoranze religiose”', sotto forma di “fatwa” 
(i verdetti emessi dai tribunali islamici), di rapimenti e di assalti ai luoghi di culto. 
 
Eventi/Afghanistan 
►Lo scarso raccolto di quest’anno rischia di fare apparire lo spettro della fame 
nell’Afghanistan settentrionale e centrale. Secondo le stime delle organizzazioni umanitarie 9 
milioni di afgani potrebbero avere seri problemi a procurarsi il cibo durante l’inverno. La crisi 
è dettata dall’inverno più rigido di tutti i tempi dello scorso anno seguito da mesi di siccità. Il 
ritorno dei rifugiati dal Pakistan e dall’Afghanistan ed il deterioramento della sicurezza hanno 
fatto da volano alla crisi provocando l’aumento dei prezzi delle derrate alimentari. Lo spettro 
della fame rischia di peggiorare ulteriormente la situazione e favorire il reclutamento dei Tale-
bani. 
►In Francia ha provocato aspre polemiche il reportage sui Talebani pubblicato dal settima-
nale “Paris Match” che mostra le foto e riporta le dichiarazioni dei responsabili dell’attacco 
del 18 agosto, in cui morirono 10 militari francesi. Il giornalista Eric de Lavarene e la foto-
grafa Veronique de Viguerie hanno incontrato nella provincia di Lagham 28 guerriglieri con il 
volto coperto dalla kefiah. Il capo del commando responsabile dell’imboscata, che si presenta 
come “Comandante Farouki”, posa provocatoriamente in una foto indossando le divise e le 
armi di uno dei militari uccisi e minaccia la Francia: “Finché resterete in casa nostra, vi ucci-
deremo tutti”. Alcune foto dei soldati francesi uccisi nell’imboscata sono state ritrovate nelle 
mani di un presunto terrorista di origini pachistane arrestato agli inizi di settembre nel distretto 
di Surobi, dove era avvenuto l’agguato. “Gli abbiamo trovato addosso una chiave usb conte-
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nente immagini dei soldati uccisi e di alcuni civili giustiziati e decapitati dai talebani” ha di-
chiarato il governatore del distretto Sayed Suleiman. 
►Aumentano gli attacchi dei Talebani, anche se meno rispetto ad altre zone del Paese, 
nell’Afghanistan occidentale sotto comando italiano. I soldati della brigata Friuli (che rien-
treranno in patria in ottobre) hanno combattuto in agosto per tenere un avamposto a Bala 
Murghab, nella provincia di Badghis. In settembre un attentatore kamikaze si è fatto esplodere 
contro un convoglio italiano ad Herat uccidendo solo se stesso. Una colonna italiana, che rien-
trava da Bala Murghab è stata attaccata tre volte in due giorni con trappole esplosive ed imbo-
scate. Anche nella provincia più a sud di Farah le forze ostile hanno intensificato i loro attac-
chi. 
 

RAPPORTI TESI FRA USA E PAKISTAN SULLE OPERAZIONI  
ANTI TERRORISMO NELLE AREE TRIBALI 

 
 

I rapporti fra Washington e Islamabad sono 
tesi a causa della decisione americana di in-
tervenire autonomamente nella aree tribali pa-
chistane a ridosso del confine afgano, rifugio 
dei Talebani e di Al Qaida. Il pauroso attenta-
to contro l’albergo Mariott di Islamabad ha 
provocato un’ondata di paura. L’opinione 
pubblica pachistana è convinta che le opera-
zioni antiterrorismo nelle aree tribali provoca-
no come rappresaglia gli attacchi contro obiet-
tivi civili, come l’albergo a cinque stelle.  
Il nuovo presidente pachistano Asif Ali Zarda-
ri ha ammonito in Parlamento che non sareb-
bero state tollerate “violazioni della nostra so-
vranità e integrità territoriale”, pur ribadendo 
l'impegno nella “lotta contro il terrorismo e 
l’estremismo”. Gli Stati Uniti collaborano da 
anni con le Forze Armate pachistane nelle o-
perazioni anti terrorismo nelle aree tribali, che 
non sempre hanno dato i risultati sperati. La 
stampa americana ha rivelato che il presidente 
George W. Bush aveva emanato fin da luglio 
una direttiva segreta in cui dava il via libera 
ad operazioni speciali oltre il confine afgano, 
per colpire i vertici dei Talebani e di Al Qai-
da, anche senza il consenso preventivo di I-
slamabad. Gli attacchi mirati con i velivoli a 
pilotaggio remoto si sono intensificati, ma  

come è capitato agli inizi di settembre non so-
no mancati danni collaterali. L’uccisione di 
civili ha scatenato forti polemiche in Pakistan. 
Il braccio di ferro con Washington ha coinvol-
to in prima persona il generale Ashfaq Parvez 
Kayani, capo di stato maggiore della Difesa 
pachistana. Il generale è il vero uomo forte del 
Paese e gli americani puntano su di lui per la 
lotta al terrorismo. Nelle ultime settimane, pe-
rò, i rapporti si sono inaspriti a causa dei ten-
tativi americani di agire da soli nella aree tri-
bali con forze speciali provenienti 
dall’Afghanistan. Inizialmente il debole Go-
verno pachistano avrebbe chiuso un occhio, 
ma Kayani ha posto dei paletti. Con un comu-
nicato il generale ha ribadito “che la sovranità 
e l’integrità territoriale del Paese sarà difesa a 
tutti i costi. A nessuna forza esterna verrà 
permesso di condurre operazioni in Pakistan”. 
Il 25 settembre, un comunicato del comando 
ISAF a Kabul, ha denunciato che una posta-
zione di frontiera pachistana ha sparato contro 
un elicottero della NATO nella zona di 
Khowst (Afghanistan orientale). L’elicottero 
non ha subito danni, ma “in nessun momento 
è penetrato nello spazio aereo pachistano” si 
legge nel comunicato. 
Non a caso tre giorni prima dell’attentato al  
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Mariott, il capo degli stati maggiori americani, 
l’ammiraglio Mike Mullen, era volato ad I-
slamabad per incontrare i vertici militari pa-
chistani. “Il generale Kayani ha espresso le 
sue serie preoccupazioni per gli attacchi ame-
ricani all’interno del Pakistan ed ha sottolinea-
to che forze straniere non devono essere auto-
rizzate a condurre operazioni sul territorio pa-
chistano” ha rivelato un ufficiale di Islamabad 
presente al colloquio. 
La visita è il seguito dell’incontro che doveva 
rimanere segreto del 27 agosto a bordo della 
portaerei Abraham Lincoln nell'Oceano In-
diano. Da una parte Mullen ed il generale Da-
vid Petraeus, reduce dall’Iraq, e dall’altra Ka-
yani. Si era parlato non solo di terrorismo, ma 
dell’imminente elezione di Zardari a capo del-
lo Stato. L’impressione è che gli Americani 
considerano Kayani una specie di “tutore” del 
presidente per quanto riguarda l’arsenale nu-
cleare e la guerra al terrorismo. 
I difficili rapporti con il Pakistan rischiano di 
complicarsi con la futura amministrazione 
americana. Il candidato repubblicano alla pre-
sidenza, John McCain, ha sottolineato che la 
cooperazione fra pachistani e americani, con-
tro i militanti islamici, deve migliorare. Il suo 
rivale democratico, Barack Obama, ha dichia-
rato di essere pronto, se entrerà alla Casa 
Bianca, ad attaccare le basi di Al Qaida in Pa-
kistan senza l’approvazione di Islamabad. 
 
Zardari eletto presidente dopo le dimissioni 
di Musharraf 
Il presidente pachistano, Pervez Musharraf si 
è dimesso per evitare l’impeachment, come 
avevamo previsto nei precedenti numeri 
dell’Osservatorio. Al suo posto è stato nomi-
nato Asif Ali Zardari, il discusso leader del 
Partito Popolare, che fa parte della traballante 
coalizione di Governo nata dopo le elezioni di 
febbraio. 
Zardari non voleva arrivare in tempi così 
stretti alla dimissioni di Musharraf, ma nel 
corso dell’estate è stato forzato dal suo “allea-

to”, Nawaz Sharif a premere sull’acceleratore 
dell’impeachment. Sharif, leader della Lega 
musulmana, è l’altro vincitore delle elezioni, 
ma ha ritirato i suoi ministri dal Governo ga-
rantendo un instabile appoggio esterno. Se 
non ci fosse stato l’attacco frontale a Mushar-
raf il Governo rischiava di cadere. Agli inizi 
di agosto le assemblee provinciali avevano già 
votato la richiesta per mettere sotto accusa 
Musharraf per la proclamazione dello stato 
d’emergenza dello scorso anno e la defene-
strazione di giudici della corte suprema. Il 
Parlamento era pronto a riunirsi e a sancire 
l’impeachment. Per evitarlo e preservare il 
Paese da una crisi istituzionale senza prece-
denti, Musharraf si è dimesso il 18 agosto, 
pressato anche da Inglesi e Americani. «Ho 
sempre messo gli interessi del Pakistan sopra 
ogni cosa e mi sono preso carico del Paese 
quando stava cadendo nelle mani dei terrori-
sti» ha detto Musharraf, in un discorso alla 
nazione. «Nessuno può dubitare della mia 
buona fede» ha aggiunto il presidente dimis-
sionario spiegando che ha «cercato di raffor-
zare il processo di democratizzazione del Pae-
se». Secondo Musharraf, coloro che si «sca-
gliano contro di me stanno rovinando il Paese. 
Le loro accuse sono senza fondamento». 
Al posto dell’ex generale, uomo forte del Pa-
kistan fin dal golpe del 1999, è stato nominato 
capo dello stato Zardari. Il 6 settembre ha ot-
tenuto 281 dei 426 voti validi dei deputati dei 
due rami del Parlamento e dei quattro Consi-
gli provinciali. Vedovo di Benazir Bhutto, uc-
cisa in dicembre in un attentato, ha “ereditato” 
la guida di fatto del più grande movimento 
laico del Pakistan. Purtroppo non gode di 
buona fama. Ai tempi dei due Governi della 
moglie ricopriva la carica prima di ministro e 
poi di senatore. Grazie alla pratica diffusa del-
le bustarelle gli è stato affibbiato il nomignolo 
di “mister 10 per cento”. Finito in galera con 
accuse di malversazione ed omicidio non è 
mai stato condannato. Infine Musharraf lo ha 
“perdonato” concedendogli di rientrare in pa-
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tria assieme alla Bhutto. Nel contesto di un 
accordo politico che permettesse ai leader 
dell’opposizione di partecipare  alla campagna 
elettorale per le elezioni di febbraio, che han-
no fatto crollare Musharraf. 
Per conquistare la prima carica dello stato 
Zardari ha chiuso accordi con tutti. Al suo 
riottoso alleato Sharif ha dovuto concedere il 
reinsediamento di diversi giudici. Musharraf 
defenestrò i magistrati scomodi per evitare fin 
dallo scorso anno l’impeachment. Chi non 
torna al suo posto è Iftikhar Chaudhry, ex pre-
sidente della corte suprema. Se venisse rein-
sediato metterebbe in dubbio il perdono presi-
denziale che Zardari ha ottenuto per i reati di 
corruzione che ancora gli pendevano sulla te-
sta. 
Il nuovo presidente ha ottenuto anche i voti 
dei partiti religiosi filo talebani. Per questo 
motivo ha esercitato pressioni sul primo mini-
stro pachistano per una tregua nelle aree triba-
li durante il Ramadan. Zardari non è la solu-
zione ottimale per il Pakistan. Inoltre dovrà 
affrontare un periodo di instabilità economica 
e politica senza precedenti, aggravati dalla 
minaccia costante del risorgere talebano nelle 
aree tribali al confine con l’Afghanistan. 
 
India e Pakistan: risorge la strategia del 
terrore 
L’attentato suicida contro l’hotel Mariott di 
Islamabad, del 20 settembre, ha ucciso 58 per-
sone, compreso dei diplomatici europei e pro-
vocato 266 feriti. Una settimana prima cinque 
bombe erano esplose, nel giro di 45 minuti 
nella capitale indiana causando 24 morti ed un 
centinaio di feriti. Gli indiani hanno accusato i 
servizi pachistani di appoggiare i terroristi e 
viceversa. Non solo: l’intelligence di Nuova 
Delhi ha chiamato in causa l’ISI, il servizio 
segreto militare di Islamabad anche per 
l’attentato kamikaze di luglio contro 
l’ambasciata indiana a Kabul. 
La strategia della tensione risorge con le tec-
nica di attentati spettacolari, che attizzino i già 

fragili rapporti fra India e Pakistan. Il disegno 
è di destabilizzare l’intera area per continuare 
a mantenere il focolaio dell’Afghanistan e a-
prirne di nuovi, come sta avvenendo nell’area 
tribale pachistana. L’obiettivo dei terroristi 
sarebbe quello di espandere il conflitto ad al-
tre province pachistane, dopo non essere riu-
sciti a far esplodere lo scontro indo-pachistano 
in Kashmir neanche con le bombe a Nuova 
Delhi ed altre grandi città. 
Gli attentati multipli del 13 settembre nella 
capitale indiana sono stati rivendicati dal 
gruppo Indian mujaheddin. Una formazione 
terroristica che si è presa la paternità di altri 
due recenti e sanguinosi attacchi: a maggio a 
Jaipur, in Rajastan e a luglio ad Ahmedabad, 
capoluogo del Gujarat. Secondo l’intelligence 
indiana il gruppo è legato allo Students’ Isla-
mic Movement of India, posto fuori legge e 
alla formazione separatista del Kashmir La-
shkar e Taiba. Ambedue avrebbero ottenuto 
appoggio dal Pakistan attraverso elementi, 
non si capisce fino a che punto collegati 
all’intelligence militare. Gli indiani sono con-
vinti che anche nell’attentato alla propria am-
basciata a Kabul ci sia lo zampino del potente 
ISI.  
Il Governo di Islamabad respinge sdegnato le 
accuse e le rilancia nel campo avversario, pur 
non dichiarandolo ufficialmente. Nei circoli 
ministeriali e soprattutto fra le fila della Lega 
musulmana di Sharif, compreso lo stesso 
leader, sono in molti a credere che l’attentato 
al Mariott sia avvenuto con l’appoggio logi-
stico dei servizi indiani. Una specie di psicosi 
collettiva, da una parte e dall’altra, nei con-
fronti del nemico atavico. 
I dirigenti della Lega musulmana si azzardano 
a dichiarare che Al Qaida ed i loro alleati ta-
lebani «sono aiutati da Nuova Delhi per de-
stabilizzare il Pakistan». Il confine fra propa-
ganda e realtà diventa sempre più labile. 
L’unico dato certo è che il terrorista suicida 
del Mariott era alla guida di un camion con 
circa 600 chilogrammi di esplosivo. Non è 
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riuscito a sfondare le barriere all’esterno 
dell’albergo e si è fatto prima saltare in aria 
nella cabina. Poi è esploso l’intero camion 
provocando un effetto devastante. Il clamoro-
so attacco è stato rivendicato dal gruppo semi 
sconosciuto Fedayn Islam (partigiani 
dell’Islam). Cinque sospetti sono stati arrestati 
nel Punjab e avrebbero indicato come mente 
dell’attentato, Qari Mohammad Zafar. Un ca-
po terrorista sulla trentina già ricercato per 
l’attentato del 2 marzo 2006 al consolato ame-
ricano di Karachi. Il Governo americano ave-
va messo sulla sua testa una taglia di 5 milioni 

di dollari. Zafar guiderebbe le cellule di La-
skhar e Jhangvi, un sanguinario gruppo sunni-
ta legato ad Al Qaida e ferocemente anti scii-
ta. Il capo terrorista si nasconderebbe nel Wa-
ziristan meridionale con la protezione di Bai-
tullah Mehsud, l’astro nascente dei nuovi Ta-
lebani pachistani. Quest’ultimi, come nel caso 
dell’assassinio della Bhutto, si sono affrettati 
a smentire qualsiasi coinvolgimento nell’at-
tentato del Mariott rendendo sempre più tor-
bida e complicata la strategia della tensione 
che colpisce Afghanistan, Pakistan e India. 

 
AFGHANISTAN: CAMBIO DI STRATEGIA AMERICANA E NUOVI RINFORZI 

 
“Non sono convinto che stiamo vincendo, ma 
sono convinto che possiamo vincere” ha di-
chiarato il capo degli stati maggiori riuniti, 
ammiraglio Mike Mullen, davanti al Congres-
so degli Stati Uniti. Ai deputati Mullen ha as-
sicurato che il Pentagono sta valutando “una 
strategia nuova e globale per la regione”, che 
comprenda sia Afghanistan che Pakistan. “Dal 
mio punto di vista - ha sottolineato - queste 
due nazioni sono legate in modo inestricabile 
in un’insurrezione comune, che attraversa il 
confine. Possiamo dare la caccia e uccidere gli 
estremisti che passano la frontiera dal Paki-
stan...., ma fino a quando non lavoreremo a 
contatto più stretto con il Governo pachistano 
per eliminare i rifugi sicuri dai quali operano, 
il nemico continuerà ad infiltrarsi in Afghani-
stan”.  
Non a caso il presidente americano George W. 
Bush ha ordinato una completa revisione della 
strategia americana in Afghanistan, che in-
fluenzerà le decisioni del nuovo inquilino del-
la Casa Bianca. I primi risultati verranno co-
municati al presidente agli inizi di ottobre. Da 
Kabul il generale americano David D. 
McKiernan, che comanda la missione della 
NATO, ha chiesto più uomini. Almeno 15mila 
rispetto ai 4500 già promessi da Bush, che po 

tranno aumentare ad 8mila e verranno dispie-
gati agli inizi del prossimo anno. 
Il presidente afgano Hamid Karzai ha incon-
trato Bush il 26 settembre, dopo aver parteci-
pato all’Assemblea Generale dell’Onu, pro-
prio per affrontare i temi della nuova strategia 
americana. Karzai ha ribadito al presidente 
Usa la profonda insofferenza degli afgani nei 
confronti delle truppe internazionali, che sta 
aumentando a causa dell’aumento delle vitti-
me civili. 
La situazione in Afghanistan è probabilmente 
la più grave dal 2001, con i Talebani non solo 
a est, ma alle porte di Kabul e in alcune sac-
che a ovest e a nord, in zone che fino a ora 
venivano considerate tranquille. Uno dei di-
plomatici occidentali veterani di Kabul, l’ex 
inviato dell’Unione europea, Francesc Ven-
drell, sollecita misure concertate da parte de-
gli Stati Uniti e degli altri Paesi della comuni-
tà internazionale “per evitare un inverno mol-
to caldo per tutti noi”. Questo “non è il mo-
mento di lasciare l’Afghanistan: non siamo 
destinati al fallimento, ma siamo ben lontani 
dal successo'” ha dichiarato nel suo intervento 
alla conferenza sulle strategie globali organiz-
zata dall’International Institute for Strategic 
Studies di Londra. Vendrell ha anche criticato  
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Karzai, pur senza citarlo esplicitamente. “Ab-
biamo pensato di aver trovato l’uomo dei mi-
racoli, ma gli uomini dei miracoli non esisto-
no. Troppa responsabilità senza poteri è stata 
riposta in una sola persona” ha spiegato il di-
plomatico spagnolo. 
“La NATO deve avere un’unica strategia in 
Afghanistan e non 27 strategie diverse per o-
gni Paese” ha ribadito il vicepresidente ameri-
cano Richard Cheney, nel corso del suo inter-
vento al workshop dello Studio Ambrosetti a 
Cernobbio. L’obiettivo americano è di unifi-
care i comandi della missione ISAF ed Endu-
ring freedom, che al momento non è sotto 
l’egida della NATO. Gli Americani apprezza-
no gli allentamenti dei caveat, a cominciare da 
quelli italiani, ma per battere i Talebani biso-
gnerà passare all’offensiva anche d’inverno. 
Ne è convinto il generale Jeffery J. Schloes-
ser, che comanda le truppe americane della 
missione ISAF nell’Afghanistan orientale. 
Schloesser ha sottolineato che l’aumento del 
40 per cento delle violenze da aprile e maggio 
nel suo settore è stato in parte alimentato dai 
militanti che hanno trascorso l’inverno a pre-
parare l’offensiva estiva e scorte di armi. Se 
non si facesse nulla durante l’inverno, ha 
spiegato all’Associated Press, “il nemico cer-
cherà sempre di più di trovare un rifugio sicu-
ro in Afghanistan piuttosto che rientrare in 
Pakistan”. Schloesser ha stimato che ci sono 
tra i 7mila e gli 11mila insorti nella parte o-
rientale dell’Afghanistan. 
Anche gli Europei faranno la loro parte. I 
Francesi, dopo la strage di dieci paracadutisti 
in un’imboscata, hanno intenzione di inviare 
elicotteri, equipaggiamenti e altri 100 uomini 
di rinforzo. L’Italia schiererà a breve 4 caccia 
bombardieri Tornado con compiti di ricogni-
zione. Il comandante delle forze britanniche in 
Afghanistan, generale Mark Carleton-Smith, 
ha dichiarato di aver bisogno di altri 4mila 
uomini per riuscire a stabilizzare la provincia 
meridionale di Helmand, una delle più “calde” 
di tutto il Paese. 

