
Sommario 
  

EDITORIALE 
  
 

MONITORAGGIO STRATEGICO 
  

Medio Oriente – Golfo Persico 
Israele-AP: continua la fase di stagnazione nel processo di pace  
Diego Baliani 7 
  
Regione Adriatico – Danubiana – Balcanica   
Accordo fatto a Belgrado. In Europa anche gli eredi di Milosevic/Macedonia. Gruevski 
solo al comando. 

 

Paolo Quercia 15 
  
Comunità Stati Indipendenti – Europa Orientale  
Ancora l’Ucraina e la Georgia al centro dei rapporti fra NATO e Russia  
Andrea Grazioso 19 
  
Relazioni Transatlantiche   
Alcune considerazioni sul ritorno nella NATO della Francia  
Lucio Martino 25 
  
Teatro Afghano  
Alta tensione al confine fra Afghanistan e Pakistan/ Musharraf rischia l’impeachment a 
luglio 

 

Fausto Biloslavo 27 

  

Africa   

Unione Africana: approccio o farsa africana?  

Maria Egizia Gattamorta 33 

  

Iniziative Europee di Difesa  

la mancata ratifica irlandese, il semestre francese e la riforma della difesa  

Giovanni Gasparini 41 

  

Cina e India  

L’asse nippo-cinese  

Nunziante Mastrolia 45 

  

America latina  

Il fattore petrolio nel futuro di Cuba/ Panorama della produzione di droga nella regione 
andina 

 

Riccardo Gefter Wondrich 51 

  

Settore energetico  

Raggiunta quota 140 dollari  

Nicola Pedde 55 

  

Organizzazioni Internazionali   

La presidenza americana del CDS tra Medio Oriente, Africa e riforma dell’ONU  

Valerio Bosco 59 

  

SCO: mediatore politico della crisi afgana?  

Lorena Di Placido 67 

  

SOTTO LA LENTE  

  

Le relazioni italo-egiziane dal punto di vista della Repubblica Araba d’Egitto  

Paolo Brusadin 71 

  

Osservatorio 
Strategico 

 

ANNO  X                   NUMERO 6             GIUGNO         2008 
 
L’Osservatorio Strategico è una pubblicazione 
del Centro Militare di Studi Strategici, 
realizzata sotto la direzione editoriale 
dell’Amm. Div. Luciano Callini. 
 
Le informazioni utilizzate per l’elaborazione 
delle analisi provengono tutte da fonti aperte 
(pubblicazioni a stampa e siti web) e le fonti, 
non citate espressamente nei testi, possono 
essere fornite su richiesta. 
 
 Quanto contenuto nelle analisi riflette, 
pertanto, esclusivamente il pensiero degli 
autori, e non quello del Ministero della Difesa 
né delle Istituzioni militari e/o civili alle quali gli 
autori stessi appartengono. 
 
L’Osservatorio Strategico è disponibile anche 
in formato elettronico (file PDF) nelle pagine 
CeMiSS del Centro Alti Studi per la Difesa: 
www.casd.difesa.it 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Direttore Redazione 
Col. Alessandro Mauriello 

 
 

Dipartimento Relazioni Internazionali 
Palazzo Salviati 

Piazza della Rovere, 83 00165 – ROMA 
tel. 06 4691 3204  fax 06 6879779 

e-mail relintern.cemiss@casd.difesa.it 
 
 

Questo numero è stato chiuso 
Il 08 luglio 2008 

 

 

Centro Militare 
di Studi Strategici 



Osservatorio Strategico            Anno X – n° 6 giugno 2008 

 
EDITORIALE 

 

 

 

Petrolio a 140 dollari il barile: cui prodest? 
 
L’aumento del costo del greggio può essere interpretato in due modi. 
Potrebbe essere un tentativo di strangolamento della società occidentale portato avanti da alcuni 
Paesi produttori in nome dell’islamismo più radicale, ovvero un suicidio dello stesso Occidente 
incapace di evitare che speculazioni di importanti gruppi finanziari e delle grandi compagnie 
petrolifere, che controllano i costi della raffinazione e distribuzione –che incidono sensibilmente 
sul prezzo alla pompa- si riverberino sulle già disastrate economie americane ed in particolare 
europee, minate da una inflazione che sta raggiungendo punte del 4%. 
Nel primo caso, vale la pena ricordare che 14 paesi musulmani detengono il 76% delle riserve, 
mentre tutti gli stati occidentali raggiungono, insieme, il 4%. 
Solo l’Arabia Saudita sembra impegnata in un tentativo di contenimento del prezzo del greggio 
attraverso l’aumento della produzione. Ma l’ andamento dei mercati non ne ha al momento 
risentito.  
Nella considerazione che non sono stati effettuati, negli ultimi anni, sufficienti investimenti 
mirati ad individuare nuovi giacimenti, che il fabbisogno energetico, sopratutto di Cina ed India, 
aumenterà sensibilmente, che la politica del risparmio non ha sortito fin’ora gli effetti sperati, è 
certo che l’Iran, seconda nazione al mondo per riserve petrolifere, può dettare le sue condizioni. 
Quindi il Presidente Ahmadinejad non esprime solo la volontà di dotarsi di centrali nucleari ma 
Teheran sembrerebbe anche adottare una vera e propria strategia ad ampio spettro ed a 
geometria variabile allo scopo di contrastare l’embargo economico attuato dall’Occidente e le 
cui morse, anche su pressione americana, sono sempre più strette. 
Prova di ciò sono le trattative in atto con Venezuela e Bolivia in America Latina, ma soprattutto, 
l’accordo, denominato IPI, che sembra (finalmente) oramai prossimo, con Nuova Dheli, relativo 
alla costruzione di un gasdotto che dall’Iran, attraverso il ribelle ed agitato Belucistan pakistano, 
porterà 150 milioni di metri cubi di gas al giorno, a prezzi concorrenziali, in Pakistan ed India.  
Tale accordo è in realtà sospeso da anni ma la sua firma costituirebbe uno smacco alla comunità 
occidentale. Infatti, le future ambizioni industriali dell’India e del Pakistan dipendono 
sensibilmente da tale fornitura. Pertanto, per quanto attiene agli equilibri geostrategici, ed in 
considerazione anche dell’accordo di Iran e Cina per lo sfruttamento del giacimento di 
Yadavaran,  appare evidente il tentativo iraniano di controllare, almeno per ora, le forniture 
energetiche di gas nell’area, in continua espansione economica,  Indo-Pakistano-Cinese. E se 
venisse deciso di dirottare anche una cospicua percentuale della produzione di greggio  verso lo 
stesso mercato? Quale sarebbe l’impatto sulla disponibilità di petrolio per l’Occidente e quindi 
sul prezzo al barile?   
In realtà, questa è la risposta di Teheran alla approvazione da parte dell’UE di una altra serie di 
sanzioni verso le imprese commerciali e bancarie iraniane. In definitiva, la rottura delle 
relazioni commerciali con l’Europa, non avrebbe un impatto significativo  per l’Iran, sempre più 
proiettato verso i grandi mercati emergenti  asiatici, per i quali, de facto, si propone come 
importante fornitore energetico. Anche se non si può parlare di “cartello islamico” per questa 
forma di ritorsione subdola ma tremendamente efficace contro l’Occidente, né di vera e propria 
campagna terroristica, sarebbe opportuno iniziare una riflessione su questa possibile forma di 
lotta e di penetrazione ideologica, forse meno cruenta ed eclatante degli attentati, ma 
sicuramente estremamente efficace ed in grado di mettere in ginocchio, senza colpo ferire,  le 
disastrate economie di molti Paesi.  
Nel caso in cui sarebbe invece lo stesso Occidente a dover recitare il mea culpa per l’esorbitante 



Osservatorio Strategico            Anno X – n° 6 giugno 2008 

 
EDITORIALE 

 

 

 