Aumentano gli attacchi talebani e le perdite 
civili 
Da gennaio a luglio è stato registrato un in-
cremento del 67% degli attacchi da parte dei 
Talebani rispetto all’anno precedente. Di con-
seguenza sono aumentati i raid aerei e le per-
dite fra i civili. Secondo un rapporto delle Na-
zioni Unite gli innocenti uccisi dall’inizio 
dell’anno sono 1445, ovvero il 39% in più ri-
spetto al 2007. Il dato significativo e spesso 
poco evidenziato è che almeno il 55% delle 
vittime civili sono provocate dai Talebani o 
dalle forze ostili in genere. “I Talebani condu-
cono una campagna sistematica d’intimida-
zione e di violenza contro i civili afgani so-
spettati di sostenere il Governo, la Comunità 
internazionale e le forze armate”, ha dichiara-
to, Navy Pillay, l’Alto commissario per i Di-
ritti dell’Uomo dell’ONU. 
Secondo l’Organizzazione umanitaria Human 
Rights Watch il numero di civili uccisi nei 
raid aerei è in costante aumento. Dal 2006 al 
2007 gli innocenti morti sotto le bombe sa-
rebbero saliti da 116 a 321. I raid aerei sono 
triplicati e gli innocenti uccisi fino a luglio 
2008 risulterebbero già 119. A questo bilancio 
mancano le cifre, ancora contraddittorie del 
bombardamento del 22 agosto di Azizabad, 
nella provincia di Herat. Secondo lo stesso 
Governo afgano i morti civili sarebbero una 
novantina, compresi diversi bambini. Gli A-
mericani di Enduring freedom, che hanno 
condotto l’azione, parlano di 7 vittime, ma il 
Pentagono è stato costretto a riaprire 
l’inchiesta sul caso che ha provocato una vera 
e propria crisi diplomatica fra Kabul e Wa-
shington. Alcuni video ottenuti recentemente 
dall’Associated Press mostrano dei cadaveri 
di civili, sia anziani che bambini, anche se non 
si tratta di 90 corpi. Quasi sempre nel compu-
to delle vittime innocenti gioca un ruolo mol-
tiplicatore il risarcimento che i contingenti in-
ternazionali garantiscono alle famiglie dei 
morti.  
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Secondo le stime dell’Associated Press sareb-
bero 4100 le persone uccise, compresi i mili-
tari, nel conflitto afgano durante il 2008. Fra 
questi 720 agenti di polizia, un dato propor-
zionalmente in aumento rispetto ai 925 uccisi 
in tutto il 2007. Anche per le truppe america-
ne è stato l’anno più tragico. Proprio l’11 set-
tembre, settimo anniversario dell’attacco ter-
roristico agli Stati Uniti, è stato registrata la 
112ima vittima americana. Il precedente “re-
cord” apparteneva al 2007 con 111 caduti. 
 
Un esercito afgano con 130mila uomini 
Nei prossimi quattro anni l’ANA, l’esercito 
afgano, che attualmente conta quasi 80mila 
uomini vedrà raddoppiati gli effettivi previsti 
inizialmente raggiungendo le 134mila unità. 
Lo ha annunciato il generale americano Ro-
bert Cone, responsabile del processo di for-
mazione delle forze armate di Kabul. “Affin-
ché tutto sia a posto, compreso l’equipag-

giamento, bisognerà attendere il 2014, ma in 
verità penso che questa forza sarà operativa 
ben prima di quella scadenza”, ha spiegato il 
generale. “Spero che la nuova forza armata 
potrà essere pienamente operativa nel 2012”, 
ha aggiunto Cone. Gli afgani hanno reclutato 
altri 26.000 uomini nel 2008 e dovrebbero fa-
re altrettanto l’anno prossimo. I soldati di Ka-
bul sono attualmente impegnati nel 60% delle  
operazioni militari condotte nel Paese.  
Il segretario alla Difesa americano, Robert 
Gates, ha previsto un piano di 20 miliardi di 
dollari, in cinque anni, per garantire 
l’espansione dell’esercito afgano. Parte dei 
soldi dovrebbero arrivare dagli alleati europei. 
I problemi sul tappeto rimangono ancora mol-
ti, come le diserzioni o gli allontanamenti 
temporanei per esigenze familiari, la penuria 
di sottufficiali, l’equipaggiamento non ancora 
adeguato a cominciare dai mezzi blindati e 
dall’armamento pesante. 

 
Fausto Biloslavo 
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Eventi  
►Le elezioni legislative in Angola (5 settembre) hanno assicurato una vittoria schiacciante 
del MPLA (Movimento Popular de Libertação de Angola) che ha ottenuto l’81,4% delle pre-
ferenze contro il 10,30% conseguito dall’UNITA (União Nacional para a Independência To-
tal de Angola). Negli oltre 12.200 seggi, gli osservatori elettorali europei, americani e africani 
hanno per lo più riscontrato uno svolgimento “free and fair” della competizione nonostante 
piccoli “inceppamenti” del meccanismo di voto. La correttezza relativa  del processo è prova 
concreta dei progressi compiuti dalPaese (inteso come classe dirigente e base sociale) negli ul-
timi 6 anni e segno tangibile di un nuovo corso politico abilmente gestito dal presidente Dos 
Santos.  
►Sono proseguiti nel mese di settembre i combattimenti nel Nord e Sud del Kivu tra i ribelli 
del gen. Nkunda e le Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC).  
Nonostante siano trascorsi alcuni mesi dalla firma degli accordi tra Repubblica Democratica 
del Congo e Rwanda (novembre 2007) nonché dalla Conferenza di Goma (gennaio 2008), sem-
bra sempre più distante la possibilità di una stabilizzazione effettiva dell’area orientale congo-
lese.  
L’insicurezza nella regione non solo ha provocato un aumento del numero degli sfollati nei 
campi predisposti nell’area dall’UNHCR (si parla di oltre un milione di persone) ma ha messo 
in serio pericolo anche il commercio regionale limitrofo (in particolare con l’Uganda). In tale 
contesto sono crescenti i dubbi sull’effettivo ruolo e capacità degli 8000 peacekeepers delle Na-
zioni Unite, incapaci nel garantire il rispetto del cessate il fuoco. 
►Per assicurare “una maggiore efficacia politica”, la presidenza nigeriana guidata da Uma-
ru Yar’Adua ha promosso una riorganizzazione governativa il 10 settembre scorso. In tale 
occasione è stato creato il Ministero per il Delta del Niger. Tale scelta ha registrato numerose 
accuse riguardanti un appesantimento della burocrazia locale ed il rischio ulteriore di corru-
zione, in netta antitesi quindi con l’obiettivo della dirigenza mirava a gestire i problemi 
dell’area con maggiore accortezza e lungimiranza.  
Di fatto, proseguono nell’area le rivendicazioni del Movement for the Emancipation of the Ni-
ger Delta (MEND) che ha dichiarato una vera e propria “oil war” (14 settembre) in risposta 
ad un attacco portato contro le sue basi dalle truppe governative. 
►L’uccisione di 12 soldati a Taurine nel nord della Mauritania in un’imboscata organizzata 
dal gruppo di Al Qaeda nel Maghreb islamico (14 settembre) è ulteriore conferma della mi-
naccia terrorista nel Paese magrebino. La giunta militare al potere dopo il golpe del 6 agosto 
scorso (ha destituito il presidente Sidi Ould Cheikh Abdallahi) ha fatto prontamente appello al 
sentimento nazionale per contrastare il nemico interno.  
Appare difficile quantificare la risposta popolare a tale richiamo, poiché al momento non è an-
cora chiaro quale sia il reale sostegno dal basso al nuovo esecutivo del Generale Mohamed 
Ould Abdel Aziz. 
►Il continente africano continua ad essere oggetto dell’interesse di partners stranieri rile-
vanti, in virtù dei suoi giacimenti petroliferi. Turchia, Iran, Russia e Venezuela sono stati i 
protagonisti degli ultimi accordi.  
Con l’Esecutivo di Ankara è stato promosso il primo summit della cooperazione il 18-21 agosto 
ed è stato avviato un partenariato in un’ampia gamma di settori (commercio, investimenti, a-
gricoltura, sanità, infrastrutture, energia, sicurezza, cultura, turismo, ICT, ambiente). Tale pro-
gramma supporta la volontà della leadership al potere e del presidente turco Gul nel far cre-
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scere gli scambi commerciali a oltre 30 miliardi di dollari nel 2010, giustificando inoltre 
l’apertura di 15 nuove rappresentanze diplomatiche nel continente. 
Il Governo di Teheran ha confermato ancora una volta un profondo interesse per la Nigeria. Al 
termine degli incontri tra alti funzionari dei rispettivi Ministeri degli Esteri è stato siglato un 
accordo volto a uno scambio di tecnologia nucleare a scopo pacifico (1 settembre). 
Alti dirigenti della russa Gazprom e della Nigerian National Petroleum Company (NNPC) han-
no firmato il 3 settembre un memorandum d’intesa per promuovere una cooperazione del setto-
re energetico. 
Anche per quanto concerne il Venezuela, in occasione della visita ufficiale del Presidente Cha-
vez in Sud Africa (2-3 settembre), è stato sottoscritto un accordo per rafforzare la cooperazione 
nel settore dell’industria petrolifera e del gas. 
L’obiettivo è quello di eliminare intermediari e avviare una cooperazione strategica che valo-
rizzi le ricchezze naturali  africane. 
►Secondo i dati forniti dal rapporto annuale della Sonatrach, compagnia nazionale algerina 
di idrocarburi, le esportazioni petrolifere del Paese nordafricano sono passate da un valore di 
53,6 miliardi di dollari nel 2006 a 59,5 miliardi di dollari nel 2007. La pubblicazione diffusa 
nei primi giorni di settembre sottolinea come l’aumento del prezzo del petrolio abbia permesso 
di raggiungere tale quota permettendo allo stesso tempo una diminuzione della quantità vendu-
ta ed un approvvigionamento di scorte. La compagnia si è rafforzata sia per quanto concerne il 
settore degli investimenti (passati da 350 miliardi di dinari a 451 miliardi di dinari nell’ultimo 
anno) sia per quanto concerne l’aumento del capitale sociale che ha ormai raggiunto i 500 mi-
liardi di dinari. 
La carta energetica si conferma in tal senso uno dei fattori vincenti della leadership al potere. 
►Ha destato molta attenzione della stampa internazionale la missione del segretario di Stato 
americano, Condoleezza Rice, in Libia, Tunisia, Algeria e Marocco dal 5 al 7 settembre.  
In agenda tra i temi trattati con i responsabili politici locali: lotta al terrorismo internazionale, 
tutela dei diritti dell’uomo, impegno nella risoluzione del conflitto del Sahara occidentale. 
Significativo l’ incontro con il Colonnello Gheddafi ed il ministro degli Esteri Shalgam, segno 
tangibile di un nuovo corso tra Washington e Tripoli. 
►Si è svolto a Pechino dal 23 al 26 settembre il primo forum commerciale Cina-CEDEAO 
(Communauté économique des Etats de l’Afrique Occidentale). All’incontro hanno partecipato 
oltre 450 esponenti del mondo pubblico e privato, interessati a rafforzare i legami e creare 
nuove opportunità d’affari nel settore finanziario, infrastrutturale, ambientale e agricolo. 
L’inaugurazione del nuovo forum rappresenta un nuovo tassello nella politica di Pechino nei 
confronti del continente africano, tassello che permetterà di ancorare i legami a livello regio-
nale, con uno spazio stabile e altamente produttivo, con un mercato di 250 milioni di potenziali 
clienti. 
►E’ la Somalia il Paese africano più corrotto, secondo il rapporto 2008 di Transparency In-
ternational pubblicato lo scorso 23 settembre. Nella graduatoria figurano nelle posizioni più 
alte anche Sudan, Ciad, Guinea e Repubblica Democratica del Congo mentre il Botswana ap-
pare come il Paese meno corrotto del continente. Segni positivi sembrerebbero arrivare dalla 
Nigeria, in cui si registra un leggero calo di questo mal costume, risultato tangibile del lavoro 
delle Commissioni predisposte dall’Esecutivo e dell’impegno profuso dalla gestione Yar’ Adua.  
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EFFETTI DELLA CRISI SUDAFRICANA 
 
Pur essendo palpabile sin dalla primavera 
2005 un dissidio tra le due anime interne 
dell’African National Congress (ANC) – una 
guidata da ThaboMbeki più orientata ad uno 
sviluppo economico neoliberale, con una 
proiezione esterna molto forte; l’altra pilotata 
da Jacob Zuma, populista, più legata ai sinda-
cati e alla lotta di classe- nessuno avrebbe mai 
scommesso sull’uscita di scena anticipata di 
Mbeki a 8 mesi dalla scadenza del mandato 
presidenziale.  
Più che altro nessuno avrebbe ipotizzato la 
tempistica e la modalità con cui si è verificato 
il passaggio di timone della Presidenza in Sud 
Africa. La rapidità degli avvenimenti, le di-
missioni “indotte” dal partito di cui era stato 
guida illuminata per un lungo periodo, hanno 
lasciato spazio a numerose domande, perché 
Mbeki non è stato solo colui che ha preso le 
redini del dopo-Mandela, il capo un po’ altez-
zoso dai freddi modi anglosassoni, l’am-
ministratore che ha gestito un programma e-
conomico ben lontano dai principi cardine 
dell’ANC, tanto incompreso all’interno del 
Paese quanto apprezzato a livello internazio-
nale. 
Mbeki è stato l’artefice di una nuova era post-
apartheid, l’ideologo di un processo volto a 
superare le debolezze intrinseche di uno “svi-
luppo separato” della società, l’economista 
che ha dato stabilità al quadro macroeconomi-
co ed ha innescato una crescita reale del 5% 
annuo per il suo Paese; al tempo stesso è stato 
il demiurgo della “rinascita africana” con il 
piano del New Partnership for African Deve-
lopment (NEPAD), il broker dei processi di 
pace in Repubblica Democratica del Congo, 
in Burundi, in Costa d’Avorio, la guida della 
comunità regionale australe, la voce 
dell’Africa agli incontri del G8. 
Per tutti questi motivi, numerosi quesiti ali-
mentano le incertezze nel medio periodo, in 
particolare: - la gestione del nuovo presidente, 
Kgalema Motlanthe segnerà veramente un pas 

saggio indolore ad una nuova era?  
- come si rifletterà il cambio al vertice suda-
fricano nelle complesse dinamiche regionali? 
- quali effetti produrrà il South African tur-
moil sulla stabilità continentale? 
Il neo presidente del Sud Africa, designato 
dall’ANC, è un moderato, buon conoscitore 
della macchina politica, già vice presidente 
del partito, apprezzato dalle compagini estre-
me. In questi anni la sua capacità maggiore è 
stata quella di mantenere un equilibrio, di non 
brillare di luce propria, di non essere indivi-
duato tra i possibili autori di complotti ai dan-
ni dell’establishment al potere (come avvenu-
to per Jacob Zuma, Cyril Ramaphosa, Mat-
thew Phosa, Tokyo Sexwale). 
Nel discorso di apertura, richiamandosi ad una 
politica di continuità con il suo predecessore, 
ha già mostrato una certa lucidità e capacità 
organizzativa. Nel varo del nuovo Esecutivo 
ha mantenuto fidati ed efficienti ministri1, 
promosso nomine nuove2, eliminato o cambia-
to d’incarico a quelli meno produttivi, le cui 
linee avevano prestato il fianco a numerose 
critiche3. Motlanthe è ben consapevole del ca-
povolgimento che ha portato il Congresso di 
Polokwane del 18 dicembre scorso con la no-
mina di Zuma alla guida dell’ANC, delle zone 
grigie tra politica e giustizia che ha evidenzia-
to il verdetto del giudice Chris Nicholson 
dell’Alta Corte di Pietermaritzburg il 12 set-
tembre. Sa bene che ci sono tre mali da af-
frontare quanto prima: una criminalità che ha 
raggiunto i massimi livelli, un’emergenza sa-
nitaria, una corruzione dilagante. Non aver af-
frontato queste piaghe con piglio sicuro e vin-
cente è costato il rispetto ed il sostegno popo-
lare a Mbeki. L’obiettivo ora non è quello di 
fare un semplice passaggio di gestione della 
massima carica dello Stato a Zuma alle pros-
sime elezioni di aprile, bensì quello di dare un 
contributo efficace per la risoluzione delle 
questioni interne, affrontando i nodi del black 
empowerment, contribuendo con piani innova-
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tivi a frenare la disoccupazione tra i giovani, 
impedendo nuovi rigurgiti nelle township con-
tro gli immigrati (cosa che avviene con molta 
frequenza, di cui però la stampa straniera 
sembra essersene accorta solo lo scorso mag-
gio in concomitanza con la crisi dello Zimba-
bwe). Una cosa è certa: il profilo diplomatico 
sarà limitato. 
Idealmente sarà Motlanthe che traghetterà il 
Paese ad un’era post-apartheid, post-Mandela 
e post-Mbeki, ciò –sia ben chiaro- non com-
porterà automaticamente la cessione del pote-
re a Zuma. Sotto questo punto di vista ci po-
trebbero essere delle sorprese alle elezioni 
presidenziali della prossima primavera e il 
vecchio zulu, l’uomo dei processi spettacolo4 
potrebbe vedersi sfuggire di mano la tanto de-
siderata presidenza. 
Quello a cui si è assistito tra il 20 e il 25 set-
tembre non è stato un semplice cambio, fine a 
se stesso, riequilibratore di problemi interni ad 
un partito, è piuttosto un qualcosa di altamen-
te significativo che avrà ripercussioni profon-
de al di là degli stretti confini nazionali.  
Cosa sarebbe ad esempio successo in Zimba-
bwe se tutto questo fosse avvenuto solo qual-
che mese prima? Ci sarebbe stato il ballottag-
gio di fine giugno? Si sarebbe giunti all’ac-
cordo finale del 15 settembre tra Zimbabwe 
Afican National Union-Patriotic Front (ZA-
NU-PF) di Robert Mugabe e Movement for 
Democratic Ch’ange (MDC) di Morgan 
Tsvangirai? Oppure avrebbe vinto al primo 
round l’MDC? 
Si è molto criticata la figura e l’azione di 
Mbeki in questo lungo processo gestionale. La 
quiet diplomacy non ha funzionato negli ulti-
mi anni e negli ultimi mesi indubbiamente ha 
condizionato -o meglio “ha forzato”- un per-
corso. Indubbiamente è un bene che si sia 
raggiunto un accordo tra le due parti…ma il 
power sharing potrà effettivamente funziona-
re? Tanto più ora che il mediatore non ha più 
la stessa autorevolezza? E se al dunque 
Tsvangirai rivendicasse un appoggio mai con-

cretizzato da parte di Zuma e del Congress of 
South African Trade Unions (COSATU)?  
Obiettivamente un discorso diverso deve esse-
re fatto per il resto della comunità australe. La 
longa manu di Pretoria non si estende sulle 
vicende interne di Angola, Botswana5, Mo-
zambico ma mantiene una certa autorevolezza 
sugli Stati di calibro minore.  
Quali le ripercussioni sulla stabilità continen-
tale? Che impronte lascerà questa crisi? Sarà 
un ulteriore fattore di destabilizzazione per 
l’Africa? 
Di fatto il varo dell’Unione Africana e ancor 
più del NEPAD si devono all’ingegneria di-
plomatica sudafricana degli ultimi 8 anni. E’ 
da Pretoria che è partita la voce della 
renaissance, che ha poi trovato un riscontro 
positivo a Abuja, Algeri, Tripoli, Il Cairo. 
Cina, India, Russia e Stati Uniti, ma anche 
Brasile e Venezuela, hanno privilegiato un 
dialogo diretto con Mbeki e talvolta hanno 
dovuto accettare le esigenze da lui espresse 
per tutelare l’industria e i sindacati nazionali. 
Oggi quando si parla dell’African peace and 
security architecture si pensa ad una struttura 
che ruota intorno al perno sudafricano, per 
quanto concerne ad esempio le African Stand 
by Forces il riferimento è alla brigata australe 
che avrà una forte impronta sudafricana.  
La dimensione internazionale è stato avviata, 
ora potrà mancare l’impulso autorevole della 
figura carismatica ma ciò non dovrebbe com-
portare gravi danni. 
Quello che colpisce è che il Sud Africa, quel 
Paese che ha evitato un drammatico scontro 
civile tra bianchi e neri nel 1994, che ha fatto 
scelte economiche coraggiose con l’Ac-
celerated and Shared Growth Iniziative for 
South Africa (ASGISA) e la Joint Initiative on 
Priority Skill Acquisition (JIPSA), che ha 
commesso errori nel gestire la pandemia 
dell’AIDS ma poi modificato le scelte intra-
prese, continua ad essere un simbolo. Mbeki 
avrebbe potuto continuare a restare al potere, 
incitando alla ribellione e agli scontri di stra-
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da. Tutto questo non è successo. L’effetto mi-
gliore sul continente e le zone limitrofe po-
trebbe essere proprio l’imitazione di un’alter-

nanza pacifica al potere nel rispetto di regole 
democratiche. 