prezzo del greggio, appare opportuno osservare che si inizia a pronunciare, anche negli ambienti 
istituzionali, la parola “speculazione”. Sarebbe bello avere la certezza che, chi teorizza 200 o 
250 dollari al barile, é magari la sesso gruppo bancario che detiene titoli “future”  che 
promettono così lauti guadagni.  
Ovvero riuscire a dimostrare che le Compagnie petrolifere, di concerto con le due grandi borse 
in Inghilterra e negli Stati Uniti, controllano a piacimento i costi della raffinazione e 
distribuzione dell’oro nero (che poi è un liquido verde o marrone…). 
La manipolazione del mercato, e collusione fra gli operatori, anche per soggetti che sono fuori 
l’Unione Europea, potrebbe essere efficacemente contrastata mediante l’applicazione dell’art. 
81 del Trattato. La norma definisce”incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli 
accordi di imprese, le decisioni di operatori di impresa e tutte le pratiche concordate, che 
possano pregiudicare il commercio tra gli stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto 
di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune”. 
Presumibilmente verrà deciso di estendere gli effetti di tale articolo anche all’esterno del 
territorio comunitario. Si tenterà di mettere paletti, ostacoli, cavilli burocratici a tutti coloro che 
ricercano guadagni attraverso bieche manovre speculative, mediante, ad esempio, l’aumento dei 
margini da versare alle casse di compensazione e garanzia delle Borse dei “future” da parte di 
chi non partecipa direttamente all’acquisto o vendita dei titoli. 
Ovviamente gli interessi di alcuni paesi come la  Russia, la cui Gazprom, soffiando…sul 
fuoco…  auspica il greggio a 250 dollari il barile, o la Norvegia, ma anche la stessa Inghilterra, 
che producono una sensibile quantità di petrolio, non collimano esattamente con questa visione. 
Inoltre è estremamente difficile scoprire chi specula.  Non c’è un quadro di riferimento che 
regoli il rapporto domanda offerta, né un chiaro dato delle scorte residue in ogni paese 
produttore. Nel frattempo, le cilindrate delle automobili statunitensi continuano ad essere 
sempre sovradimensionate, gli sprechi energetici enormi, l’energia alternativa, eolica e solare, 
insignificante. Questa incertezza offre fertile terreno agli investimenti  senza scrupoli e ad 
acquisti di azioni il cui prezzo può esser fatto lievitare ad hoc. 
Ci conforta, per così dire, il sapere che, comunque, a fronte dei 140 dollari al barile per il 
greggio, la  birra (Budweiser) ne costa 447, l’acqua Perrier circa 300, e…per la “gioia” delle 
nostre tasche e per i sorrisi delle nostre mogli e fidanzate, lo Chanel nr 5,…. ben 16660!! …..di 
male in…. greggio! Magra consolazione. 
 