 
Maria Egizia Gattamorta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Tra i confermati spiccano i nomi di Trevor Manuel alle Finanze e Nkosazana Dlamini Zuma agli Esteri; 
2 Le nuove nomine sono quelle di: Baleka Mbete alla vice Presidenza, Siculo Shiceka al Governo locale e 
provinciale, Richard Baloyi al Servizio pubblico, Geoff Doidge ai Lavori pubblici, Siyabonga Cwele 
all’Intelligence, Barbara Hogan alla Salute, Nathi Mthethwa alla Sicurezza e Enver Surty alla Giustizia; 
Brigitte Mabandla all’Impresa Pubblica, Charles Nqakula alla Difesa; 
3 Manto Tshabalala-Msimang, già ministro della Salute, criticata per non aver implementato misure effi-
caci per contrastare la pandemia dell’AIDS; Brigitte Mabandla, già ministro della Giustizia, valutata ne-
gativamente per le interferenze nei processi in corso è passata all’Impresa pubblica; Charles Nqakula, ca-
po della polizia, ritenuto incapace nel varare provvedimenti atti a contrastare la corruzione e l’alto tasso di 
criminalità è stato spostato alla Difesa; 
4 Il riferimento è a Jacob Zuma 

5 Gli esecutivi di Luanda, Gaborone, Maputo hanno dimostrato infatti di aver compiuto, seppur con sfor-
zo, un percorso politico ed economico soddisfacente. Non per nulla le elezioni legislative in Angola sono 
state un banco di prova ampiamente superato (seppure con alcune piccole disfunzioni locali) e il Botswa-
na, secondo l’indice di percezione della corruzione misurato da Transparency International è uno dei pae-
si africani che offre migliori condizioni e maggiori garanzie di trasparenza a chi vuole promuovere degli 
investimenti. 
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Eventi 
►La crisi fra Russia e Georgia ha dominato le relazioni internazionali nel mese d’agosto, 
caratterizzate da un rapido susseguirsi di vertici multilaterali della NATO (19 agosto) e 
dell’UE (13 agosto), e bilaterali con le parti in conflitto, grazie all’attiva mediazione della 
Presidenza francese dell’Unione, promotrice di un accordo per la fine delle ostilità. L’UE e la 
NATO si sono attivate per inviare aiuti umanitari in Georgia e navi militari alleate hanno 
mostrato la loro presenza nelle acque internazionali ove la flotta russa aveva predisposto un 
blocco navale. La crisi con la Russia è caratterizzata dalla sospensione reciproca delle 
cooperazioni in ambito di sicurezza; nel corso del mese la Polonia (20 agosto) ha dato il via 
all’accordo bilaterale con gli USA per l’installazione di elementi del sistema di difesa 
missilistica nel Paese. 
►Il 1 settembre si è riunito un Consiglio Europeo straordinario per analizzare e reagire alla 
situazione nel Caucaso. I Governi europei hanno concordato una linea comune di condanna 
dell’invasione russa della Georgia e del riconoscimento delle province autonomiste avvenuto il 
26 agosto, ma hanno confermato l’intenzione di sviluppare la partnership con la Russia, 
condizionandola al rispetto dei principi di buon vicinato e dei confini internazionali, 
annunciando la revisione approfondita degli accordi in essere e in discussione, in vista del 
vertice bilaterale del 14 novembre. La prospettiva di sanzioni è stata accantonata, in favore di 
un approccio meno punitivo e più costruttivo, condizionato al ritiro delle truppe russe da 
territorio georgiano secondo gli accordi del 12 agosto. I Paesi membri hanno inoltre deciso di 
intensificare la cooperazione in materia energetica, sviluppando maggiormente la 
differenziazione delle fonti d’approvvigionamento e l’interdipendenza con i fornitori. 
►Il 1 settembre la Russia ha inviato il proprio contributo militare in appoggio alla missione 
PESD dell’UE in Chad e Repubblica Centrafricana, confermando gli impegni assunti in 
precedenza. 
►Il 3 settembre il ministro degli Esteri finlandese Stubb ha indicato come il Paese stia 
prendendo in considerazione l’adesione alla NATO, anche in seguito all’atteggiamento russo 
in Georgia.  
►L’8 settembre Russia e Unione Europea hanno definito un accordo per il ritiro delle forze 
occupanti la Georgia, da realizzare completamente entro il 1 ottobre sulla base dei sei punti 
indicati dall’accordo siglato in agosto con la Presidenza Europea guidata dal francese Sarkozy. 
►L’8 settembre la Commissione Europea e l’Unione Africana hanno avviato una partnership 
strategica per la crescita delle forniture energetiche. Si tratta di un importante sviluppo 
dell’ambito delle politiche di differenziazione delle fonti d’energia, particolarmente sentita a 
seguito della minore credibilità delle forniture russe.  
►Il 9 settembre si è tenuto il vertice UE-Ucraina per lo sviluppo dell’accordo di associazione 
e delle relazioni bilaterali; si tratta di un passo importante anche in virtù dalla situazione di 
deterioramento delle relazioni con la Russia, fonte di preoccupazioni per Kiev. 
►Il 10 settembre il German Marshall Fund ha presentato i risultati del suo sondaggio 
annuale sullo stato delle relazioni transatlantiche, dal quale emerge che il 57% degli Europei 
e il 59% degli Americani considerano la NATO essenziale per la sicurezza. Per quanto 
riguarda la missione in Afghanistan, mentre il supporto per le operazioni non militare rimane 
elevato, quello per l’impiego delle forze in combattimento è minoritario in Europa (43%), a 
differenza degli USA ove è al 76%. 
►Il 15 settembre il Pentagono, a seguito di contestazioni industriali e politiche e di dubbi 
interpretativi relativi alle specifiche tecniche, ha annullato e rinviato a dopo le elezioni 
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presidenziali la gara relativa all’acquisizione dell’ingente flotta di velivoli da rifornimento in 
volo e trasporto per l’Air Force, inizialmente vinta dal consorzio euro-americano EADS 
(Airbus) – Northrop Grumman contro la proposta Boeing. La provenienza europea del 
piattaformista aveva suscitato una forte reazione politica, facendo assurgere il programma a 
cartina tornasole dell’effettiva possibilità di penetrazione del mercato della difesa americano 
da parte di operatori europei. La gara sarà probabilmente riaperta ad inizio 2009. 
►Il 15 settembre il Consiglio UE ha deciso di stabilire un’unità di coordinamento delle 
operazioni di sorveglianza e protezione anti-pirateria effettuate dagli stati membri davanti alle 
coste somale. 
►Il 15 settembre il Consiglio UE ha avviato la missione di monitoraggio civile (European 
Union Monitoring Mission) in Georgia prevista dalle decisioni del Consiglio straordinario del 
1 settembre; l’operazione, autonoma rispetto alle iniziative dell’OSCE, si pone nell’ambito 
della Politica Europea di Sicurezza e Difesa e coinvolge circa 200 uomini provenienti 
principalmente da forze di polizia, anche ad ordinamento militare, per un costo comune 
aggiuntivo di 31 milioni di euro a carico del bilancio comunitario. L’avvio è previsto per il 1 
ottobre. Per il momento, a causa dell’opposizione russa, gli osservatori europei non potranno 
operare all’interno delle aree separatiste di Ossezia del Sud ed Abkhazia, sebbene l’Azione 
Comune istitutiva della missione preveda il loro dispiegamento in ogni area della Georgia, il 
che per l’UE significherebbe anche nelle due province indipendentiste. 
L’UE stanzierà anche finanziamenti per la ricostruzione delle infrastrutture distrutte 
dall’intervento russo, nonché per i profughi georgiani, previsti in circa 500 milioni di euro. 
►Il 15 settembre si è insediata la Commissione NATO-Georgia, organismo di promozione 
dello sviluppo delle relazioni reciproche.  
►Il 18-19 settembre i ministri della Difesa della NATO si sono riuniti per discutere la 
missione in Afghanistan e lo stato delle relazioni con la Russia e la Georgia in seguito alla 
crisi d’agosto. 
 
 

LA CRISI GEORGIANA E LA SICUREZZA EUROPEA 
 
L’atteggiamento russo durante e in seguito 
alle operazioni militari contro la Georgia pone 
l’Europa di fronte ad un dilemma di non facile 
soluzione. 
Da un lato, si avverte l’esigenza di 
condannare l’invasione e non assecondare 
eventuali azioni di impiego o minaccia 
dell’uso della forza, dall’altro si vuole man-
tenere uno spirito costruttivo che permetta alla 
situazione di normalizzarsi, anzi che chiudersi 
in una spirale distruttiva. 
L’unità europea, nonostante le diverse 
impostazioni di politica estera derivanti dalla 
storia e dalla maggiore o minore dipendenza 
dalle risorse energetiche russe, ha 
sostanzialmente tenuto, grazie anche alla 

“fortuna” di avere una Presidenza di turno 
“forte” come quella francese. 
La linea europea è prudente e tesa a lasciare 
ampi spazi di riconciliazione e certo non 
soddisfa gli analisti e i politici più propensi a 
leggere l’operato russo come i prodromi del 
ritorno ad uno scontro aperto destinato a 
protrarsi nel tempo, piuttosto che una effimera 
dimostrazione di forza dell’apparato militare, 
apparentemente favorita dalla debolezza di 
una presidenza americana in inesorabile 
dissolvenza. 
Sebbene vi siano dei fattori di debolezza che 
spiegano questa posizione, sarebbe però un 
errore imputarla solo ad essi; la linea 
costruttiva si basa infatti sulla constatazione 
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che Russia ed Europa hanno tutto da gua-
dagnare nell’impostare una nuova partnership 
d’interdipendenza simmetrica, tramite la quale 
evitare la ripetizione di crisi e atti unilaterali 
sperimentati in passato, e molto da perdere nel 
contrastarsi. 
I dossier su cui si potrebbe tranquillamente 
registrare una convergenza sono molti: 
scambio energia russa verso investimenti 
occidentali, non proliferazione nucleare (Iran 
in particolare), stabilità dell’Afghanistan, 
contrasto al terrorismo internazionale, ridu-
zione degli armamenti. 
Sarebbe quindi un errore da parte di Mosca 
confondere l’offerta europea per debolezza e 
non sospendere la linea di “escalation” anche 
verbale perseguita finora. Qualora ciò non 
avvenisse, la posizione aperta dell’UE e dei 
suoi Stati membri diverrebbe insostenibile e 
anche i più disponibili a dare ascolto alle 
rivendicazioni russe dovrebbero irrigidire la 
propria posizione, poiché la ricerca della 
partnership non può avvenire a qualunque 
prezzo. Una prima analisi della crisi ci 
permette di ricavare alcuni insegnamenti. 
Sul piano internazionale, gli Europei sono 
sempre più posti davanti alla necessità di 
anticipare e agire indipendentemente dall’al-
leato americano, o perché questo si dimostra 
debole o per la scarsa qualità delle scelte 
strategiche da esso compiute. Non è casuale 
quindi l’atteggiamento russo teso a rinviare 
qualunque scelta a dopo le elezioni del nuovo 
presidente degli Stati Uniti, impostando una 
politica attendista non scevra da pericoli e 
contrasti con l’amministrazione Bush uscente. 
Ciò dovrebbe implicare una maggiore presa di 
responsabilità europea, che però è frustrata 
dalla mancanza di un assetto istituzionale 
credibile; la situazione attuale rende l’operato 
dipendete dalla presidenza di turno e mortifica 
il tentativo di sviluppare una politica coerente 
che non sia solo reattiva. 

Inoltre, il livello di solidarietà e coesione fra 
europei è ancora insufficiente, tanto che le 
divergenze di politica energetica, eterno 
fattore di debolezza, non riescono ad 
impostare un’azione comune che avvii un 
serio processo di soluzione per questo 
problema. L’insegnamento sul piano interno 
quindi è chiaro: serve una maggiore coesione 
politica e la predisposizione degli strumenti 
istituzionali necessari a costruirla nel tempo. 
Il terzo livello d’analisi riguarda la NATO e le 
conseguenze sulla pianificazione militare. 
L’Alleanza Atlantica conferma lo stato di crisi 
in cui versa, che solo un deciso atto di 
rifondazione da parte dei suoi due pilastri 
fondanti può rivitalizzare. La strategia 
dell’allargamento infinito è messa in serio 
imbarazzo e alcuni mettono in dubbio persino 
la credibilità della sua missione fondante di 
difesa collettiva. Allo stesso tempo, l’idea 
della possibilità di costruire una “Europa 
potenza civile”, sostanzialmente imbelle, 
dimostra la sua impraticabilità. Si devono 
maggiormente sviluppare le capacità di 
analisi, com-prensione, anticipazione degli 
elementi di crisi; i sistemi di allerta ed 
intelligence non hanno evidentemente 
funzionato e hanno costretto ad agire solo in 
modo reattivo. 
Si è inoltre dimostrata la necessità di man-
tenere un certo livello di forze relativamente 
“pesanti” ma allo stesso tempo proiettabili, sia 
per il controllo dei cieli che dei mari, a difesa 
di inaccettabili minacce alla libertà di 
commercio e comunicazione. 
La rottura russa avvenuta l’8 agosto e le 
azioni di queste ultime settimane sono 
destinate a sortire effetti di lungo periodo; vi 
sono spazi di manovra da qui all’insediamento 
del nuovo presidente americano per imboc-
care un percorso di normalizzazione ed 
iniziare a sviluppare delle capacità di risposta 
comune qualora ciò si rivelasse impossibile.

 
Giovanni Gasparini 
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Eventi 
►L’ex ministro degli Esteri Taro Aso, membro del Partito liberal democratico (LDP) è il 
nuovo premier giapponese, succede nella carica a Yasuo Fukuda, dimessosi all’inizio di set-
tembre a meno di un anno dalla sua elezione. 
►Gli alleati degli Stati Uniti nel Pacifico sarebbero fortemente interessati al velivolo senza 
pilota RQ-4 Global Hawk e, da quanto riportato dall’agenzia Dedalonews, si starebbe pensan-
do ad un consorzio che permetta alle varie nazioni che lo adotteranno di usare i rispettivi cam-
pi di atterraggio per operazioni “gas and go” sull’UAV è quanto rivelato da Howie Chandler, 
comandante delle Forze aeree del Pacifico, precisando che tra le nazioni interessate sarebbero 
Giappone, Australia, Corea del Sud e India. 
►Dal 25 settembre la portaerei americana a propulsione nucleare George Washington è in 
servizio permanente presso la base di Yokosuka, in Giappone, in sostituzione della Kitty Hawk. 
Nelle parole dell’ambasciatore Thomas Schieffer: “Gli Stati Uniti non hanno nel mondo 
un’alleanza più importante dell'alleanza con il Giappone. E da oggi, le forze della libertà nel 
Pacifico non avranno una nave più potente della USS George Washington per difendere i loro 
interessi”. 
 

IL GIOVEDÌ NERO DEL DOTTOR SINGH 
 
“Imagine dropping in on a close family friend 
at his long-standing invitation, but finding, 
when you reach his home, that a member of 
his family has unexpectedly fallen gravely ill, 
and perhaps is on the deathbed.” E’ questo 
l’incipit di un lungo articolo del 24 settembre 
dal corrispondente del “Time of India” in una 
Washington battuta dalla pioggia.  
Un infausto presagio per la delegazione india-
na che attende con ansia l’approvazione da 
parte della Camera dei Rappresentanti dell’ac-
cordo per la cooperazione tra Stati Uniti ed 
India in materia di nucleare civile. Cattivo 
tempo su Washington dove si vanno adden-
sando le paure di una crisi finanziaria sempre 
più fosca, in una situazione resa ancora più 
tesa dal duro, secco discorso del presidente 
Bush con cui ha espresso tutta la sua preoccu-
pazione per l’attuale crisi economica “Our en-
tire economy is in danger” e le sue ansie per il 
futuro “America could slip into a financial 
panic (..) our country could experience a long 
and painful recession” e ha chiamato il Paese 
a reagire “fellow citizens, we must not let this 
happen”. A questo appello hanno risposto tutti 
i maggiori leader dei due partiti e i due candi-
dati alla Casa Bianca, il senatore Obama e il 

senatore McCain, che si sono riuniti alla Casa 
Bianca nel tentativo di raggiungere un accor-
do per l’approvazione del piano da 700 mi-
liardi di dollari di salvataggio del sistema fi-
nanziario americano.  
Il meeting è iniziato nel pomeriggio del 25 
settembre e si è prolungato fino a sera. 
L’incontro con il premier indiano era pro-
grammato per le 17 dello stesso pomeriggio, 
ma subisce un ritardo di venti minuti e si con-
clude in uno scambio di vedute sulla sempre 
più stretta partnership strategica tra i due Pae-
si ma senza che il nuclear-deal venga siglato 
dai due leader. 
Singh torna a casa a mani vuote. La camera 
non ha, infatti, approvato l’accordo a causa di 
un emendamento killer del democratico Ho-
ward Berman, che impone un ulteriore pas-
saggio in Senato, dove era stato approvato dal 
Senate Foreign Relations Committee il 24 set-
tembre scorso. 
Un incidente di percorso di non poco rilievo 
visto che il 26 settembre, in vista delle elezio-
ni presidenziali, il Congresso dovrebbe so-
spendere la propria attività (anche se sono in 
molti a ritenere imminente una proroga di sei 
giorni). 
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La marcia trionfale di Singh, che dell’accordo 
con gli Usa aveva fatto uno dei vessilli della 
propria amministrazione rischiando anche la 
crisi di Governo, almeno per ora, non ci sarà.  
Eppure il mese di settembre era iniziato bene, 
con una decisione storica del Nuclear Sup-
pliers Group (NSG), che riunisce i 45 Paesi 
che hanno il compito di monitorare e control-
lare l’esportazione di materiale fissile, stru-
menti e tecnologia nucleare a scopi bellici: dal 
6 settembre scorso l’India non è più sottoposta 
alle sanzioni della Comunità internazionale. 
Alla fine di lunghe trattative, e dopo non po-
che polemiche, il NSG ha abrogato il divieto 
sul commercio di materiale atomico con 
l’India, accettando di fatto l’eccezione india-
na, quale responsible democracy. 
Nuova Delhi, infatti, pur non avendo mai sot-
toscritto il Trattato di Non Proliferazione 
(TNP) né il (CTBT), il Comprehensive Test 
Ban Treaty, viene ora riconosciuta di fatto 
come una potenza nucleare. Finisce così un 
isolamento trentennale che ebbe inizio con i 
test atomici di Pokharan del 1974, in seguito 
ai quali proprio gli USA avevano deciso di va-
rare rigidissime sanzioni economiche contro 
l’India. 
Il voto del NSG fa cadere un altro ostacolo 
che avrebbe potuto seriamente compromettere 
il processo di perfezionamento dell’accordo 
tra Washington e Nuova Delhi per la coopera-
zione nucleare in ambito civile, aprendo così 
la possibilità della stipula di accordi bilaterali 
in ambito di nucleare sia con gli Stati Uniti, 
che con gli altri Paesi che hanno offerto la 
propria collaborazione come la Francia e la 
Russia.  
Settembre era iniziato bene e si sarebbe potuto 
concludere con un altro grande successo: la 
formalizzazione di un accordo di collabora-
zione con Parigi in ambito nucleare. Mentre a 
novembre, in occasione della visita del presi-
dente Medvedev, si sarebbe potuto chiudere 
l’accordo di collaborazione con Mosca. 

Tali accordi però (a meno di improbabili ri-
pensamenti) verranno rimandati senza la luce 
verde americana. Nuova Delhi ha infatti ac-
colto l’invito espresso dal segretario di Stato 
Condoleezza Rice di “not disadvantaging 
American companies”, nel caso (come è poi 
accaduto), di un allungamento dei tempi da 
parte del Congresso. Nelle parole del ministro 
degli Esteri Mr. Mukherjee “India would wait 
for the ratification of the 123 Agreement by 
the United States Congress before entering 
into bilateral agreements with other supplier 
countries”. 
L’accordo con l’India gode di un consenso 
trasversale nel Congresso americano ed appa-
re davvero difficile immaginare che possa ve-
nire affossato. Ma il dilazionarsi dei tempi 
crea comunque qualche motivo di irritazione 
alla Casa Bianca e qualche motivo di preoc-
cupazione al Governo secolare del premier 
Singh. 
Non sarà infatti Bush ad apporre la sua firma 
in calce al trattato con Nuova Delhi: di sicuro 
una della più importanti e lungimiranti inizia-
tive dell’amministrazione repubblicana.  
Il premier indiano dal canto suo, dopo la sua 
tappa parigina, a Nuova Delhi troverà ad at-
tenderlo il fuoco incrociato dell’opposizione 
delle sinistre, che accusano il premier di vas-
sallaggio nei confronti degli Stati Uniti e delle 
destre che vedono minacciata la sovranità e 
l’indipendenza del Paese in ambito interna-
zionale. Una opposizione che, in un clima già 
preelettorale (si voterà nel maggio del 2009), 
trarrà maggiore accanimento dai fatti di Wa-
shington.  
Una situazione certo non felice per il Governo 
di centro sinistra cui si vanno ad aggiungere le 
fiammate terroristiche, le violenze interne, il 
rallentamento dell’economia, la tensione con 
il Pakistan. Un quadro non incoraggiante che 
ha indotto Lant Pritchett, economista della 
Harvard Kennedy School, a definire il Paese 
“a flailing State” argomentando: “India is to 
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day a flailing state. A nation-State in which 
the head, that is the elite institutions at the na-
tional (and in some States) level remain sound 
and functional but that this head is no longer 
reliably connected via nerves and sinews to its 
own limbs. In many parts of India in many 
sectors, the everyday actions of the field level 
agents of the State - policemen, engineers, 
teachers, health workers - are increasingly 
beyond the control of the administration at the 
national or state level”. 
 