Alessandro Mauriello 
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►A giugno si registra un’ondata di arresti contro presunti militanti di al-Qaida in Yemen, 
Arabia Saudita ed Egitto. Il 5 giugno, il ministero della Difesa yemenita ha reso noto di aver 
arrestato diversi presunti militanti di al-Qaida, tra cui un asiatico definito “estremamente peri-
coloso” la cui identità non è stata rivelata. Il 16 giugno, secondo i media sarebbe avvenuto 
l’arresto di una cellula di al-Qaida nella capitale, Sanaa, compreso il suo capo, Riydh al-
Salehi: la cellula avrebbe pianificato attacchi contro obiettivi stranieri e installazioni governa-
tive nello Yemen. Il 25 giugno, il ministero dell’Interno yemenita ha annunciato l’arresto di 
Haitham bin Saad, un altro presunto membro di al-Qaida. Sempre il 25 giugno, il ministero 
dell’Interno dell’Arabia Saudita ha reso noto che nei primi sei mesi dell’anno le forze di sicu-
rezza saudite hanno arrestato circa 520 presunti militanti di al-Qaida, alcuni dei quali coinvolti 
in un complotto gestito dall’estero, che prevedeva attentati con autobombe contro installazioni 
petrolifere e delle forze di sicurezza saudite. Il 30 giugno, infine, il quotidiano egiziano al-
Masri al-Yaum, ha reso noto che nei giorni precedenti le forze di sicurezza egiziane avevano 
neutralizzato tre presunte cellule di al-Qaida nei pressi della capitale, el-Cairo, arrestando cir-
ca 110 militanti, tra cui i capi delle cellule, ossia Muhammad Farid Faraj, Ahmad Abdel Hadi a 
Hisham Muhiy al-Dina. Le cellule avrebbero pianificato attacchi contro tre città egiziane.  
►Il 19 giugno, le Forze Armate irachene hanno avviato un’operazione contro i militanti sa-
dristi, nella città di Amarah, nella provincia di Maysan, che ha portato all’arresto di 17 ricer-
cati, ritenuti affiliati a Muqtada al-Sadr, tra cui Rafia Abdul-Jabbar. Il pirmo ministro irache-
no, Nuri al-Maliki, aveva concesso ai sadristi 4 giorni per arrendersi, ultimatum esteso il 25 
giugno di altri 7 giorni. Il 13 giugno Muqtada al-Sadr aveva annunciato la costituzione di una 
nuova milizia per combattere le forze di occupazione USA, di cui fornirà i dettagli in seguito. 
►Il 23 giugno, Graham Bellwood, direttore regionale per il Medio Oriente della compagnia 
britannica Amec, ha annunciato che Amec è stata inserita nella selezione finale per la costru-
zione di una centrale nucleare negli Emirati Arabi Uniti , insieme ad altre 8 compagnie. Il 15 
maggio scorso, il ministro del Commercio Estero degli Emirati, la sceicca Lubna bint Khalid 
bin Sultan al-Qasimi, e il ministro dello Stato per il Commercio e l’Investimento, Digby Jones, 
avevano firmato un Memorandum d’Intesa che stabilisce il quadro per la cooperazione tra i 
due Paesi nello sviluppo delle infrastrutture nucleari degli Emirati. Sulla base del Libro Bianco 
sul nucleare degli Emirati, il programma nucleare non prevede l’arricchimento endogeno, e il 
combustibile sarà quindi importato dall’estero. Il memorandum si affianca all’accordo tra gli 
Emirati e la Francia per la cooperazione nel settore nucleare civile, stipulato nel gennaio 2008.  
►Il 26 giugno, il quotidiano Asharq al-Awsat ha riferito le dichiarazioni di un funzionario 
francese, in base alle quali la Siria starebbe “riconsiderando” le relazioni con l’Iran – e si 
starebbe avvicinando all’Occidente. Secondo il quotidiano, la Siria sarebbe in disaccordo con 
l’Iran, in quanto contraria ad un’eccessiva influenza iraniana in Iraq, all’eccessiva autonomia 
di cui gode Hizbullah in Libano, e all’intervento siriano nella crisi libanese. Tali indicazioni, se 
confermate, sarebbero congruenti con le indicazioni di un riavvicinamento siriano ad Israele e 
all’Occidente, ossia la partecipazione siriana al vertice di Annapolis, del 27 novembre 2007, e 
l’avvio da oltre un anno di colloqui con Israele, confermati ufficialmente il 21 maggio scorso. 
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ISRAELE -AP: CONTINUA LA FASE DI STAGNAZIONE NEL PROCESSO DI PACE  
 
Ad oltre un anno dalla conquista della Stri-
scia di Gaza da parte di Hamas, avvenuta il 
14 giugno 2007, e a sette mesi dalla conferen-
za di pace di Annapolis, svoltasi il 27 novem-
bre 2007, il processo di pace israelo-
palestinese sembra ancora in fase di stagna-
zione.  
I negoziati non sembrano avere – per ora – 
risolto nessuna della questioni fondamentali 
del conflitto, ossia Gerusalemme, i profughi 
palestinesi, le colonie israeliane, i confini, la 
sicurezza e le risorse idriche; al contrario, 
Olmert ha proposto di escludere Gerusalem-
me dal futuro accordo di pace, condizione dif-
ficilmente accettabile dai Palestinesi. 
In seguito all’accordo tra Olmert e Barak del 
25 giugno, che ha evitato la spaccatura della 
coalizione di Governo e le elezioni anticipate 
(in cui il Likud, contrario ai negoziati di pace, 
è favorito), il Governo israeliano sembra ca-
pace di proseguire i negoziati, anche nel caso 
in cui Olmert sarà rimosso con una votazione 
interna a Kadima, prevista a settembre; per-
mangono dubbi sulla capacità israeliana di 
concludere e attuare l’accordo di pace, data 
l’opposizione ufficiale dello Shas ad ogni 
compromesso su Gerusalemme. 
Per quanto riguarda l’Autorità Palestinese, il 
presidente Abbas sembra goda ancora di un 
sostegno interno ed esterno sufficiente per ne-
goziare e concludere l’accordo di pace; tutta-
via, il perdurare del Governo di Hamas nella 
Striscia di Gaza e della conseguente divisione 
in seno ai Palestinesi pregiudica di fatto la 
capacità del presidente Abbas di attuare un 
eventuale accordo nei confronti di tutti i resi-
denti dei Territori Palestinesi (dato che la 
Striscia di Gaza ne sarebbe esclusa).  
I segnali di distensione registrati a giugno so-
no ancora di difficile interpretazione. Il cessa-
te-il-fuoco tra Hamas ed Israele è fragile, e la 
sua durata dipenderà dalla capacità di Ha-
mas di intervenire contro le violazioni perpe-