Una partnership davvero strategica 
Le relazioni tra i due Paesi vanno però oltre 
l’accordo sul nucleare. Proprio nei giorni più 
caldi dell’ultima settimana di settembre, mer-
coledì 24, si è aperto il primo round di collo-
qui ad altissimo livello in materia di sicurezza 
e difesa tra il ministro della Difesa indiano 
A.K. Antony e il suo omologo Robert Ga-
tes. I dettagli dei colloqui non sono stati resi 
noti. Ma la traiettoria pare abbastanza certa se 
si considera che “The Government of India 
has requested a possible sale of 20 AGM-84L 
HARPOON Block II missiles; 4 ATM-84L 
HARPOON Block II Exercise missiles; con-
tainers; training devices; spare and repair 
parts; supply/technical support; support 
equipment; personnel training and training 
equipment; technical data and publications; 
U.S. Government and contractor engineering 
and logistics support services; and other re-
lated elements of logistics support The esti-
mated cost is $170 million”, come rendono 
noto il 9 settembre dalla Defense Security Co-
operation Agency che ha informato il Con-
gresso sulla imminente vendita a Nuova Delhi 
di tali armamenti. Nel comunicato stampa 
dell’Agenzia si legge inoltre: “This proposed 
sale will contribute to the foreign policy and 
national security of the United States by help-
ing to improve the security of an important 
partner and to strengthen the US-India strate-
gic relationship, which continues to be an im-
portant force for political stability, peace and 

economic progress in South Asia”. A ciò si 
aggiunga il fatto che per la prima volta l’India 
Air Force nel mese di agosto ha preso parte 
alle esercitazioni congiunte con Stati Uniti, 
Francia e Corea del Sud che si sono svolte 
nella base aerea di Nellis in Nevada. 
Fissare, dunque, l’attenzione esclusivamente 
sul trattato di cooperazione nucleare rischia di 
distorcere la prospettiva. Il nuclear deal, pur 
nella sua straordinaria importanza per i due 
Paesi, è la testa d’ariete che permette agli Stati 
Uniti e all’India di instaurare una partnership 
strategica e di dare il via ad un riassetto del 
balance of power nello scacchiere asiatico. 
Un obiettivo per raggiungere il quale 
l’amministrazione Bush è disposta a rischiare 
la stabilità del regime dell’NPT e a correre il 
rischio di alimentare le aspirazioni di nucleari 
di altri Paesi che in futuro potrebbero sperare 
in un condono come quello concesso a Nuova 
Delhi. 
Il premier Singh, dal canto suo, si è sottoposto 
costantemente al fuoco incrociato delle oppo-
sizioni all’accordo con gli USA, mettendo in 
gioco la sopravvivenza del proprio Governo. 
La posta in gioco per gli Stati Uniti non è (o 
almeno non è solo) dare accesso alle proprie 
imprese del settore al mercato del nucleare nel 
subcontinente. Così come da parte indiana i 
motivi della caparbietà con cui si è perseguito 
l’accordo non vanno ricercati solo nella sete 
di energia del gigante indiano. I motivi sono 
più profondi e probabilmente possono essere 
colti solo ricorrendo al paragone con 
l’apertura cinese perseguita da Nixon nei con-
fronti della Cina comunista di Mao.  
Il viaggio di Nixon a Pechino consentiva agli 
Stati Uniti di uscire dall’angolo in cui erano 
stati cacciati dalla sconfitta in Vietnam, dava 
nuova linfa alla strategia di Washington in A-
sia, facilitando un riassetto dei rapporti di for-
za nella regione e permetteva di controbilan-
ciare i rapporti con Mosca. Dal punto di vista 
economico fu quel viaggio che diede il “La” 
alla profonda ristrutturazione del sistema eco-
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nomico mondiale che va sotto il nome di glo-
balizzazione. 
Da parte cinese la riapertura delle relazioni 
con gli Stati Uniti rappresentava la fine del 
lungo isolamento nel quale era piombata dopo 
la rottura dei rapporti con l’URSS e dava una 
prospettiva di recupero dopo i guasti prodotti 
dalla Grande Balzo in avanti. 
La svolta nelle relazioni tra Stati Uniti ed In-
dia, seppure abbia goduto di minore attenzio-
ne e di minore spettacolarizzazione, anche per 
i tecnicismi legali intorno a cui in dibattito è 
ruotato, è dello stesso tenore e mostra una se-
rie di coincidenze con i primi anni settanta. 
L’azione indiana di Bush serve a portare fuori 
dal pantano mediorientale la politica estera 
americana, consente di ritoccare l’architettura 
delle relazioni in Asia e nel medio periodo po-
trebbe dare anch’essa il via ad un nuovo cam-
biamento nelle relazioni economiche interna-
zionali. 
Per l’India significa mettere fine alla ormai 
anacronistica posizione di non allineamento. 
Un scelta politica che stava lentamente por-
tando in Paese nell’isolamento e rischiare di 
degenerare in accerchiamento: Pakistan, Cina, 
Bangladesh.  
Più volte nei precedenti numeri dell’Os-
servatorio Strategico, si è sostenuto, anche 
sulla scorta delle analisi di Robert Cooper, che 
l’Asia è l’arena in cui competono i Leviatani: 
lo Stato monade Westfaliano. Per Cooper 
“questo è il mondo del calcolo di interessi e 
della forza, descritto da Machiavelli e da 
Clausewitz”. Un mondo dove a farla da pa-
drone sono l’assillo della sicurezza, l’ansia del 
prestigio nazionale (in questo senso anche le 
ambizioni spaziali, basti considerare l’enfasi 
posta sulla prima passeggiata spaziale di un 
astronauta cinese, e di esplorazione lunare che 
coltivano sia India che Cina e Giappone), la 
ricerca della potenza e dove continuano ad 
avere un enorme peso le memorie del passato, 
dei lutti e degli orrori della seconda guerra 
mondiale.  

E’ iniziato un nuovo gioco di potere in Asia i 
cui tutti stanno muovendo per rafforzare le 
proprie posizioni e massimizzare i propri van-
taggi nel lungo periodo. E’ “questa 
l’intuizione dell’amministrazione Bush, quan-
do si è ingegnata a rafforzare l’India e ad av-
vicinarsi. Stava partecipando al nuovo gioco 
di potere in Asia. Lo faceva nel suo interesse 
naturalmente: un’India più forte avrebbe limi-
tato la libertà di manovra della Cina in quella 
regione e prevenuto la sua ascesa al ruolo di 
potenza dominante dell’Asia”. L’apertura nei 
confronti dell’India da parte americana è “il 
riconoscimento del fatto che, se pure a breve o 
anche al medio termine, Al-qaida e simili or-
ganizzazioni rappresentano la maggiore sfida 
contro l’America, mentre a lungo termine sa-
rebbe stato l’atteso sbilanciamento in direzio-
ne dell’Asia a contenere in sé le potenzialità 
di maggiore impatto e significato”1. 
Il fatto paradossale è che questa “politica di 
equilibri di potenza” da XIX secolo si svolge 
nel contesto dell’integrazione dei mercati del 
XXI secolo. 
Ai sospetti, alle paure, all’affanno 
dell’emulazione reciproca verso la potenza, 
che caratterizza i maggiori attori della regio-
ne, fa da contr’altare la sempre più fitta inte-
grazione economica che lega India, Cina e 
Giappone. Una situazione rovesciata rispetto 
all’Europa post-bellica, dove una comune e 
forte identità politica ha portato all’in-
tegrazione dei mercati.  
India e Cina, invece, continuano ad esaltare la 
propria partership economica ma al contempo 
continuano a guardarsi in cagnesco politica-
mente: a Vienna si sono moltiplicate le voci di 
un ostruzionismo sotterraneo da parte cinese 
per bloccare il voto del NSG (tanto che si è 
dovuto ricorrere ad un chiarimento tra i due 
ambasciatori), la risoluzione delle dispute 
confinarie sono in una fase di stallo e grande 
apprensione ha suscitato a Nuova Delhi la no-
tizia, riportata del China Daily, dell’avviso del 
programma di addestramento per i piloti della 
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marina che dovrebbero prestare servizio sulle 
future portaerei cinesi. 
E’ difficile dire cosa riserva il futuro. Ma 
l’Europa del XIX e del XX secolo sa cosa ha 
portato la politica di potenza. Se invece svani-
ti i fantasmi del passato, attenuato il senso di 

minaccia reciproca India, Giappone e Cina si 
incamminassero verso una maggiore forma di 
condivisione politica sul modello Europeo il 
mondo intero, e non solo l’Asia, potrebbe spe-
rimentare una nuova fase di benessere e pro-
sperità.

 
Nunziante Mastrolia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Bill Emmott, “Asia contro Asia”, Rizzoli, 2008, pag 14. 
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►Il 15 agosto scorso Fernando Lugo ha assunto i poteri in Paraguay, dopo sessanta anni di 
dominio del tradizionale Partido Colorado. Gli obiettivi principali dichiarati dal nuovo Governo 
sono lo sviluppo economico e la lotta alla corruzione. Tra i principali temi in agenda vi saran-
no la rinegoziazione del trattato di Itaipú per aumentare il prezzo dell’elettricità venduta al 
Brasile, e una riforma agraria che rischia di colpire gli interessi dei proprietari terrieri brasi-
liani installati in Paraguay (si calcola che siano tra 150.000 e 400.000). La priorità data alla 
riforma agraria è collegata con le rivendicazioni dei gruppi indigeni guaraní, assai numerosi 
nel Paese sudamericano e verso le quali il presidente Lugo si è sempre mostrato molto sensibi-
le. 
►Riapertura del dialogo tra Cuba e l’Unione Europea. Tre mesi dopo il ritiro delle sanzioni 
comunitarie contro l’isola caraibica, il Governo di Raúl Castro ha inviato una nota con la ri-
chiesta di normalizzare i rapporti diplomatici anche su temi controversi quali i diritti umani e 
l’ambiente. Bruxelles ha annunciato la realizzazione di una visita a L’Avana del commissario 
per gli aiuti umanitari e lo sviluppo, Louis Michel. Scopo della missione sarà valutare le misure 
di aiuto a Cuba dopo le devastazioni provocate dagli uragani Ike e Gustav che, secondo le pri-
me stime, hanno causato 5 miliardi di dollari di danni e decine di migliaia di sfollati. L’Unione 
Europea esigerà la liberazione dalle carceri di tutti i prigionieri politici e “miglioramenti nel 
campo dei diritti umani”, nonché il riconoscimento formale dell’opposizione interna.  
►Il conflitto d’agosto tra Russia e Georgia ha avuto ripercussioni anche in America Latina, 
evocando scenari e logiche da guerra fredda. I rapporti politici, militari e industriali in essere 
tra il Governo venezuelano e quello russo sono sempre più stretti, e la contrapposizione tra la 
Russia e gli Stati Uniti inizia a declinarsi anche su altri teatri della regione. Uno di primi Go-
verni a riconoscere ufficialmente l’indipendenza dell’Abkhazia e dell’Ossezia del Sud è stato 
il Nicaragua di Daniel Ortega. Poche settimane più tardi, il Governo russo ha annunciato un 
piano di vendita di armamenti alla repubblica centroamericana, nell’ambito di una collabora-
zione che riguarda anche progetti energetici, commerciali, educativi e finanziari. Alla Bolivia il 
Governo russo ha comunicato la disponibilità a consegnare alcuni elicotteri militari da tra-
sporto in sostituzione di quelli statunitensi, destinati ad essere ritirati dal Paese andino in se-
guito alla recente crisi diplomatica con Washington. Durante la prima settimana di settembre 
due bombardieri russi Tu-160 hanno effettuato una missione di addestramento nei cieli del Ve-
nezuela, un fatto che è stato interpretato come una risposta all’invio da parte americana di aiu-
ti umanitari alla Georgia. La notizia più importante, tuttavia, riguarda un’esercitazione milita-
re congiunta tra Russia e Venezuela nelle acque del mar dei Caraibi, prevista per il prossimo 
novembre. Si parla in questo caso dell’arrivo dell’incrociatore “Pietro il Grande” e di altre tre 
navi della marina militare russa. Il presidente venezuelano Hugo Chávez ha offerto la disponi-
bilità del territorio venezuelano per posizionare eventuali missili russi, e ha manifestato 
l’interesse ad acquistare un sistema di difesa aerea e veicoli blindati russi.  
 

CRISI POLITICA IN BOLIVIA 
 
Permane acuta la contrapposizione in Bolivia 
tra il Governo di Evo Morales e i prefetti dei 
dipartimenti orientali, che chiedono una mag-
giore autonomia economica e politica da La 
Paz. Il Paese è profondamente diviso in due, 

la crisi preoccupa l’intera regione e sta coin-
volgendo direttamente gli Stati Uniti, il Vene-
zuela e il Brasile. Nelle scorse settimane vi 
sono stati scontri tra i contadini filo-
governativi e le milizie autonomiste. 
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Il 10 agosto scorso si è tenuto un referendum 
che ha confermato saldamente al potere tanto 
il presidente Morales quanto i governatori dei 
dipartimenti controllati dall’opposizione: Be-
ni, Pando, Santa Cruz e Tarija. Il Governo ha 
quindi annunciato la convocazione di un altro 
referendum per il prossimo gennaio, per ap-
provare il testo della nuova costituzione e au-
torizzare la rielezione presidenziale. A quel 
punto sono esplosi violenti disordini nel dipar-
timento meridionale di Tarija e in quello set-
tentrionale del Pando, al confine con il Brasi-
le. La violenza ha raggiunto l’apice l’11 set-
tembre in una località rurale a 35 chilometri 
dalla capitale del Pando, quando un gruppo di 
contadini si è scontrato con attivisti e funzio-
nari locali mentre cercava di recuperare il 
controllo di alcune entità statali occupate dagli 
autonomisti. Il Governo sostiene si sia trattato 
di una vera e propria imboscata ai danni dei 
contadini, attaccati con armi da fuoco da sicari 
assoldati dalle autorità locali. I morti accertati 
sono almeno 15, e decine i feriti. La risposta 
di La Paz è stata energica e immediata. 
All’indomani dello scontro, le forze militari 
hanno ripreso il controllo dell’aeroporto e del-
la città di Cobija, con una dimostrazione di 
forza che potrebbe ripetersi anche negli altri 
dipartimenti orientali. Il governo nazionale ha 
imposto il coprifuoco e la legge marziale nel 
dipartimento ribelle, incarcerando il prefetto 
Leopoldo Fernández con l’accusa d’essere il 
regista del massacro. Diversi manifestanti si 
sono rifugiati nel vicino Brasile.  
Per alcuni giorni si è temuto il peggio, con 
l’infittirsi delle azioni di guerriglia tanto in 
ambiente urbano che rurale, e una corrispon-
dente azione repressiva da parte delle forze 
dell’ordine. Il 10 settembre un gruppo di ma-
nifestanti ha superato i sistemi di protezione e 
ha danneggiato un gasdotto vicino alla città di 
Yacuiba, provocando un’esplosione che ha 
interrotto le esportazioni di gas al Brasile, con 
danni per decine di milioni di dollari. Da al-
cune settimane il dipartimento di Santa Cruz 
de la Sierra vive in un clima pre-bellico, con 

accaparramenti di acqua, carburante e generi 
alimentari, imprese e istituzioni locali chiuse, 
difficoltà nelle comunicazioni telefoniche.  
La crisi boliviana ha allarmato tutte le diplo-
mazie del continente. I presidenti dei Paesi 
dell’Unione delle Nazioni Sudamericane si 
sono riuniti d’urgenza a Santiago del Cile il 
12 settembre per analizzare la situazione e 
formulare una dichiarazione di appoggio al 
Governo boliviano e all’unità territoriale del 
Paese andino. Il presidente venezuelano Hugo 
Chávez si è spinto oltre, dichiarandosi pronto 
a inviare propri contingenti militari per pro-
teggere Evo Morales e scongiurare eventuali 
tentativi di golpe ai suoi danni. A questa af-
fermazione, i vertici delle Forze Armate boli-
viane hanno risposto duramente, affermando 
che sosterranno il Governo contro qualsiasi 
tentativo di ledere la sovranità territoriale del 
Paese, ma al contempo non accetteranno inge-
renze da parte di altri Stati. Di fatto, la pre-
senza di personale civile e militare venezuela-
no e cubano in Bolivia sta iniziando a provo-
care una reazione di rifiuto non solo nelle 
province autonomiste orientali, bensì anche 
tra le fila delle Forze Armate. 
Il Governo e i prefetti dei dipartimenti orien-
tali stanno in questi giorni cercando un accor-
do che allenti la tensione. Tra i temi in discus-
sione vi sono la ripartizione dei proventi 
dell’industria petrolifera e la concessione di 
più ampie forme di autonomia alle province. 
Nel frattempo, le assemblee legislative dipar-
timentali stanno approvando leggi che auto-
rizzano, unilateralmente, il passaggio delle 
competenze dal livello nazionale a quello lo-
cale, in accordo con gli statuti approvati a lar-
ga maggioranza durante la primavera scorsa. 
Colonne di contadini filo-governativi hanno 
bloccato nelle scorse settimane le arterie 
d’accesso alle città orientali, in particolare 
Santa Cruz del la Sierra. Il braccio politico e 
militare a supporto della causa autonomista è 
invece l’Unión Juvenil Cruceña (UJC), un 
gruppo attivo fin dal 1957 composto da gio-
vani dai 17 ai 36 anni. Superata questa età, gli 
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attivisti permangono affiliati al Comité Civico 
Pro Santa Cruz, l’organizzazione politica più 
influente nella provincia omonima. Secondo 
fonti interne della stessa organizzazione, la 
UJC conta con 35.000 militanti, dei quali si 
calcola che circa una decima parte possieda 
una formazione ideologica, politica e militare 
e disponga di una reale capacità operativa. Le 
azioni portate a termine dalla UJC nei mesi 
scorsi sono andate dal coordinamento di mani-
festazioni di massa contro il Governo, fino ad 
aggressioni mirate e attacchi incendiari contro 
obiettivi politici e abitazioni dei dirigenti della 
sinistra politica e sindacale. Nel dicembre 
scorso un gruppo di militanti della UJC armati 
di pietre aveva attaccato un C-130 della Forza 
Aerea Venezuelana che presumibilmente sta-
va trasportando armi, nella base di Riberalta 
nel dipartimento del Beni, obbligandolo ad un 
repentino decollo. Questo genere di azioni ti-
po intifada si è ripetuto in altre occasioni. Fi-
no ad ora si è trattato comunque di azioni pun-
tuali, con una risposta circostanziata da parte 
delle Forze Armate. 
La dimensione esterna sta giocando un ruolo 
di primo piano nel conflitto boliviano. Il Go-
verno di Evo Morales ha ormai preso una net-
ta e probabilmente definitiva posizione a fian-
co di Hugo Chávez e contro gli Stati Uniti. In 
agosto ha espulso dal Paese alcune unità anti-
droga della DEA e i funzionari dell’agenzia di 
cooperazione USAID. In seguito agli scontri 
di metà settembre, si è quindi spinto a dichia-
rare l’ambasciatore americano a La Paz, Phi-
lip Goldberg, “persona non grata”, accusando-

lo di cospirare di concerto con le forze 
dell’opposizione. La rottura delle relazioni di-
plomatiche con gli USA può avere conse-
guenze importanti sul piano economico, poi-
ché implicherebbe la fine dei finanziamenti 
legati ai programmi antidroga e ai progetti di 
cooperazione amministrati dall’ambasciata 
americana a La Paz. Qualora gli Stati Uniti 
dovessero ritirare gli elicotteri operativi 
nell’ambito nel programma antidroga, pare sia 
già in essere un accordo per sostituirli con ap-
parecchi russi. I cittadini statunitensi sono sta-
ti invitati a lasciare il Paese, Washington ha 
ritirato alla Bolivia lo status di Paese collabo-
ratore nella lotta alla droga e sta valutando se 
estendere o meno per i prossimi anni le esen-
zioni tariffarie in vigore per le importazioni 
dalla Bolivia, che scadono in dicembre. Il 
dossier Bolivia dovrà essere affrontato dal 
prossimo inquilino della Casa Bianca. 
In conclusione, è possibile che nelle prossime 
settimane il Governo e l’opposizione raggiun-
gano delle soluzioni di compromesso che al-
lontanino le prospettive di un tentativo di se-
cessione e di un intervento massiccio delle 
Forze Armate. Nessun Paese sudamericano 
trarrebbe giovamento da tale scenario, che 
renderebbe tra l’altro ancora più rischiosa ed 
incerta l’attività di estrazione ed esportazione 
di idrocarburi. Tuttavia la frattura sociale, et-
nica e politica in Bolivia permane assai pro-
fonda, e una sua ricomposizione richiederebbe 
un passo indietro da parte sia del Governo che 
dei rappresentanti dei dipartimenti orientali. 

 
Riccardo Gefter Wondrich 
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►Prezzo del petrolio costantemente interessato da oscillazioni. Che diventano tuttavia di sem-
pre maggiore ampiezza e di più complessa prevedibilità. I fondamentali dell’energia sembrano 
aver lasciato definitivamente il ruolo al mercato, determinando quindi l’impossibilità di effet-
tuare attività previsionale o decisionale sul medio e sul lungo periodo sulla scorta dei parame-
tri energetici. 
►L’Italia e la Libia hanno firmato il trattato che mette fine al contenzioso post-coloniale tra 
i due Paesi, sancendo l’obbligo per l’Italia di riparare ai danni di guerra con una serie di in-
terventi in infrastrutture per un valore di cinque miliardi di dollari in venti anni. La portata 
dell’accordo, tuttavia, ha scarso interesse per la questione della riparazione dei danni di guer-
ra – utile al contrario a Gheddafi sul piano interno – mentre presenta interessanti e per certi 
versi uniche condizioni di sviluppo economico bilaterale tra i due Paesi. Dove la parte energe-
tica costituirà il più importante ambito di lavoro e fungerà da traino per diversi settori indu-
striali dell’indotto e del settore non-oil. 
 
 

PREZZI DEL PETROLIO IN OSCILLAZIONE 
 
Oscillazioni da record per il prezzo del petro-
lio, che sembra aver disinnescato il meccani-
smo di crescita costante, stabilizzandosi inve-
ce nella fascia di fluttuazione. Elemento que-
sto non certo rassicurante, data l’elevata im-
prevedibilità degli andamenti e data, soprattut-
to, la perdita pressoché complessiva del valore 
riferito agli elementi fisici e reali del mercato 
petrolifero. 
Le oscillazioni, quindi, sono prodotte da effet-
ti esterni, riconducibili in modo diretto ma an-
che – e più spesso – indiretto al mercato pe-
trolifero, generando una costante ed elevata 
mobilità del valore sui mercati e rendendo pe-
rò estremamente difficile prevederne 
l’andamento nel breve e nel medio periodo. 
Nel corso del mese di settembre, quindi, ab-
biamo assistito ad una poderosa fase oscillato-
ria sul mercato petrolifero, con un decremento 
vertiginoso del prezzo del petrolio che ha fatto 
registrare cali superiori ai 60 dollari USA al 
barile, per poi riprenderne 35 in una sola gior-
nata il 22 settembre. Un record assoluto che 
non si registrava dal 1991. 
Quali le ragioni di tali improvvisi, quanto 
consistenti, oscillazioni? Ben poco ci ricondu-
ce ai fondamentali del mercato energetico, 
mentre sempre di più i driver prioritari sono 
da individuarsi in oscillazioni dettate dal mer-

cato in ambiti spesso del tutto estranei al mer-
cato energetico. 
La crisi economica del sistema USA, il falli-
mento di alcune banche ed il complessivo an-
damento negativo delle principali economie 
occidentali ha fatto registrare netti cali nella 
sfera dei consumi e, conseguentemente, fles-
sioni nella produzione industriale. La logica 
conseguenza è stata quindi quella di assistere 
ad un andamento decrescente dei valori di 
mercato delle principali piazze mondiali, con 
il risultato di un complessivo clima di sfavore 
verso le previsioni della crescita industriale. 
Il varo del piano di salvataggio dell’economia 
statunitense lanciato dal presidente Bush, poi, 
nonostante un avvio poderoso sul piano della 
borsa, è stato accompagnato da un generale 
clima di sfiducia che ha fatto registrare il con-
sueto ricorso degli operatori finanziari in dire-
zione dei titoli delle materie prime, ritenute 
non a torto un rifugio sicuro. Determinando 
così in tal modo in un lasso temporale brevis-
simo oscillazioni dei prezzi decisamente ab-
normi e soprattutto non espressive di elementi 
critici nel mercato di riferimento. 
 
I dati complessivi sulla domanda e sull’offerta 
nel mondo, nel frattempo, fanno registrare an-
damenti complessivamente stabili e non inte-
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ressati da variabili particolari di rischio. Tanto 
da far ritirare all’OPEC, complice la caduta 
dei prezzi, l’offerta formulata nel precedente 
consiglio straordinario per un aumento di pro-
duzione di 500.000 barili al giorno. Secondo 
l’Organizzazione, infatti, sono venute decisa-
mente meno le ragioni che avevano imposto la 
necessità di un incremento, dimostrando quan-
to il mercato sia connesso non già ad elementi 
fisici e concreti cui l’OPEC può fornire una 
risposta, quanto a fattori speculativi del mer-
cato capaci di generare andamenti abnormi 
come quelli del mese di settembre. 
 
Trattato Italia-Libia 
Il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi 
ed il premier libico Gheddafi hanno siglato a 
Bengasi il 30 agosto un trattato per la soluzio-
ne del contenzioso che ancora gravava sul 
rapporto bilaterale per la richiesta dei risarci-
menti all’Italia in conseguenza del passato co-
loniale. 
L’accordo, tecnicamente definito il “Trattato 
di Amicizia, Partenariato e Cooperazione fra 
Italia e Libia”, è stato nella forma redatto in 
modo da rappresentare un riconoscimento to-
tale e completo dei danni arrecati dall’Italia 
alla Libia nel periodo della dominazione colo-
niale, includendo anche la restituzione simbo-
lica di quanto spogliato dalle truppe italiane 
con la riconsegna della “vergine di Cirene”, 
statua marmorea trafugata nel 1913. Nella so-
stanza tuttavia la valenza del riconoscimento 
storico del ruolo italiano è di ben secondaria 
importanza, ed essenzialmente destinato a fa-
vorire sul piano locale la dialettica politica di 
Gheddafi su scala locale. 
La natura dell’accordo, infatti, è essenzial-
mente di carattere economico e mira a ristabi-
lire una posizione di privilegio per l’Italia nel-
la conduzione delle attività economiche ed in-
dustriali in Libia, soprattutto nel momento in 
cui si profilano all’orizzonte nuovi e ben più 
temibili competitor politici ed economici quali 
gli Stati Uniti, ed altri membri dell’Unione 
Europea. 

La parte simbolica dell’evento ha riguardato 
la promessa italiana di corrispondere alla Li-
bia la cifra di cinque miliardi di dollari in cin-
que anni, quale compenso risarcitorio destina-
to a favorire la realizzazione di grandi opere 
quali la l’autostrada litoranea e l’edilizia resi-
denziale. Difficile prevedere quanta parte di 
questi importi sarà effettivamente versata alla 
Libia e quanta, invece, diverrà oggetto di 
nuovi e più significativi accordi per lo svilup-
po di attività economiche ed industriali a tutto 
campo. Con ogni certezza le infrastrutture in-
teressate dall’accordo saranno studiate e pro-
gettate da società italiane, vere beneficiarie 
dell’accordo, mentre enorme è ancora 
l’incertezza circa la possibilità di una effettiva 
realizzazione delle stesse. 
La parte concreta dell’accordo, al contrario, 
ha riguardato la dimensione commerciale tra i 
due Paesi, che prevede di raggiungere un vo-
lume di interscambio commerciale pari a 3,4 
miliardi di euro entro due anni, concedendo 
all’Italia priorità assoluta su alcuni segmenti 
dell’industria locale, come nel caso del petro-
lio e del gas naturale. L’ENI beneficerà quindi 
enormemente dalla stipula degli accordi di 
Bengasi, assicurandosi una posizione domi-
nante nella gestione delle attività esplorative – 
il cui mandato di rinnovo in realtà era stato 
firmato poco mesi addietro e quindi già pie-
namente operativo – nella progettazione e nel-
la realizzazione di nuove infrastrutture e, pre-
sumibilmente, nell’incremento della produ-
zione petrolifera e gasifera. 
L’Italia è oggi il primo partner energetico del-
la Libia – che a sua volta è il principale forni-
tore singolo di petrolio dell’energy mix nazio-
nale italiano – ed ha una posizione di rilievo 
nella bilancia commerciale complessiva anche 
per il ruolo delle industrie non-oil. L’accordo 
italo-libico apre anche su questo fronte una 
nuova prospettiva di crescita bilaterale e bidi-
rezionale, aprendo ai capitali italiani in Libia 
per gli investimenti nelle infrastrutture e nella 
realizzazione di impianti ed edilizia residen-
ziale, ma favorendo anche l’ingresso dei capi-
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tali libici in Italia, come dimostrato dall’im-
mediato interesse per una quota di partecipa-
zione nel capitale di Telecom Italia. 
La difesa sarà un altro dei grandi settori di in-
teresse e profitto per l’Italia, che avrà un ruolo 
prevalente soprattutto nella fornitura di ar-
mamenti leggeri e mezzi per le forze aeree. Ed 
abbinato al settore della difesa si inserisce il 
capitolo sulla lotta all’immigrazione, che sarà 
gestita attraverso un poderoso intervento tec-
nologico ed elettronico grazie a Finmeccanica. 
L’intero comparto sarà tuttavia trainato dalla 
forza d’urto del settore energetico, che resterà 
il principale ambito di sviluppo delle relazioni 
bilaterali e che entro certi limiti detterà le li-
nee guida complessive del rapporto tra i due 
Paesi. 
Non deve essere trascurato infatti anche il 
ruolo dell’indotto generato dall’attività in 
campo energetico. Le infrastrutture civili e 
militari generate in costanza di tali attività in-
fatti, rappresentano una dimensione del rap-
porto bilaterale tutt’altro che trascurabile. 

La firma dell’accordo italo-libico è stato se-
guito da un’altra storica visita in Libia, da par-
te del segretario di Stato USA Condoleeza Ri-
ce, che ha sancito la ripresa ufficiale delle re-
lazioni tra i due Paesi dopo una parentesi cri-
tica di un quarto di secolo. 
Gli Stati Uniti si apprestano a divenire un im-
portante partner industriale e politico della Li-
bia, ed anche in questo caso la parte energeti-
ca rappresenterà senza dubbio la sostanza di 
ogni futuro accordo tra i due Paesi. 
Nonostante la visita si sia mantenuta su un 
protocollo strettamente diplomatico, al termi-
ne del soggiorno è stata indicata da entrambe 
le parti come prossima la fissazione di una da-
ta per definire il riavvio delle piene relazioni 
economiche tra i due Paesi. Data entro la qua-
le la Libia verserà anche gli importi relativi al 
risarcimento delle vittime degli aerei america-
no e francese esplosi in Gran Bretagna ed in 
Ciad negli anni Ottanta, e per i quali la Libia è 
stata riconosciuta colpevole. 

 
Nicola Pedde 
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Eventi  
►Il 4 settembre il segretario generale dell’ONU (SG) Ban Ki-Moon ha presentato il rapporto 
della Millennium Development Goals (MDGs) Gap Task Force, un gruppo di lavoro creato 
nell’estate del 2007 alfine di monitorare i risultati, i ritardi e le mancanze nel processo di con-
seguimento, entro la scadenza del 2015, degli obbiettivi del millennio fissati nel corso del  Mil-
lennium Summit del 2000 (dimezzamento della povertà, diffusione dell’educazione primaria, 
abbattimento della mortalità infantile, miglioramento dell’assistenza sanitaria materna, contra-
sto al virus dell’HIV, difesa dell’ambiente). Alcuni dati aggregati relativi all’insieme delle re-
gioni del mondo sarebbero piuttosto confortanti: l’accesso all’istruzione primaria ha raggiunto 
il 90%; il numero dei morti per HIV e di nuovi contagi dal virus sarebbe calato rispettivamente 
dai 2.5 milioni del 2005 ai 2.2 del 2007 e dai 3 milioni del 2001 ai 2.7 del 2007. Di grande im-
portanza appaiono la crescita dell’accesso all’acqua potabile, dell’uso di insetticidi per preve-
nire la contrazione della malaria e dell’accesso a medicine essenziali. Confortanti sarebbero 
inoltre i dati sulla diffusione della telefonia mobile e dell’uso di internet. Questi progressi, ac-
compagnati dalla consistente riduzione del debito estero dei Paesi in via di sviluppo - 33 Paesi 
ne hanno ottenuto un abbattimento sino al 90% del valore complessivo liberando così risorse 
da destinare alla crescita - sembrano indicare prospettive incoraggianti. Il rapporto della task 
force giudica tuttavia ancora gravissime le disparità esistenti a livello regionale. La diminuzio-
ne della povertà si sarebbe ad esempio concentrata in Asia Orientale (principalmente in Cina) 
e non avrebbe interessato, se non in bassissime percentuali, l’Africa subsahariana.  Improbabi-
le, allo stadio attuale, sarebbe l’ipotesi di riuscire a dimezzare il numero di persone che, in 
questa regione, vive con meno di un dollaro al giorno. Aspetto particolarmente preoccupante è 
infine quello relativo al mancato raggiungimento del target richiesto in materia di aiuti pubblici 
allo sviluppo (Official Development Assistance): il contributo di Stati Uniti, Giappone e Unione 
Europea è diminuito nel corso degli ultimi due anni e la percentuale dello 0.28 offerta in media 
rispetto al prodotto nazionale lordo - distante dallo 0.7 fissato dall’ONU – avrebbe sin qui cau-
sato mancanze di circa 10 miliardi di dollari, gran parte da destinare alle aeree più povere del 
pianeta.  
►16 settembre l’Assemblea Generale dell’ONU (AG) ha trovato approvato all’unanimità 
l’accordo per il rinnovo del mandato dell’Open-Ended Working Group sulla riforma del 
Consiglio di Sicurezza (CdS).Particolarmente attivo è stato il ruolo di Corea del Sud, Italia e 
Pakistan: i tre Paesi leader del cartello Uniting for consensus hanno contrastato l’ipotesi di 
muovere l’esercizio di riforma nella sessione plenaria dell’AG e di stabilire una deadline immi-
nente per l’avvio di negoziati intergovernativi. L’AG ha deciso di salvare l’ormai lavoro ul-
tradecennale dell’OEWG come principale foro di dibattito sul tema, ma ha altresì stabilito “to 
commence intergovernmental negotiations in informal plenary of the Assembly during its sixty 
third session but not later than 28 February 2009 on the question of the equitable representa-
tion and increase the membership of the Security Council, seeking a solution that can garner 
the widest political acceptance by the membership”. 
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►Il 22 settembre si è svolto a New York, ai margini dell’apertura della 63esima sessione 
dell’AG, un High Level Meeting sull’Africa. Il Vertice, organizzato sulla base del rapporto 
del SG “Africa’s development needs: state of implementation of various committments, chal-
langes and the way forward” (A/63/130) ha visto la partecipazione di 23 capi di Stato e 2 capi 
di Governo. Al termine del Vertice, è stata adottata una dichiarazione politica che riconosce lo 
sradicamento della povertà in Africa come the “greatest global challenge facing the world to-
day” ed invita la Comunità Internazionale a rilanciare “coordinated, balanced and integrated 
actions at all levels to comprehensively address long-term development”. 
 

L ’APERTURA DEI LAVORI DELLA 63ESIMA ASSEMBLEA GENERALE  
E LA PRESIDENZA BURKINABÉ DEL CDS  

 
L’apertura ufficiale dei lavori della 63esima 
sessione dell’AG alla presenza di molti capi di 
Stato e di Governo è concisa con l’High Level 
Meeting di New York sugli MDGs. L’agenda 
di settembre del CdS è stata invece aperta dal 
pronunciamento del CdS sulla Somalia e 
dall’esame della situazione a Myanmar. Il 
Consiglio ha inoltre discusso la richiesta di 
arresto formulata dal procuratore capo 
dell’International Criminal Court (ICC) Mo-
reno Ocampo contro il presidente Al Bashir 
ed ha approvato il rinnovo del mandato della 
forza di pace ONU nel Chad e nella Repubbli-
ca centroafricana. Il 27 settembre il Consiglio 
ha infine approvato una risoluzione che invita 
nuovamente l’Iran ad arrestare il suo pro-
gramma di arricchimento dell’uranio. Il dibat-
tito tematico su mediation and conflict resolu-
tion ha infine concluso il mese di presidenza 
del Burkina Faso. 
 
L’apertura dell’Assemblea Generale 
Tradizionalmente aperta dall’intervento dalla 
delegazione brasiliana all’ONU, l’avvio dei 
lavori della 63esima sessione dell’AG ha ine-
vitabilmente risentito dell’eco delle principali 
crisi al centro dell’agenda politica internazio-
nale. Mentre il discorso inaugurale del presi-
dente brasiliano Luiz Inacio da Silva ha invo-
cato la riforma delle istituzioni economiche 
mondiali e il rilancio della leadership 
dell’ONU per contrastare la crisi dell’econo-
mia internazionale e i fenomeni di speculazio-
ne finanziaria, l’ultimo intervento del presi-

dente George W. Bush innanzi all’AG è sem-
brato voler archiviare definitivamente l’era 
delle incomprensioni tra Stati Uniti e Nazioni 
Unite. L’invito a fare dell’ONU una “power-
ful force” – with determination and purpose - 
per governare le trasformazioni del 21esimo 
secolo sembrerebbe confermare il carattere 
puramente elettorale dell’idea di un’Organiz-
zazione delle democrazie alternativa al’ONU, 
rilanciata nelle ultime settimane dal candida-
to repubblicano alla Casa Bianca Joseph 
McCain. Nonostante ciò, all’interno della di-
plomazia americana al Palazzo di Vetro sem-
bra suscitare qualche apprensione il profilo 
politico del nuovo presidente dell’AG, Miguel 
d’Escoto, sandinista ed ex ministro degli Este-
ri del Nicaragua. Proprio nel suo primo inter-
vento all’AG, d’Escoto, oltre a sottolineare la 
necessità di procedere ad una democratizza-
zione del sistema ONU, è sembrato rilanciare 
la critica all’unilateralismo americano osser-
vando come “no State should appropriate the 
right to decide which States were terrorists os 
sponsor of terrorism…less should States that 
were guilty of aggression – the worst form of 
terrorism – unilaterally take action against 
those they had stigmatized”1. La questione del 
Kosovo e la crisi georgiana hanno trovato 
spazio in molti degli interventi formulati in-
nanzi all’AG. In relazione al Kosovo, il presi-
dente albanese Bamir Topi ha auspicato 
l’ingresso di Pristina nelle Nazioni Unite e ne 
ha definito la partecipazione alla costruzione 
europea e alla NATO come processi ormai i-
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narrestabili. È stato poi il presidente serbo Bo-
ris Tadic ad annunciare il deposito presso 
l’AG di un progetto di risoluzione che chiede 
alla Corte Internazionale di Giustizia di valu-
tare la legittimità della dichiarazione di indi-
pendenza formulata dalle autorità di Pristina. 
La risoluzione sarà probabilmente presentata 
nelle prossime settimane all’interno dello 
Special Political and Decolonization Commit-
tee, la quarta commissione dell’Assemblea 
Generale2. Particolarmente duri sono stati gli 
interventi della Georgia e dei Paesi 
dell’Europa Orientale contro la politica russa 
nel Caucaso: mentre il presidente georgiano 
Mikheil Saakashvili ha invocato una nuova 
rivoluzione delle rose per fronteggiare la mi-
naccia esterna all’indipen-denza e all’integrità 
del Paese, il presidente estone Toomas Hen-
drik e quello polacco Lech Kaczynski si sono 
scagliati contro il Cremlino accusando Mosca 
di aver compiuto un’aggressione militare ille-
gale e di aver violato i principi fondamentali 
del diritto internazionale; è stato invece il pre-
sidente lettone Valdis Zatlers a chiedere che la 
UN Observer Mission in Georgia (UNOMIG) 
- la forza ONU che ha monitorato il cessate il 
fuoco tra Tbilisi e le forze abkaze nel nord del 
Paese -  sia messa nelle condizione di conti-
nuare liberamente il proprio lavoro3.  
 
Crisi alimentare, obiettivi del millennio e 
intervento italiano 
Temi che hanno indubbiamente accompagnato 
l’apertura dei lavori dell’AG e la fittissima re-
te di incontri bilaterali svoltisi all’interno del 
Palazzo di Vetro sono state la questione degli 
MDGs e la crisi alimentare. Proprio sulla que-
stione del contrasto alla povertà e al sottosvi-
luppo si è del resto concentrato l’intervento 
dell’Italia innanzi all’AG. In sintonia con il 
discorso pronunciato dalla Francia a nome 
dell’UE4, il ministro degli Esteri Franco Frat-
tini ha annunciato la volontà di puntare 
sull’allargamento del G8 ai Paesi in via di 
Sviluppo confermando altresì l’intenzione di 
fare dell’Africa la priorità dell’ormai prossima 

presidenza italiana del forum degli 8 Paesi più 
industrializzati del mondo. In particolare, è 
stato però l’High Level Event organizzato da 
Ban Ki Moon a rilanciare il focus internazio-
nale sui temi del sottosviluppo: la proposta del 
SG di convocare per il 2010 un “formal 
summit to review implementation of the Mil-
lennium Development Goals” ha ottenuto un 
generale consenso nella membership. Il suc-
cesso dell’evento sugli MDGs è stato del resto 
confermato dagli impegni finanziari annuncia-
ti dagli Stati: i nuovi “pledges” raggiungereb-
bero un ammontare complessivo di 16 miliar-
di di dollari e investono la promozione della 
sicurezza alimentare un nuovo piano d’azione 
contro la malaria, il contrasto all’AIDS e alla 
tubercolosi, fondi addizionali contro la morta-
lità infantile e materna, l’educazione, la sanità 
e l’accesso all’acqua potabile5.  
 
Il nuovo rinvio sulla forza di pace in Soma-
lia 
Nel corso dei primi giorni di settembre il CdS 
si è riunito per incoraggiare il processo di pa-
ce in Somalia apparentemente rilanciato dalla 
firma degli accordi di Gibuti tra il Governo 
federale di transizione e la Alliance for the Re-
Liberation of Somalia. Pur riconoscendo 
l’importanza dell’accordo, il CdS ha tuttavia 
ribadito il suo “wait and see approach” limi-
tandosi semplicemente a confermare la sua 
disponibilità a considerare, “at an appropriate 
time”, l’ipotesi di una forza di pace delle Na-
zioni Unite destinata a subentrare alla sin qui 
fragile missione dell’Unione Africana nel Pa-
ese. Pur invitando il SG a fornire più precisi 
dettagli sul mandato e sulle caratteristiche del-
la forza ONU, il nuovo grave avvitamento 
della crisi somala – gli ultimi scontri a Moga-
discio avrebbero provocato almeno 80 morti e 
un nuovo flusso di 15 mila rifugiati – rischia 
di ritardare ulteriormente il processo decisio-
nale all’interno del CdS. Nonostante i dram-
matici appelli formulati dal ministro degli E-
steri somalo Ali Ahmad Jama Jengeli innanzi 
all’Assemblea Generale, il nuovo deteriora-
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mento delle condizioni di sicurezza in Somalia 
riporta alla luce i ricordi dei fallimenti delle 
operazioni ONU negli anni ‘90 ed accresce le 
difficoltà rispetto all’ipotesi del dispiegamen-
to di un nuovo contingente internazionale nel 
Paese. 
 
La diplomazia dell’ONU in Myanmar  
La seconda questione affrontata dal CdS nel 
corso del mese di settembre è stata la crisi di 
Myanmar. L’11 settembre, nel corso di una 
closed session, il CdS ha ascoltato un briefing 
dello Special Advisor del SG Ibrahim Gamba-
ri. Il diplomatico nigeriano rientrava a New 
York dalla sua settima missione a Rangoon, 
compiuta alla fine di agosto ed a qualche set-
timana di distanza dal discusso referendum 
nazionale che, nello scorso mese di maggio, 
nel caos provocato dal ciclone Nargis, ha con-
dotto all’approvazione del progetto di costitu-
zione redatto dalla giunta militare. Gambari 
ha aggiornato il CdS sui suoi colloqui con al-
cuni esponenti del Governo, in particolare il 
primo ministro Minister Thein Sein e il mini-
stro degli Esteri U Nyan Win. L’inten-
sificazione del dialogo con le Autorità militari 
di Myanmar e l’assenza di aperture immediate 
da parte della giunta rispetto alla liberazione 
dei prigionieri politici appartenenti alla Lega 
nazionale per la democrazia hanno provocato 
forti critiche verso Gambari da parte 
dell’opposizione guidata dalla leader Aung 
San Suu Kyi e dalle diplomazie di Stati Uniti 
e Gran Bretagna al Palazzo di Vetro. I buoni 
uffici e la mediazione offerta da Gambari so-
no state giudicate inefficaci e colpevoli di a-
ver di fatto rafforzato la giunta militare: le cri-
tiche formulate dalla stampa anglosassone 
contro lo Special Adviser di Ban Ki-Moon 
hanno addirittura evocato la possibilità di una 
sospensione della missione affidata al diplo-
matico nigeriano, la cui continuazione sarebbe 
invece vista da Mosca e Pechino come stru-
mento per alleggerire le pressioni occidentali 
in favore dell’adozione di sanzioni da parte 
del Consiglio di Sicurezza6. Gli ultimissimi 

sviluppi della crisi dell’ex Birmania hanno 
tuttavia confermato il carattere positivo della 
paziente opera di mediazione di Gambari: la 
liberazione di 6 elementi della Lega nazionale 
per la democrazia, tra cui U Win Tin, da lun-
go tempo recluso nelle carceri di Rangoon, 
sembra indicare una prima importante aper-
tura della sin qui apparente impermeabilità 
della giunta alle pressioni internazionali.  
 
Chad, Sudan e il caso Al-Bashir 
Il 19 settembre il Consiglio di Sicurezza si è 
riunito per discutere l’ultimo rapporto di Ban 
Ki-Moon sull’azione dell’United Nations 
Mission in the Central African Republic and 
Chad. Victor da Silva Angelo, Special Re-
presentative del SG, ha presentato un quadro 
piuttosto allarmante, segnato dall’assenza di 
progressi nell’implementazione degli accordi 
tra il Governo di N’djamena e le forze ribelli, 
la continua tensione tra Chad e Sudan e le 
violenze nella parte nord-occidentale della 
Repubblica centroafricana (RCA)7. Il Consi-
glio ha discusso la proposta del SG in merito 
alla creazione di un ulteriore contingente di 
caschi blu di 6mila uomini destinato a sosti-
tuire la forza dell’UE attualmente schierata 
nel Chad orientale e nella zona settentrionale 
della RCA e il cui mandato scadrà il prossi-
mo 15 marzo 2009. Dopo lunghi negoziati, il 
CdS ha trovato l’accordo solo sull’estensione 
del mandato di MINURCAT sino al marzo 
2009 ed ha momentaneamente congelato 
l’ipotesi di una MINURCAT II post-EUFOR: 
entro il prossimo 15 novembre, Ban Ki-Moon 
è stato infatti chiamato a presentare un rap-
porto più dettagliato sulle dimensioni, la 
struttura e il mandato del nuovo contingente 
di caschi blu da schierare nella zona ora pre-
sidiata dai 3.300 soldati dell’operazione 
PESD. La posizione della Gran Bretagna è 
parsa particolarmente decisiva nel determi-
nare un rinvio della decisione da parte del 
CdS: pur condividendo in linea di principio 
l’ipotesi di una follow-up mission all’esa-
urimento di EUFOR, l’ambasciatore britanni-
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co John Sawers ha chiesto “persuasive evi-
dence” sulla reale necessità di una nuova 
MINURCAT, sollevando al contempo qual-
che perplessità sulla necessità di dispiegare 
una forza con il doppio dei militari schierati 
al momento dall’UE. Con maggior vigore di 
Francia e Belgio, la diplomazia britannica al 
Palazzo di Vetro ha anche suggerito 
l’importanza di adottare a “more disciplined 
approach to peacekeeping”8. Nel corso delle 
prossime settimane il Department of Peace-
keeping Operations (DPKO) lavorerà co-
munque sui dettagli della nuova MINURCAT, 
il cui dispiegamento sarebbe ovviamente ac-
celerato e facilitato dall’hand over delle 
strutture e dei siti impiegati da EUFOR a be-
neficio delle Nazioni Unite. L’idea del DPKO 
sarebbe inoltre quella di dotare la nuova 
componente militare di una riserva strategica 
- over the horizon capability - pronta ad es-
sere mobilitata in situazioni di emergenza 
soprattutto nella delicata fase di transizione 
tra la partenza delle truppe europee e il di-
spiegamento dei caschi blu. Agendo nel qua-
dro del capitolo VII della Carta, MINURCAT 
II avrebbe pertanto il mandato di garantire 
l’assistenza umanitaria, proteggere la popo-
lazione civile e assicurare il ritorno di rifu-
giati e sfollati, in condizioni di sicurezza, nel-
le rispettive zone di origine. 
Pur non ufficialmente inserito nell’agenda di 
settembre del CdS, la richiesta di arresto 
formulata dal procuratore capo dell’ICC con-
tro il presidente sudanese Al Bashir è stato 
oggetto di lunghe discussioni all’interno del 
Palazzo di Vetro. Sin dal mese di agosto, 
l’Unione Africana ha chiesto al CdS di ricor-
rere all’articolo 16 dello statuto della Corte, 
ovvero di sospendere per dodici mesi il pro-
cedimento contro Al Bashir alfine di inco-
raggiare la cooperazione da parte delle Auto-
rità sudanesi nel facilitare il completo dispie 
gamento della forza ibrida in Darfur. La ri-
chiesta, ripetuta nel corso del dibattito 
all’Assemblea Generale dal presidente di tur 

no dell’UA, il tanzaniano Jakaya Kikwete e 
dal ministro degli Esteri sudanese Ali Osman 
Mohamed Taha, mirerebbe a preservare il 
processo di pace e a garantire la soluzione 
della crisi umanitaria nella regione del Darfur 
(“Peace and settling the humanitarian crisis 
in Darfur is the number one priority now…)9. 
Le pressioni esercitate dall’UA sembrano a-
ver fatto breccia tra le diplomazie occidenta-
li: in particolare, Francia e Gran Bretagna a-
vrebbero manifestato qualche apertura rispet-
to all’ipotesi di sospensione dell’indictement 
contro il presidente sudanese10. Al momento, 
la scarsa credibilità delle promesse formulate 
dall’autorità sudanese in merito all’offerta di 
una maggiore cooperazione al dispiegamento 
della forza ibrida o il persistente rifiuto di 
Khartoum all’estradizione di Ahmad Harun e 
Ali Kushab, i due criminali di guerra già ac-
cusati da Ocampo, non sembrano aver allar-
gato il fronte dei Paesi membri del CdS favo-
revoli alla sospensione. La stessa assenza di 
consistenti progressi nelle relazioni tra Chad 
e Sudan e le continue tensioni alla frontiera 
tra i due Paesi accentuano le resistenze di 
molti Paesi alle pressioni dell’UA: al mo-
mento, lo schieramento favorevole alla so-
spensione del procedimento contro Al Bashir 
continua a raccogliere Cina, Russia, Sud A-
frica, Libia, Indonesia e Burkina Faso. Pro-
prio la presidenza del burkinabé del CdS 
sembra essere stata elemento importante del 
mancato inserimento della questione Sudan-
ICC nell’agenda di settembre del Consiglio. 
L’attuale esposizione diplomatica del Burki-
na Faso seguita alla recente nomina del mi-
nistro degli Esteri di Ouagadougou Djibril 
Bassolet come Joint African Union-United 
Nations Chief Mediator in Darfur richiedeva 
evidentemente un più cauto approccio sulla 
questione del mandato di cattura internazio-
nale contro Al Bashir. Inserire il dossier CPI  
nell’agenda di settembre rischiava di creare 
nuove difficoltà all’azione burkinabé nella 
soluzione della crisi del Darfur. 
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La nuova risoluzione sull’Iran 
Dopo rapidi negoziati, il Consiglio ha infine 
approvato una nuova risoluzione sul pro-
gramma nucleare iraniano11. Pur non dispo-
nendo un nuovo set di sanzioni contro Theran 
– ipotesi fortemente contrastata da Cina e 
Russia - il Consiglio ha inteso inviare un se-
gnale di unità al regime iraniano accoglien-
do la pubblicazione dell’ultimo rapporto 
dell’Agenzia Internazionale per l’energia a-
tomica (AIEA) e ribadendo l’importanza del 
rispetto di tutte le precedenti risoluzioni a-
dottate dal Palazzo di Vetro in materia.  
 
Il dibattito tematico su conflict prevention 
and mediation 
Organizzato dalla presidenza burkinabé del 
CdS, il dibattito su prevenzione dei conflitti e 
mediazioni diplomatiche ha rappresentato il 
sigillo di Ouagadogou sul suo mese alla gui-
da del Consiglio. Il successo con cui il Burki-
na Faso ha facilitato gli accordi di pace del 
2007 tra forze armate ivoriane e i ribelli del-
le Force novelle ha chiaramente ispirato la 
volontà della presidenza del CdS di sottoli-
neare l’importanza della mediazione offerta 
dalle third parties e degli attori regionali nel-
la soluzione pacifica dei conflitti. La conco-
mitanza del dibattito con l’apertura dell’AG 
ha consentito una partecipazione di alto livel-
lo: nel corso del meeting del CdS sono inter-
venuti, tra gli altri, il ministro degli Esteri 
francese Bernard Kouchner, il ministro bri-
tannico per l’Africa e gli Affari ONU, Mark 
Malloch Brown  - vice segreterario generale 

delle Nazioni Unite nell’era Annan – e il mi-
nistro Frattini. Molti interventi hanno sottoli-
neato l’urgenza di procedere al rafforzamento 
della Mediation Unit all’interno del Depar-
tment of Political �ffaire delle Nazioni Unite 
ed hanno avanzato la proposta di ripetere 
l’esperienza dei joint mediators con “doppio 
cappello” – ora in corso in Darfur – rappre-
sentanti cioè al contempo l’Organizzazione 
regionale investita della mediazione e 
l’ONU. Al termine della riunione, il CdS ha 
approvato un presidential statement che im-
pegna le Nazioni Unite ad accrescere il pro-
prio contributo agli sforzi di mediazione con-
dotti dall’UA e richiede al SG di presentare 
entro sei mesi un rapporto sulle più recenti 
opere di mediazione condotte dall’ONU as-
sieme alle organizzazioni regionali12. Il SG 
dovrà inoltre indicare nuove opzioni per un 
ulteriore rafforzamento della Mediation Unit 
e del Mediation Support Standby Team, la 
squadra di mediatori di alto livello che ha già 
fornito assistenza tecnica all’UA nel corso 
della crisi keniota. Aldilà della matrice bur-
kinabé dell’iniziativa, i recenti trends relativi 
alla crescita esponenziale del numero e dei 
costi delle operazioni di pace – il cui budget 
ha da tempo superato i 2 miliardi di dollari – 
associati alle prudenze del CdS sull’invio di 
nuovi caschi blu in Chad e Somalia confer-
mano la nuova enfasi che il sistema ONU e 
gli Stati Membri stanno dedicando, nel corso 
degli ultimi mesi, al tema della prevenzione 
dei conflitti e della mediazione.  

 
Valerio Bosco 

 
 
                                                 
1 United Nations General Assembly, Department of Public Information: General Assembly President 
pledges to work for stronger Assembly, more democratic United Nations, as Thirty-Third session opens, 
16 September 2008. 
2 Kosovo issue could undermine international system, Serbian Leader tells UN, UN News Center, 23 set-
tembre 2008. 
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Development Goals, General Assembly President Backs Secretary-General’s Proposal for review meet-
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6 UN Farce, Diplomacy comforts the dictators of Burma, 27 August 2008, The Washington Post; UN 
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7 United Nations, Department of Public Information, Security Council Told Central African Republic and 
Chad Situation Remains Fragile. Effective International Presence needed When European Union Force 
Departs, 19 September 2008. 
8 Sawers ha affermato: “…The Organization could not mandate peacekeeping operations without suffi-
cient money, troops or other personnel. A disciplined approach to peacekeeping was needed…Missions 
could not be considered in isolation, and it was necessary to be realistic about resources…”, United Na-
tions, Department of Public Information, Security Council, 5979th meeting, 22 September 2008. 
9 African Union to seek UN delay to Sudan war crimes process, Agence France Press, 8 settembre 2008. 
Cfr. anche Darfur hopes damaged if Sudanese President is arrested, UN hears, UN News Center, 27 set-
tembre 2008. 
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►Il 4 agosto il Governo kazako ha invitato le compagnie cinesi a partecipare alla costruzione 
della diramazione del gasdotto che va dal Turkmenistan alla Cina. La compagnia KazTran-
sGaz ne finanzierà la costruzione di 1510 chilometri nel tratto Beyneu-Akbulak (una dirama-
zione dell’Asian Gas Pipeline), con una capacità di 5 miliardi di metri cubi annui dalla metà 
del 2011, che diventeranno 10 quando sarà pienamente operativa nel 2014. La costruzione del 
troncone principale è iniziata il 4 luglio nella regione di Almaty, con un progetto congiunto del-
la Kazakh Construction Service e della China Petroleum Pipeline Engineering Corporation. Al 
progetto partecipano anche il Turkmenistan, che si è impegnato a fornire ogni anno 30 miliardi 
di metri cubi di gas, e l’Uzbekistan per 10 miliardi. Secondo un accordo siglato nell’aprile del 
2006 dal Turkmenistan e dalla Cina, da gennaio 2009 il primo dovrà inviare 30 miliardi di me-
tri cubi di gas all’anno per 30 anni. Con un ulteriore accordo del 2007 il Turkmenistan si è as-
sunto l'onere della costruzione del gasdotto che passa sul proprio suolo, impegnando le risorse 
dei giacimenti che si trovano nella parte orientale del Paese. Benché sulla loro effettiva capaci-
tà esistano ancora solo delle stime, la cinese CNPC ha avviato a giugno di quest’anno la co-
struzione di un impianto di purificazione a Samandepe, dalla capacità 5 miliardi di metri cubi 
annui, per preparare il gas all’esportazione. E’ proprio da tale sito che parte il gasdotto che, a 
fine lavori, transiterà per Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakhstan e Cina.  
►Il primo settembre l’Uzbekistan ha celebrato il diciassettesimo anniversario della propria 
indipendenza. L’evento è stato ampiamente enfatizzato nella Repubblica post sovietica, che, per 
l’occasione, ha “ritardato” di un giorno l’inizio del Ramadan.  
►Il 4 settembre, nel corso di un Vertice informale dei Paesi centroasiatici sulla gestione delle 
risorse idriche, il presidente kazako Nursultan Nazarbaev ha rilanciato il progetto di devia-
zione del fiume siberiano Ob, proposto dal sindaco di Mosca Jurij Luzhkov (si veda quanto ri-
ferito in merito nell’Osservatorio Strategico del giugno scorso). Il ricorso ad una misura tanto 
estrema e radicale comporterebbe l’ennesimo disastro ambientale in Asia Centrale, già piagata 
dalla drammatica condizione del bacino del Mare d’Aral e dalla riduzione della portata di nu-
merosi fiumi della regione. Il 9 e 10 settembre i negoziati tra Kazakhstan, Kyrghizstan ed U-
zbekistan sulla gestione delle acque del Syrdarya si sono conclusi con un nulla di fatto, poi-
ché i ministri dell’Energia intervenuti non hanno raggiunto alcun accordo circa lo sfruttamento 
congiunto tra Paesi a monte e a valle del fiume condiviso. 
►Il 4 settembre si è svolta nella città russa di  Volgograd l’esercitazione antiterrorismo della 
SCO denominata Volgograd Antiterror 2008. Teatro dell’esercitazione è stata la raffineria del 
porto cittadino, gestita dalla compagnia petrolifera russa Lukoil. L’area delle operazioni ha in-
teressato un perimetro di 25 chilometri. La simulazione ha previsto il dirottamento di una pe-
troliera e del suo equipaggio, con relative operazioni di salvataggio dei marinai e cattura dei 
terroristi. Una parte dell’esercitazione è consistita in un test di interoperabilità tra le forze spe-
ciali russe, kazake, tagiche e uzbeke. La SCO ha raccolto l’invito della Lukoil ad ospitare 
l’esercitazione in una delle proprie strutture sensibili, a dimostrazione dell’importanza strate-
gica della sicurezza degli impianti a carattere energetico.  
►Sulla scia di quanto il Consiglio dei ministri della Difesa della CSI (Commonwealth of Inde-
pendent States) aveva anticipato nella riunione del 2 luglio u.s. a Bishkek, e dopo il Vertice del 
5 settembre, il 12 settembre il segretario generale della CSTO (Collective Security Treaty Or-
ganization), Nikolaj Bordyuzha, ha annunciato che l’Organizzazione sta costituendo un po-
tente raggruppamento militare di quattro Paesi centroasiatici (Kazakhstan, Kyrghizstan, U-
zbekistan, Tagikistan) più la Russia, che dovrebbe contare 10000 unità. Attualmente, la com-
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ponente militare della CSTO consiste di Forze di Impiego Rapido Collettivo, stimate in 4000 
uomini. Scopo dichiarato del rilancio della cooperazione militare in Asia Centrale è il fronteg-
giare l’emergenza sicurezza proveniente dall’Afghanistan, ma anche predisporsi contro even-
tuali minacce alla sicurezza interna. Il rilancio di tale cooperazione militare ha una valenza di-
versa per ciascuna Repubblica centroasiatica. Per il Kazakhstan potrebbe implicare una sco-
moda interferenza con una cooperazione in fieri con la NATO che vorrebbe includere il settore 
delle forze aeromobili nelle PSO (Peace Support Operations) attraverso l’interoperabilità con 
le proprie forze. Alcuni analisti ritengono che l’Uzbekistan dovrà essere convinto dei vantaggi 
del nuovo assetto militare della regione prima di parteciparvi, mentre Kyrghizistan e Tagikistan 
ricopriranno un ruolo marginale, data la scarsità del contributo che possono offrire. In genera-
le, l’opinione condivisa è che si tratterà di un’operazione di riassetto che vedrà Mosca quale 
attore unico, predominante su qualunque partner regionale. Va rilevato che tali dichiarazioni 
avvengono proprio all’indomani del Vertice della SCO a Dushanbe, nel corso del quale è stata 
duramente criticata la missione ISAF in Afghanistan . 
►Il 12 settembre in Turkmenistan è stata celebrata la settima giornata nazionale del Ru-
hnama, il testo storico-filosofico scritto dal defunto presidente Nyazov e posto alla base 
dell’istruzione scolastica di ogni ordine e grado. 
►Il servizio stampa del ministero degli Esteri del Turkmenistan riferisce di disordini avvenuti 
nella capitale Ashgabat nella notte tra il 12 ed il 13 settembre. Le informazioni ufficiali 
sull’avvenuto, scarse e controverse, riferiscono di uno scontro a fuoco durato alcune ore tra 
trafficanti di droga e forze dell’ordine, senza accennare al numero di persone coinvolte, dei fe-
riti ed, eventualmente, delle vittime. Altre fonti sostengono che si sia trattato piuttosto di estre-
misti islamici, come confermerebbe anche una fonte russa, mentre un rapporto non confermato 
contiene l’intervista ad un maggiore della polizia turkmena secondo il quale le Autorità locali, 
colte di sorpresa, avrebbero richiesto l’intervento delle unità speciali del FSB.  
E’ opinione di alcuni analisti che se questo particolare venisse confermato se ne potrebbe de-
durre non solo che il Turkmenistan sarebbe ancora lontano dall’essere stabile e sicuro come 
l’immagine che presidente Berdymuhammedov propone ai partner stranieri, ma che neanche 
sia in grado di garantire la propria sicurezza interna con le forze disponibili in loco, tanto da 
doversi rivolgere alla Russia. In ogni caso, sia che si sia trattato di trafficanti sia di estremisti 
islamici, il dato che sembrerebbe certo è che i confini del Paese siano ancora porosi, tanto che 
continuano ad entrare trafficanti o estremisti, benché non si possa ritenere con certezza che vi 
siano, come in passato, connivenze tra il regime e coloro che transitano per il Paese con intenti 
criminali o violenti. 
►A seguito di un incontro bilaterale svoltosi a Mosca, il 17 settembre il primo ministro 
kyrghizo Igor Chudinov ha annunciato un accordo concluso con il suo omologo Vladimir 
Putin per avviare una cooperazione nel settore idro-energetico. La Russia ha promesso inve-
stimenti per 2 miliardi di dollari per fronteggiare la crisi energetica che si sta profilando per il 
prossimo inverno, che gli esperti ritengono sarà la più acuta dal collasso dell’Unione Sovietica. 
►Il 24 settembre si è svolta nel poligono kazako di Ili l’esercitazione “Steppe Eagle” fra for-
ze kazake e NATO. Il ministro della Difesa kazako Danial Akhmetov ha dichiarato: “Vogliamo 
portare la cooperazione militare con la NATO ad un nuovo livello”.  
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AFGHANISTAN E GAS ALL’ORIZZONTE DELLA SCO 
 
Diverse potrebbero essere le riflessioni sug-
gerite dal Vertice annuale della SCO svoltosi 
a Dushanbe (capitale del Tagikistan) il 28 
agosto scorso. Ad esempio, si potrebbe porre 
l’accento su quanto è stato deciso di fare ri-
guardo alla cooperazione in ambito energeti-
co; si potrebbe incorrere nella tentazione di 
enfatizzare che sia stato un palcoscenico me-
diatico per Ahmadinejad; si potrebbero com-
mentare le visite che le potenze regionali 
hanno compiuto nell’area in concomitanza 
col Vertice… Quel che certo non si può soste-
nere è che sia stato un “fallimento” o il segno 
“dell’isolamento” della Russia, come è stato 
frettolosamente scritto da numerosi analisti 
occidentali, giacché i membri della SCO han-
no trovato l’intesa sia sul riconoscimento alla 
Russia di un ruolo di promotore di pace e sta-
bilità nel Caucaso, sia sulla sentita questione 
della sicurezza regionale che ha sullo sfondo 
l’Afghanistan. 
 
I contenuti del Vertice 
Il 28 agosto si è svolto nella capitale tagika 
Dushanbe il consueto Vertice annuale dei capi 
di Stato e di Governo della Shanghai Coope-
ration Organization (SCO), al quale hanno 
partecipato i Paesi osservatori e le Organizza-
zioni che hanno concluso con la SCO forme di 
partenariato.  
Il Vertice di Bishkek dello scorso anno si era 
chiuso con l’auspicio di un rilancio generaliz-
zato della cooperazione regionale e con 
l’impegno per l’organizzazione di una confe-
renza regionale sull’Afghanistan. Sul primo 
punto c’è stato nel corso dell’anno un notevo-
le impegno da parte dell’Organizzazione, 
mentre il secondo è rimasto sullo sfondo (si 
veda in merito l’Osservatorio Strategico del 
giugno 2008).  
L’agenda di quest’anno è stata in gran parte 
condizionata da quanto stava accadendo nel 
Caucaso: giocoforza, il presidente Medvedev 
ha approfittato della ribalta della SCO per ri-

badire le proprie ragioni in un discorso uffi-
ciale dai toni piuttosto decisi e per guadagnar-
si il riconoscimento del ruolo di promotore di 
pace e cooperazione nella regione caucasica. 
Di conseguenza, più che altre Dichiarazioni 
finali, questa di Dushanbe contiene molti ri-
chiami alla diplomazia preventiva, ai contenu-
ti della Carta delle Nazioni Unite, alla solu-
zione pacifica dei conflitti locali, al dialogo, 
alla comprensione reciproca delle diverse e-
sperienze storiche e culturali. Il richiamo alle 
Nazioni Unite torna a proposito del comune 
sforzo contro il terrorismo, come sancito nella 
Strategia Globale Contro il Terrorismo delle 
NU e nella risoluzione 1624 del CdS, relativa 
al dialogo tra civiltà e culture, favorito da e-
lementi della società civile quali circoli 
d’affari, mass media e (curiosamente, dati i 
firmatari della Dichiarazione...) anche orga-
nizzazioni non governative.  
Acqua e risorse energetiche sono sempre al 
centro dell’interesse della SCO. Al di là del 
richiamo all’utilizzo condiviso e razionale 
delle acque e ad uno sfruttamento delle risorse 
naturali che sia vantaggioso per tutte le parti 
in causa, la Dichiarazione menziona anche le 
fonti energetiche rinnovabili ed eco-
compatibili, per combattere “il cambiamento 
globale del clima”.  
Meno sorprendente rispetto alla novità della 
vena ecologista della SCO, è il richiamo alla 
cooperazione con tutte le Organizzazioni in-
ternazionali o regionali che, condividendone i 
principi e le finalità, intendono avviare forme 
di dialogo o partenariato strutturato. L’Or-
ganizzazione ha già rapporti privilegiati con le 
Nazioni Unite, la Community of Independent 
States (CIS), l’Association of Southeast Asian 
Nations (ASEAN), la Eurasian Economic 
Community (EEC), la Collective Security 
Treaty Organization (CSTO), la Economic 
Cooperation Organization (ECO) e la United 
Nations Economic and Social Commission for 
Asia and the Pacific. Al Vertice di Dushanbe 
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la SCO si è dotata di un regolamento sullo sta-
tus di partner dialogue, a evidenziare che è 
giunto il momento di fornire una nuova disci-
plina ad un aspetto importante della proiezio-
ne della SCO al di fuori degli stretti confini 
asiatici. 
 
Le visite di Hu Jintao e Putin 
L’occasione del Vertice è stata colta dalle 
maggiori potenze regionali, Russia e Cina, per 
compiere visite bilaterali nella regione centro-
asiatica. Va ricordato che il successo della 
SCO, al di là di quanto conseguito nello stret-
to ambito dell’Organizzazione, risiede pro-
prio nel rilancio delle relazioni tra i membri 
“maggiori” e quelli “minori”: il vantaggio di 
partecipare alla SCO si concretizza proprio 
nel trovarsi al fianco dei maggiori attori loca-
li certi di ottenere favori di privilegio rispetto 
ad altri interlocutori che non siedono attorno 
allo stesso tavolo. 
Il presidente cinese Hu Jintao dopo aver in-
contrato il presidente tagiko Rakhmon, si è 
recato in Turkmenistan alla chiusura dei lavori 
del Vertice. La Cina ha stabilito relazioni di-
plomatiche con il Turkmenistan nel 1992 e da 
allora sono andate crescendo e sviluppandosi, 
soprattutto nel comparto energetico. I dati del 
ministero del Commercio cinese riferiscono di 
un interscambio di 379,96 miliardi di dollari, 
che collocano il Paese al settimo posto tra i 
partner della CIS. Tra il 2000 ed il 2007 i 
leader di Cina e Turkmenistan si sono incon-
trati 18 volte, hanno avviato 49 iniziative eco-
nomiche bilaterali per un totale di 1 miliardo e 
284,9 miliardi di dollari USA. Nel corso di 
questa visita, le parti hanno concluso 5 accor-
di bilaterali. 
Il due settembre il primo ministro russo Putin 
si è recato in visita a Tashkent, accompagnato 
dall’amministratore delegato di Lukoil, una 
delle maggiori compagnie russe del settore 
energetico, Vagit Alekperov. Questi ha di-
chiarato che la sua compagnia progetta nei 
prossimi sette anni di investire nell’Uz-
bekistan occidentale (triangolo Buhara-Khiva-

Hissar) cinque miliardi di dollari, per perfe-
zionare impianti estrattivi della portata annua 
di 12 miliardi di metri cubi di gas. Attualmen-
te la produzione annua di gas uzbeko si attesta 
intorno ai 60 miliardi di metri cubi, dei quali 
7-8 miliardi sono venduti a Gazprom. Sulla 
scorta dell’accordo del maggio 2007, con il 
quale Russia e Uzbekistan si impegnavano in-
sieme a Turkmenistan e Kazakhstan ad am-
modernare la rete esistente di gasdotti di epo-
ca sovietica, la visita di Putin ha prodotto un 
accordo bilaterale con Tashkent per la costru-
zione di un nuovo gasdotto che collegherà 
l’Uzbekistan alla Russia, con una portata an-
nua complessiva di 80-90 miliardi di metri 
cubi annui. Nel 2009 è prevista la firma di un 
accordo che dovrebbe regolare i prezzi del gas 
fino al 2020: oggi si attestano intorno ai 160 
dollari ogni 1000 metri cubi, ma ci si aspetta 
un adeguamento ai prezzi europei. La visita di 
Putin ha fruttato anche la conclusione di un 
accordo nel campo della produzione aeronau-
tica.  
 
Il Vertice e la crisi del Caucaso 
Anche quest’anno il Vertice è stato seguito 
con grande interesse da numerosi analisti, in-
teressati a cogliere tra le pieghe dei discorsi 
ufficiali e dello svolgimento dei lavori lo “sta-
to di salute” dell’Organizzazione regionale. 
Particolare attenzione è stata prestata 
all’atteggiamento assunto dai suoi membri ri-
guardo alla crisi in atto nel Caucaso, al soste-
gno dichiarato verso la posizione russa, al ri-
conoscimento dell’indipendenza delle Repub-
bliche dell’Ossezia Meridionale e dell’Ab-
khazia. Non essendoci stata alcuna presa di 
posizione riguardo a quest’ultimo punto, molti 
hanno dedotto che il Vertice abbia segnato il 
passo della presenza russa in Asia Centrale, 
che le Repubbliche post sovietiche abbiano 
optato per un atteggiamento neutro nei con-
fronti del partner regionale per non urtare le 
sensibilità di quelli extraregionali. A tale pro-
posito, alcuni hanno citato il Kazakhstan, 
prossimo alla Presidenza di turno dell’OSCE, 
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che avrebbe preferito non schierarsi aperta-
mente al fianco della Russia per non intaccare 
l’immagine, faticosamente costruita, di Paese 
proiettato nei valori cardine dell’esperienza 
nata a Helsinki; mentre altri hanno sottolinea-
to che durante lo svolgimento delle fasi cru-
ciali della crisi nel Caucaso, il presidente 
kyrghizo Bakiev è partito per un periodo di 
vacanza.  
Al Vertice SCO, Medvedev ha ottenuto tutto 
quello che poteva: conoscendo l’origine e lo 
scopo dell’Organizzazione, non si è posto nei 
confronti dei suoi partner con l’atteggiamento 
di chi li chiama ad ergere barricate contro un 
“blocco” occidentale ostile alle prerogative 
russe nel Caucaso. Avendo posto quale base 
della cooperazione in ambito SCO la lotta al 
separatismo nazionale (che insieme all’es-
tremismo religioso ed al terrorismo costitui-
scono i “tre mali” combattuti dall’Or-
ganizzazione), il presidente russo ben sapeva 
di non poter ottenere da quel foro sostegno al-
cuno a riconoscimenti di indipendenza politi-
ca per Repubbliche oggetto di recenti azioni 
militari. La richiesta di un “sostegno” in tal 
senso avrebbe ferito direttamente la Cina, 
preoccupata per la situazione nella provincia 
autonoma del Xinkiang (dove erano avvenuti 
degli attacchi terroristici anche ai primi di a-
gosto) ed avrebbe persino potuto allarmare le 
Repubbliche centroasiatiche, comunque sen-
sibili all’eventualità del risveglio di istanze 
nazionaliste lungo i confini comuni. Assunto 
che un conoscitore (anche medio…) della 
SCO non poteva aspettarsi crociate che avreb-
bero toccato nervi ancora scoperti in casa dei 
membri e che avrebbero tratteggiato un’im-
magine dell’Organizzazione ben diversa da 
quella proposta di compagine non militare, 
aperta al dialogo ed alla cooperazione con Or-
ganizzazioni parimenti positive e pacifiche, 
l’azione diplomatica di Medvedev ha puntato 
più in alto. La lettera della Dichiarazione fina-
le rappresenta la sintesi di un certo successo  

per la Russia, come mostrano due passaggi 
fondamentali per comprendere le reali dina-
miche tra i membri della SCO e l’effettiva po-
sizione assunta nei riguardi della crisi politi-
co-militare in atto nel Caucaso. Il primo pas-
saggio è contenuto nel terzo punto della Di-
chiarazione, laddove, in riferimento alla firma 
dell’Accordo del 12 agosto per la soluzione 
del conflitto nell’Ossezia Meridionale, i 
membri “support the active role of Russia in 
promoting peace and cooperation in the re-
gion”. La Russia viene quindi percepita e di-
chiarata dai partner SCO un elemento chiave 
per la stabilizzazione del Caucaso, il che può 
essere letto come un chiaro sostegno a qual-
siasi azione essa intenda promuovere 
nell’area. Il secondo passaggio è quello relati-
vo all’Afghanistan ed alla missione Interna-
tional Security Assistance Force. Al punto 12 
della Dichiarazione finale si legge infatti che, 
in considerazione delle minacce alla sicurezza 
ed alla stabilità regionale che il Paese emana 
in termini di traffico di stupefacenti e soste-
gno al crimine organizzato transnazionale, i 
membri della SCO auspicano che ISAF presti 
una maggiore attenzione alla lotta contro la 
produzione ed il traffico di stupefacenti, pro-
muovendo una migliore interazione con il 
Governo afgano e di tutti i Paesi vicini inte-
ressati. A tal fine essi propongono “outlining 
this task in the mandate of the ISAF during a 
regular discussion of the situation in Afghani-
stan at the UN Security Council”. Inoltre sot-
tolineano che “the member States of the SCO 
will continue to make joint efforts to set up 
close interaction with other interested States, 
international regional organizations with the 
aim of creating a wide partnership network”, 
che intendono “to increase the activity of the 
SCO Afghanistan Contact Group as part of 
the efforts concerning interaction with Af-
ghanistan”, nonché “to launch practical 
preparations for convening a special confer-
ence on Afghanistan under the auspices of the  
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SCO to discuss issues of joint counteraction 
against terrorism, illegal circulation of nar-
cotics and organized crime”.  
 
Conclusioni  
L’avere convenuto e dichiarato la sostanziale 
inefficacia di ISAF in Afghanistan e il propor-
si quale strumento risolutore e mediatore per 
la sicurezza regionale rappresentano per la 
diplomazia dei membri della SCO (e della 
Russia in particolare) un successo che non 
può essere ignorato. Con abilità, le Parti non 
si espongono con riconoscimenti di indipen-
denza potenzialmente lesivi della propria sta-
bilità interna, preferendo colpire i sostenitori 
della causa georgiana proprio nell’ambito più 
critico delle attività che hanno in corso. In tal 
modo, la SCO ha spostato l’angolo visuale da 
un Caucaso nel quale le potenze occidentali si 
propongono come chiave della pacificazione, 
all’Asia Centrale, dove la NATO (alla cui 
membership la Georgia ambisce) si muove da 
anni con difficoltà. Puntare l’indice verso 
l’inefficacia di ISAF, ricordare che le redini 
della missione sono nelle mani del Consiglio 

di Sicurezza delle Nazioni Unite (che ha Rus-
sia e Cina quali membri permanenti), menzio-
nare l’iniziativa del Gruppo di Contatto e ri-
lanciare la conferenza sull’Afghanistan sem-
brerebbe proprio ricordare all’Occidente che 
là dove conta dimostrare di saper operare con 
efficacia e, soprattutto, là dove si prendono le 
decisioni importanti Russia e Cina giocano un 
ruolo da non sottovalutare.  
I risultati del Vertice vanno poi considerati 
nel loro complesso, giacché consiste di 
un’occasione annuale utilizzata da Russia e 
Cina anche per avere in un breve lasso di 
tempo intensi incontri bilaterali con diversi 
partner centroasiatici. Alla luce di tale consi-
derazione è possibile ascrivere quali “succes-
si” della cooperazione in ambito SCO anche 
gli accordi conclusi dalle due potenze regio-
nali con Turkmenistan e Uzbekistan. Intensifi-
cando la propria attività nei settori strategici 
della sicurezza e della gestione delle riserve 
energetiche, i membri della SCO rilanciano il 
proprio impegno, gettando le basi per 
un’ulteriore fase della cooperazione regiona-
le. 

 
Lorena Di Placido 
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SOTTO LA LENTE 

 

IL NUOVO ASSE RUSSO-VENEZUELANO IN MATERIA DI DIFESA  
ED ENERGIA PREOCCUPA WASHINGTON 

 
L’alleanza strategica tra Venezuela e Russia, 
intensificatasi nell’ultimo periodo, si inserisce 
nel complesso sistema delle relazioni post-
unipolari che oggi la Comunità Internazionale 
è chiamata ad affrontare. 
Nel sistema geopolitico dell’America Latina 
un personaggio più di altri preoccupa le stanze 
di Washington: Hugo Chávez. Eletto nel 
1998, dopo un primo fallimentare tentativo di 
golpe ai danni dell’allora presidente Carlos 
Andrés Péres nel 1992, il compañero Chávez 
si è imposto sulla scena regionale per la sua 
politica antiamericana e neo-bolivariana. Due, 
infatti, sono stati da sempre i pilastri portanti 
della politica estera venezuelana dal 1998 fino 
ad oggi: una contrapposizione ferma al c.d. 
Washington Consensus, da un canto, e modelli 
di sviluppo economico alternativi da portare 
avanti sia a livello regionale così come inter-
nazionale, dall’altro. 
La politica estera perseguita dal Governo di 
Chávez ha da sempre congiunto due tipi di po-
litiche, quella energetica e quella di difesa, in-
cludendo in quest’ultima tanto la contrapposi-
zione con gli USA quanto la ricerca di un 
maggior spazio vitale per il Venezuela a livel-
lo regionale. Da quando ha assunto il potere 
nel 1998, il presidente Chávez ha più volte 
manifestato tale “dualismo”. Esempi ne sono 
lo stretto legame con la Cuba comunista, 
l’Iran di Ahmadinejad e la Bolivia di Morales; 
la nazionalizzazione delle maggiori imprese 
dedite al settore energetico, come la petrolife-
ra PDVSA; l’accordo del luglio 2008 con altre 
tre compagnie, due russe e una russo-
britannica, in materia di R&D nel campo e-
nergetico. Se così possono essere estrema-
mente sintetizzate le maggiori azioni politiche 
condotte da Caracas sullo scacchiere mondia-
le, la posizione del Cremlino appare ancor più 
chiara alla luce di retaggi del recente passato 
storico e della crisi generatasi nel Caucaso a 

seguito delle operazioni condotte nelle regioni 
autonome dell’Ossezia del Sud ed Abkazia. 
Acquisire una posizione strategica nell’area 
dell’America Latina, ed in particolare sulla 
costa nord che si affaccia nel Golfo del Mes-
sico, rappresenta per la Federazione Russa 
una mossa strategica vincente per far sentire 
la propria pressione politica nei confronti di 
Washington. 
La politica di Chávez ha sin da subito preoc-
cupato Washington, la quale nel maggio 2006 
ha dovuto ricorrere alla messa in atto di un 
embargo, concernente la compra-vendita di 
armamenti, che da allora pesa sul capo del 
Venezuela. La sanzione, giustificata proprio 
alla luce dello stretto legame politico tra Ve-
nezuela, Cuba ed Iran, ha congelato le rela-
zioni economiche in materia di difesa non so-
lo tra Washington e Caracas, ma anche tra 
quest’ultima e Brasilia e Madrid. Tale embar-
go ha però avuto un effetto boomerang, giac-
ché piuttosto che disincentivare Chávez nel 
perseguire un determinato tipo di politica este-
ra, ha piuttosto avvicinato questo alla Russia, 
prima di Putin e poi di Medvedev. I rapporti 
diplomatici tra i due Paesi, infatti, trovando 
ora un’arena priva di concorrenti, si sono in-
tensificati nel campo della difesa ed armamen-
ti. I rapporti tra i due non si fermano ad un 
mero rapporto economico, includendo invece 
anche campagne addestrative congiunte tra le 
Forze Armate dei rispettivi Paesi. Grazie ad 
una abile manovra politica che va avanti da 
più di 2 anni il Venezuela ha conquistato il 
primato come principale compratore latinoa-
mericano di armi russe negli ultimi dieci anni. 
Il 22 luglio di quest’anno gli ormai lunghi 
processi di avvicinamento politico e militare 
hanno trovato realizzazione nell’accordo si-
glato a Mosca in materia di vendita di arma-
menti di produzione russa verso il Venezuela 
di Chávez. La sesta visita al Cremlino del pre-
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sidente venezuelano è stata la cornice per il 
rafforzamento delle relazioni economiche in 
materia di difesa tra i due Paesi. Una alleanza 
strategica, come definita dallo stesso Chávez. 
L’accordo siglato a Luglio di quest’anno è 
scorporabile in due grandi capitoli: uno in ma-
teria di difesa, l’altro energetico. Da un canto, 
infatti, abbiamo l’acquisizione di armamenti 
per un ammontare di 1 miliardo di dollari a-
mericani che determinano un rafforzamento 
delle Forze Armate venezuelane. Dall’altro 
abbiamo la stipula di un accordo di coopera-
zione nel settore energetico e metallurgico, 
che ha coinvolto i maggiori stakeholders di 
entrambi i Paesi, quali la compagnia statale 
petrolifera PDVSA, la multinazionale petroli-
fera russa Lukoil, la russo-britannica TNK-BP 
e il gigante del gas Gazprom. Se si considera 
la circostanza per cui il 6,8% delle riserve 
mondiali esistenti di petrolio sono di origine 
Venezuelana si comprende bene come il lega-
re a doppio filo difesa ed energia costituisca 
una mossa strategica per parte di Caracas. 
Sebbene USA e Venezuela si trovino in con-
trapposizione ideologica da decenni, è altret-
tanto vero che le loro economie sono interdi-
pendenti, soprattutto nel settore energetico. 
L’oro nero costituisce oggi il collante delle 
relazioni tra le due sponde del continente a-
mericano, essendo gli USA dipendenti dai ri-
fornimenti venezuelani di greggio, che a loro 
volta costituiscono la prima voce di entrate 
nel bilancio economico del Paese caraibico. 
L’Understanding Agreement tra il leader e-
nergetico venezuelano ed i due giganti russi, 
in particolare Gazprom, potrebbe rappresenta-
re una valida alternativa per le esportazioni di 
greggio venezuelane, le quali troverebbero nel 
mercato russo un nuovo “spazio vitale”. La 
minaccia paventata recentemente da Chávez 
in merito ad una rottura dei rifornimenti vene-
zuelani di greggio verso gli USA appare asso-
lutamente infondata, giacché, facendo una 
ponderazione dei danni, si vede bene come 
sarebbe per primo il Venezuela a risentire e-

conomicamente di tale scelta. Non di meno, 
però, le relazioni tra i due Paesi appaiono cri-
tiche, alla luce delle rivendicazioni di 
leadership sul piano regionale da parte di Ca-
racas, che poco coincidono con le aspirazioni 
di stabilizzazione filo-statunitense volute da 
Washington nella regione.  
Per quanto concerne le nuove dotazioni belli-
che, cui il Venezuela disporrà in seguito 
all’accordo di compravendita, si possono an-
noverare nuovi serbatoi per carri armati classe 
T-90C, 10-20 sistemi di difesa anti-aerea Tor-
M1, sottomarini con molta probabilità diesel-
elettrici classe Kilo, secondo la classificazione 
NATO, Progetto 636 secondo quella russa e 
nuovi elicotteri Mi-28N. Interessante notare 
che per quanto concerne i nuovi sistemi di di-
fesa anti-aerea Tor-M1, dal 22 luglio di 
quest’anno il Venezuela sarà dotato dello stes-
so sistema di cui già gode l’Iran di Ahmadine-
jad, avendo venduto la Russia il medesimo ti-
po di armamenti a due tra i Paesi che gli Stati 
Uniti collocano all’interno della loro black-
list. L’accordo del luglio di quest’anno va a 
rafforzare ulteriormente lo strumento bellico 
venezuelano che già con gli accordi commer-
ciali del 27 luglio del 2006 aveva visto un suo 
rilevante ampliamento. Tali accordi siglati 
sempre tra Venezuela e Russia, prevedevano 
la compravendita di 24 aerei e 53 elicotteri per 
un valore di circa 1 miliardo di dollari ameri-
cani, ai quali devono essere aggiunti i circa 
100.000 Kalashnikov automatici e alcuni eli-
cotteri d’attacco made in Russia. 
Oltre alla compravendita di armamenti, 
l’accordo siglato a luglio prevede, come detto 
precedentemente, campagne addestrative con-
giunte tra le Forze Armate dei due Paesi. I due 
bombardieri russi Tu-160 (Blackjack, secondo 
la terminologia NATO), atterrati presso 
l’aerostazione militare Libertador in Venezue-
la il 10 settembre scorso, sono i primi elemen-
ti delle Forze Armate russe a giungere in terri-
torio venezuelano per dare avvio a tali azioni 
di addestramento congiunto. I due Tu-160, in-
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fatti, hanno condotto a tal fine sorvoli su ac-
que internazionali insieme ad elementi 
dell’aeronautica venezuelana. Questo novem-
bre, si prevede tra il 10 e il 14, l’Armata russa 
parteciperà inoltre a manovre navali congiunte 
con la Marina Militare venezuelana. A tale 
evento prenderanno parte l’incrociatore nucle-
are Pietro il Grande, sottomarini nucleari stra-
tegici e bombardieri strategici Tu-95MC. Do-
po la fine della Guerra Fredda, è la prima vol-
ta che la Federazione Russa si spinge così vi-
cino ai confini statunitensi con manovre adde-
strative congiunte con Paesi caraibici. 
L’avvicinamento tra Venezuela e Russia deve 
essere letto come un duplice monito nei con-
fronti di Washington: la rivendicazione di 
Chávez di un ruolo centrale per il Venezuela 
negli affari dell’America Latina e il monito di 
Medvedev che la sua Russia non è poi così 
lontana geograficamente. In un clima di ten-

sione generale, che le diplomazie mondiali vi-
vono dall’agosto caldo si quest’anno, il lega-
me ancor più stretto tra Caracas e Mosca pre-
occupa non poco. L’invio di bombardieri stra-
tegici per le campagne di addestramento, con-
giunto che si sono da poco concluse, così co-
me il preannunciato arrivo dell’incrociatore 
nucleare Pietro il Grande, devono essere letti 
come un monito preoccupante. Il Venezuela 
oggi non è un alleato minore della Russia, ma 
un suo partner essenziale per la riaffermazione 
del ruolo di primo piano che la Federazione 
vuole giocare sul piano internazionale. Uno 
spostamento geografico delle tensioni dallo 
scacchiere euroasiatico a quello sudamerica-
no, anche se al momento tale scenario appare 
solo come un’ipotesi accademica, potrebbe 
costituire una seria minaccia alla sicurezza 
mondiale e la stabilità internazionale. 

 
Maria Chiara Albanese 



Osservatorio Strategico                           Anno X – n° 9 settembre 2008 
 

SOTTO LA LENTE 
 

 
MACEDONIA: CONFLITTI  INTERNI  ALLA COMUNITA’ ISLAMICA. ANALISI E RISVOLTI 

 
Negli ultimi mesi l’Islamic Religious 
Community (IRC) in Macedonia (o Former 
Yugoslavian Republic of Macedonia) e’ stata 
teatro di scontro politico/ideologico tra diver-
se “correnti interne”, apparentemente inqua-
drabili come “moderata” ed “estremista”. La 
prima (nettamente maggioritaria) è idealmente 
vicina ad una visione “secolare” della socie-
ta’, la seconda (in espansione) ha i propri pun-
ti di riferimento nel movimento integralista 
wahabita1. A fronte di tale assessment sempli-
ficatore, si devono sempre fare i conti con la 
peculiarita’, gli interessi politici ed economici 
e le dinamiche proprie del teatro balcanico, 
uno scacchiere su cui, notoriamente, giocano 
contemporaneamente svariati attori.  
 
PARTE 1^ 
I primi contrasti interni alla comunità musul-
mana (circa 500.000 persone, il 25% della po-
polazione macedone, composta prevalente-
mente da genti di etnia albanese, ma con non 
trascurabili minoranze bosniache, torbesh e 
turche) risalgono ai primi anni ’90 allorché, 
dopo l’indipendenza dalla Federazione Socia-
lista Jugoslava, si erano create due “fazioni”, 
una capitanata dal Reis ul Ulema2 Jakup Se-
limovski (bosniaco, nominato dall’allora par-
tito comunista) e l’altra guidata da Rexhepi 
Sulejmani espressione della maggioranza dei 
fedeli albanesi. Nonostante reciproci scambi 
di accuse inerenti “irregolarità finanziarie” 
poste in essere dai due vertici, le fazioni ave-
vano presto trovato un modus vivendi che gli 
aveva concesso di procedere in relative calma. 
L’elezione a Reis ul Ulema di Arif Emini nel 
1998, seguita nel 2006 dal ritorno di Sule-
jmani Rexhepi, aveva definitivamente ri-
composto la frattura nell’IRC.  
A partire dal 1992 sono però apparsi i segni di 
una nuova presenza, estranea alla tradizione 
religiosa locale, generalmente moderata: quel 

la della corrente wahabita (o salafita) di tradi-
zione e cultura eminentemente arabica. 
L’aspetto religioso del movimento non e’ rile-
vante ai fini del presente articolo. Al contra-
rio, i caratteri sociali e politici di cui esso è 
propositore costituiscono elementi di interes-
se, poiche’ hanno gia’ dimostrato di prestarsi 
quale base di partenza per numerosi movi-
menti “antagonisti” del mondo islamico. Il più 
famoso di questi è senz’altro Al Qaeda. 
I problemi nell’IRC sono aumentati drastica-
mente a partire dal 1999, con la ascesa 
dell’Imam3 Zenun Berisha alla posizione di 
Muftì capo4 di Skopje. Indicato da molti quale 
“uomo corrotto”, sotto la sua guida la Comu-
nità Islamica della capitale (la più rilevante ed 
influente del Paese) è stata, di fatto, massic-
ciamente infiltrata da elementi estremisti di 
fede wahabita. La collusione è stato talmente 
evidente da indurre gli Stati Uniti ad inserire il 
nome di Berisha nella lista nera dei fiancheg-
giatori del terrorismo. Non di meno, fonti in-
vestigative macedoni riferiscono di forti con-
nessioni tra Berisha e alcune Organizzazioni 
Non Governative (NGO) islamiche “in odore 
di Jihad”, le quali avrebbero operato da collet-
tori dei finanziamenti esterni provenienti dai 
santuari della dottrina salafita, Arabia Saudita 
in testa.  
Nel perseguimento della supremazia riformi-
sta, il Muftì aveva raccolto intorno a se un 
gruppo di adepti senza scrupoli, utili ad eser-
citare violenza e minacce sugli oppositori in-
terni alla stessa Comunità musulmana. Trami-
te la gestione diretta e selettiva del pagamento 
dei salari agli Imam a lui sottoposti, aveva 
creato un dispositivo mirante a neutralizzare 
ogni aperta opposizione.  
Considerando lo spessore dell’uomo, sembra 
probabile che la contiguità di Berisha con la 
“ricca corrente wahabita” sia piu’ inquadrabi-
le in chiave di mero interesse economico (so 
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pratutto personale), piuttosto che nel senso di 
una vera conversione al verbo fondamentalista 
ed alla visione jihadista. 
Il 2004 e’ stato l’anno della svolta. 
L’esagerato “gioco filo integralista” di Beri-
sha (nonché la sua eccessiva propensione alla 
corruzione) avevano coagulato l’opposizione 
degli Imam moderati intorno alla richiesta, e-
spressa a gran voce, della sua rimozione 
dall’incarico5. Il risultato e’ stato una violenta 
campagna di intimidazioni ed attacchi contro i 
dissenzienti. Quell’anno un commando waha-
bita aveva fatto irruzione nell’Ufficio del Reis 
Emini, pretendendo da lui la nomina di Imam 
arabi e pakistani ai vertici delle moschee ma-
cedoni (evento poi scongiurato per la ferma 
opposizione dell’intera IRC). In un altro epi-
sodio, dell’estate del 2005, un gruppo di fuoco 
attaccava, nei pressi del Villaggio di Kondovo 
(vicino a Skopje), il veicolo su cui si trovava 
il candidato dell’opposizione a Berisha, 
l’Imam Taxhedin Bislimi, che si salvava a 
stento6.  
Nonostante la violenza espressa, il verbo inte-
gralista non è riuscito a vincere la resistenza 
della comunità moderata musulmana. La 
campagna di aggressioni è continuata fino al 
febbraio del 2006, allorché Berisha veniva de-
finitivamente rimpiazzato da Taxhedin Bi-
slimi. La sua cacciata ha costituito una battuta 
di arresto per i salafiti che, tuttavia, hanno 
creato dei forti capisaldi nelle aree macedoni 
di Skopje, Tetovo, Gostivar e Debar. Il centro 
della loro opera di proselitismo rimane la mo-
schea Yahya Pasha a Skopje, nel distretto di 
Cair. In generale, la lotta per il dominio sulla 
comunità islamica non ha requie. Il movente 
di tanto caparbietà non è solo confessionale. 
Dalla fine della Jugoslavia, infatti, la comuni-
tà islamica ha aperto un contenzioso legale 
con il Governo macedone in relazione alle 
numerose proprieta’ religiose espropriate a 
suo tempo dal partito comunista e non ancora 
restituite. Il loro valore e’ stimato in 350 mi 

lioni di Euro. Il controllo sulla IRC garanti-
rebbe l’accesso a tali beni e fornirebbe ai wa-
habiti i mezzi necessari per perseguire i propri 
fini, non ultimo incrementare il (già nutrito) 
numero di moschee e madrasse nelle quali 
predicare il verbo integralista. 
Nel corso del 2008 la situazione nell’IRC ha 
mostrato nuovi, pericolosi segni di instabilità. 
In luglio Reis Rexhepi, giustificando la scelta 
con la necessità di “vincere l’immobilismo 
decisionale all’interno della comunità”, ha 
supportato la richiesta, avanzata da un certo 
numero di Imam, di rivoluzionare i meccani-
smi di gestione dell’IRC. Nel vecchio modello 
il controllo della politica religiosa e sociale 
passava attraverso il controllo dell’Assemblea 
della Comunita Islamica, che riuniva rappre-
sentanti della comunità stessa ed Imam. Con 
la riforma, invece, tale funzione è stata de-
mandato ad un ristretto corpo decisionale, co-
stituito da 13 Mufti, dal preside della Facoltà 
Universitaria Islamica, dal direttore della Ma-
drassa di Kondovo e, least but not last, dai 
rappresentanti dell’ONG “ARDI”.  
A fronte di tale decisione il presidente 
dell’Assemblea, Ademsafi Bajrami, ha accu-
sato Rexhepi di aver operato “contro la costi-
tuzione e la funzionalita’ del Corpo consulti-
vo”, aggiungendo che gli Imam avrebbero 
pensato più ai loro interessi personali che a 
quelli della Comunità.  
Se non bastasse, agli inizi di agosto, Rexhepi 
ha destituito anche Bislimi, sostituendolo con 
Ibrahim Shabani, già vice del Muftì capo. 
Commentando il provvedimento Bislimi ha 
accusato il Reis di voler imperare sulla Co-
munità, facendo inoltre intendere che i motivi 
della sua rimozione avrebbero una natura 
squisitamente politica. La tensione si è atte-
nuata solo a fine agosto quando il Reis ha de-
ciso di reintegrare Bislimi nelle sue funzioni.7 
Entrambe le decisioni sanno di “considerazio-
ni” marcatamente politiche ed opportunisti-
che. 
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PARTE 2^ 
Quali sono le cause della rottura nella stessa 
anima moderata dell’IRC? Quali motivi hanno 
portato alla liquidazione dell’Assemblea 
dell’IRC ed alla rimozione del MuftìCapo di 
Skopje? Una prima analisi porta a ritenere che 
la situazione avrebbe un link con il movimen-
to wahabita ed i suoi sostenitori e finanziatori. 
A questo punto è necessario una disgressione 
sulla crescente influenza, esercitata sul corpo 
sociale e politico locale, da alcuni soggetti e-
sterni, Turchia in testa. 
A Cair, la circoscrizione di Skopje a maggio-
ranza albanese, è stata recentemente comple-
tata la ristrutturazione della vecchia moschea 
Hatunxhik. A tale opera ha contribuito sia 
quell’amministrazione Comunale sia, e sopra-
tutto, una donazione diretta di un comitato 
turco facente riferimento alla città di Osman 
Gazi.  
La moschea e’ stata epicentro di diversi inte-
ressi. Fonti ben informate riferiscono che, nel 
contesto della campagna elettorale del giugno 
2008, il sindaco di Cair, Izet Mexhiti, ele-
mento di spicco del partito albanese DUI 
(Democratic Union for Integration), avrebbe 
avanzato un patto elettorale con la rappresen-
tanza wahabita macedone, offrendo loro la di-
sponibilità esclusiva della moschea Hatun-
xhik in cambio del supporto elettorale. 
L’offerta era stata accolta e poco prima delle 
elezioni (che hanno visto la vittoria del DUI) 
un Imam di etnia bosniaca, Xhevat Hot, ha 
preso “possesso” del luogo di culto (e di in-
dottrinamento ideologico), inziando a celebra-
re i riti in lingua bosniaca.  
A fronte di tale colpo di mano i vertici 
dell’IRC, contrariati, hanno opposto ad Hot 
un loro Imam albanese.  
Lo scontro in atto, più che confessionale, ha 
avuto i crismi del confronto politico, ove a 
fronteggiarsi erano i sostenitori del partito al-
banese DPA (Democratic Party of Albanians), 
in quel momento nella coalizione di Governo 
e il DUI, all’opposizione ma in carica ammi-
nistrativa a Cair. Rexhepi e Bislimi, entrambi 

(fino a quel momento) filo DPA8, si sono op-
posti alle decisioni politiche imposte dal DUI 
tramite il sindaco Mexhiti. In tal scenario, il 
16 maggio 2008, durante la cerimonia di i-
naugurazione della moschea Hatunxhik alla 
presenza del Reis Rexhepi, della rappresen-
tanza dei donatori turchi e di alcuni rappresen-
tanti del DPA (Rudzi Matoshi e Refet Elma-
zi), Xhevat Hot veniva cacciato a forza dal 
pulpito. La cerimonia, sotto gli occhi compia-
centi dei Reis el Ulema e dei vertici del DPA, 
riprendeva quindi alla guida di un Imam alba-
nese.  
“Sembra” che tale azione non sia stata del tut-
to apprezzata dai donor turchi.  
La situazione per la moschea Hatunxhik e per 
l’intera IRC e’ cambiata allorchè le urne han-
no capovolto il “quadro del potere”.  
Con l’inversione dei vertici di Governo anche 
il Reis ul Ulema ha cambiato schieramento, 
passando dal DPA al DUI. Tali “spostamenti 
di campo” rappresentano una costante in Ma-
cedonia, ove le posizioni apicali sono stretta-
mente controllate dai partiti di Governo e chi 
vuole mantenere la “poltrona” adatta la pro-
pria posizione al “variare del vento”. Da que-
sto punto sarebbe partita sia l’esautorazione di 
Taxhedin Beslimi, ancora vicino al DPA, sia 
la “riforma” dell’IRC. Contemporaneamente 
la vecchia moschea è stata restituita in uso a-
gli ospiti wahabiti. 
Le motivazioni alla base di tali scelte merita-
no una riflessione eccedente le locali “strate-
gie di bottega”. Risultano infatti alquanto inte-
ressanti i commenti, raccolti presso la comu-
nità musulmana, che riferiscono di una “forte 
pressione” esercitata su Rexhepi da “rilevanti 
soggetti religiosi e politici esterni”. Forse gli 
stessi soggetti con cui dialoga il DUI.  
Infatti, sulle vicinanze politiche-ideologiche 
del nuovo partito di Governo rimangono pochi 
dubbi; il nuovo ministro della Sanità del DUI, 
Bujar Osmani, viene indicato quale “fervente 
tradizionalista”, decisamente vicino alle idee 
dei seguaci di Muhammad ibn 'Abd al-
Wahhab.  
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Quanto accaduto si presta ad alcune interpre-
tazioni ed analisi. La situazione andrebbe va-
lutata alla luce degli interessi delle fonti di fi-
nanziamento e di pressione politica esercitati 
sulla compagine albanese. Tali soggetti, pur 
meno evidenti dei partiti sul campo (segnata-
mente il DUI ed il DPA), sono invero molto 
influenti sulle vicende politiche locali e, sul 
lungo periodo, sul futuro assetto del Paese. 
Tra i soggetti piu’ influenti in tal senso, quello 
turco sembra il più strutturato. 
La stessa destinazione di Hatunxhik per la 
comunità bosniaca (notoriamente più sensibile 
al richiamo wahabita di quella albanese) po-
trebbe essere collegabile alla strategia espan-
sionistica nei Balcani in auge presso alcune 
componenti turche. Poco tempo dopo le deci-
sione dell’esponente del DUI Mexhiti di de-
stinare la moschea alla predicazione salafita, i 
donors turchi hanno trasferito 2 milioni di 
Euro alla Municipalità di Cair. Tali soldi sono 
stati usati solo in minima parte per i lavori 
della moschea, lasciando aperti i dubbi sulla 
destinazione finale dei fondi rimanenti. Biso-
gna considerare la probabilità che i due episo-
di siano collegati.  
Anche l’acquisto, avvenuto il 16 maggio di 
quest’anno, della filiale macedone della IK 
BANKA9 da parte della Dutch Demir Hall 
Bank (DHB), un Istituto di credito turco basa-
to in Olanda10, può prestarsi ad una lettura in 
chiave geopolitica.  
 
“NEL TORBIDO SI PESCA MEGLIO “ 
Non bisogna dimenticare che la Turchia sta 
attraversando una delicata fase di “ristruttura-
zione interna del potere”, con la componente 
religiosa integralista in opposizione alla parte 
secolare del Paese. Non sorprende quindi la  
considerazione che una strategia espansiva 
della maggiore potenza islamica nella regione, 
in un ottica ortodossa, passi anche attraverso  

un maggior influenza “spirituale” sulle comu-
nità musulmane. In tal senso la scomparsa 
dell’Assemblea dell’IRC rafforza indubbia-
mente il peso dei “dottori in teologia”, gli I-
mam, sempre più formati ideologicamente 
nelle lontane madrasse turche e arabe. Ciò, a 
lungo andare, comporterà una maggior inge-
renza della visione religiosa tradizionalista 
nella società islamica macedone e quindi sulle 
scelte politiche ad essa connesse.  
Relegando l’aspetto spirituale a livello di puro 
framework, giova considerare che un marcato 
consolidamento dell’identità religiosa degli ex 
dominions ottomani risponde funzionalmente 
alla necessità ottomana di estendere la propria 
influenza politica ed economica sull’Europa. 
A fronte di una certa freddezza continentale 
verso l’ammissione della Turchia nell’Unione, 
ai pianificatori di Ankara si presenta il compi-
to di prevedere, ed eventualmente contrastare, 
una possibile esclusione della Repubblica i-
slamica dal grande teatro Europeo.  
Ecco allora che la penetrazione in Europa dal-
la porta di servizio dei Balcani acquisisce una 
propria logica. Farlo ora, poi, mentre ancora i 
paesi in transizione offrono scarse difese pre-
ventive alle influenze esterne, diventa una ne-
cessaria mossa tattica.  
Non di meno, la concomitante presenza di al-
tri soggetti attivi nella regione (tra i quali 
quelli wahabiti di matrice araba), non costitui-
sce un vero problema, ma anzi concorre a cre-
are una situazione di “fluida instabilita’” in 
cui operare senza dare troppo nell’occhio.  
Quando in futuro la Macedonia, come anche il 
Kosovo e la Bosnia, saranno integrati nell’UE, 
essi potrebbero essere diventati i curatori degli 
interessi europei del ex Impero ottomano.  
In attesa che ciò accada, la moschea Hatun-
xhik è stata “ufficialmente” restituita alle pre-
diche dell’Imam radicale Xhevat Hot. 
 

Ivo Marussi 
 

 



Osservatorio Strategico                           Anno X – n° 9 settembre 2008 
 

SOTTO LA LENTE 
 

 
                                                 
1 Movimento fondato da Muhammad ibn 'Abd al-Wahhab, nato nel Vilaggio di Uyayna, nell’attuale Arabia Saudita, nel 1699 e mor-
to nel 1792. Costituisce le basi del pensiero “islamico ortodosso”. 
2 Massima autorità religiosa e politica in seno alla comunità islamica 
3 Gli Imam sono leader islamici, teologi spesso posti a capo di una moschea o di una comunita’. Vicini al concetto di guide spiritua-
li, gli Imam gestiscono le preghiere durante i raduni dei fedeli. 
4 I muftì sono studiosi di teologia islamica i quali sono autorizzati a valutare se le scelte del corpo sociale e politico sono in linea 
con gli insegnamenti coranici. Ricoprono quindi ruoli di predominanza all’interno delle comunità musulmane. 
5 Reality Macedonia, by Irina Gelevska Skopje, December 7, 2004- The European expert for terrorism and advisor to the European 
institutions Claude Moniquet said that the Skopje's Imam Zenun Berisha is playing dangerous game with fundamentalists. "As we 
can see in the last few months especially since September, and the hostage taking at the Islamic Community in Macedonia, the ri-
valry between the Skopje's Imam Mr. Berisha and the Head of the Macedonian Islamic Community Mr. Arif Emini, a lot of people 
from the European intelligence services think that Mr. Berisha is playing dangerous game with the fundamentalists. And this might 
be a beginning of a new problem, with new threats," said Claude Moniquet.  
He thinks that there is an financial link between the local criminal organizations (Albanian Mafia) in Macedonia to al Qaeda ter-
rorist network. Just one month ago, 145 imams in Macedonia have accused Berisha of taking money from fundamentalists from 
Iran, and for paying the head of the Macedonian Islamic Community Emini to take the position of Skopje's Imam. 
 
6 Nell’occasione Bislimi e gli altri Imam attaccati dai wahabiti erano stati salvati dall’intervento di un noto criminale della zona, 
Agim Krasniqi, leader del cosidetto «Kondovo Group» e vicino al partito albanese DPA; tale fatto conferma la complessita’ dei 
rapporti tra  partiti albanesi e movimento wahhabita.  

 
7 L’inversione “di rotta” di Rexhepi viene ricondotta alle incontenibili pressioni che stavano aumentando nell’IRC stesssa. 
8 Come descritto sopra, nell’estate del 2005 Bislimi era stato salvato dall’attacco dai wahhabiti dall’intervento di un noto criminale 
della zona, Agim Krasniqi, vicino al partito albanese DPA.  
La stessa elezione di Sulejman Rexhepi al posto di Emini quale Reis El Ulema era stata possibile grazie all’appoggio fornito 
dall’Imam Muamer Vejseli, personaggio vicino al DPA.  

 
9 Macedonia’s IK Banka to Sell 62% to Dutch Demir-Halk Bank : SKOPJE (Macedonia), May 20 (SeeNews) – Skopje-based 
Export&Credit bank - IK banka will sell 62% of its share capital to Dutch-registered Demir-Halk Bank (DHB) for an undisclosed 
sum, an official of the Macedonian bank said on Tuesday. DHB Bank is a relatively young bank; it was established in 1992 in Rot-
terdam. It has its branch offices in the Netherlands, Germany, Belgium and a representative office in Turkey. 

 
10 DHB Bank was established in Rotterdam in 1992 as a Turkish-owned commercial bank under Dutch law. Trade finance, par-
ticularly for Turkish corporations and their Western European business partners, was a major focus of our business from the start. 
However, we quickly began to expand the consumer banking services by opening centrally located branch offices in Amsterdam, 
Rotterdam and The Hague, starting from 1995. In 1997, we began establishing an international presence by expanding into Ger-
many: we now have a network of offices in Düsseldorf, Cologne, Hamburg, Stuttgart, Berlin and Munich. DHB Bank entered the 
Belgian market in 1999, and currently has offices in Brussels, Antwerp, Liege, Charleroi and Gent. Today, we provide a full range 
of both trade finance and consumer banking services and products in all these cities, including internet banking, which we launched 
in 2001. All our branch offices work closely and directly with our corporate liaison office in Istanbul, Turkey.  
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http://seenews.com/news/latestnews/update1-dutchdemir-halkbanktotakecontrollingstakeinmacedonia___sikbanka-132905/
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