trate dal Jihad Islamico Palestinese e dalle 
Brigate dei Martiri al-Aqsa, mentre non è 
chiaro se le aperture del presidente Abbas 
verso Hamas siano sincere o una manovra 
per aumentare il proprio consenso tra i Pale-
stinesi. 
Nel mese di giugno si registrano, da una parte, 
segnali di distensione sia tra Hamas e Fatah 
sia tra Hamas ed Israele, dall’altra si prospet-
tano eventi potenzialmente capaci di determi-
nare il collasso del processo di pace avviato 
ad Annapolis. Di seguito si propongono tre 
parametri da utilizzare per interpretare tali e-
venti, e dedurre l’effetto complessivo da essi 
causato sui negoziati di Annapolis. 
 
I “risultati” parziali del negoziato israelo-
palestinese 
Il primo parametro è dato dai “risultati” rag-
giunti finora dai negoziati tra il primo mini-
stro israeliano, Ehud Olmert, e il presidente 
dell’Autorità Palestinese (AP), Mahmud Ab-
bas, sulla base delle tappe e delle condizioni 
indicate dalla dichiarazione di Annapolis. 
Quest’ultima prevedeva l’avvio di “negoziati 
vigorosi, intensi e continui” tra una delega-
zione israeliana e una palestinese, che avreb-
bero dovuto affrontare tutte le questioni fon-
damentali del conflitto israelo-palestinese, os-
sia lo status di Gerusalemme, il diritto di ri-
torno dei rifugiati palestinesi, la demarcazione 
dei confini, il destino delle colonie israeliane, 
la sicurezza e le risorse idriche. La delegazio-
ne israeliana, guidata dal ministro degli Esteri 
Tzipi Livni, e quella palestinese, guidata da 
Ahmed Qureia, si sono incontrate in diverse 
occasioni, ma non risulta che abbiano finora 
raggiunto alcun accordo sulle questioni fon-
damentali. Al contrario, il 16 giugno Olmert 
ha proposto di escludere dall’eventuale accor-
do di pace del 2008 qualsiasi decisione sullo 
status di Gerusalemme, e di limitarsi ad indi-
care le modalità per avviare in futuro negozia-
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ti sulla questione; tale proposta sarà probabil-
mente rigettata dal presidente Abbas, dato che 
la rivendicazione di Gerusalemme Orientale 
quale capitale del futuro Stato palestinese è 
sempre stata considerata dai Palestinesi “irri-
nunciabile”, e ogni concessione ad Israele 
causerebbe il crollo del consenso palestinese 
nei confronti del presidente Abbas.  
La dichiarazione di Annapolis prevede inoltre 
il rispetto immediato della prima parte della 
Road Map del 2003, come condizione neces-
saria all’attuazione dell’eventuale accordo di 
pace finale, ossia: la cessazione degli attacchi 
contro Israele da parte dei gruppi palestinesi, e 
la cessazione delle costruzioni israeliane nei 
territori occupati nel 1967. Anche in questo 
caso i risultati sono scarsi, almeno per ora. Fi-
no al 19 giugno scorso, i lanci di razzi e gli 
attentati palestinesi in territorio israeliano (e le 
conseguenti azioni militari di rappresaglia i-
sraeliane) sono continuati ininterrotti. Il 19 
giugno, Israele e Hamas hanno annunciato 
l’accordo per un cessate-il-fuoco di sei mesi, 
che potrebbe rappresentare un passo avanti 
verso l’accordo. Tuttavia, nei giorni immedia-
tamente successivi, si registravano già diverse 
violazioni da entrambe le parti, tra cui episodi 
in cui i soldati israeliani hanno sparato contro 
Palestinesi e lanci di razzi dalla Striscia di 
Gaza in territorio israeliano effettuati da mili-
ziani del Jihad Islamico Palestinese, il 24 giu-
gno, e dalle Brigate dei Martiri al-Aqsa, il 26 
giugno. Non è chiaro se questi due gruppi 
stiano approfittando della decisione di Hamas 
di cessare gli attacchi contro Israele per au-
mentare la loro popolarità tra i Palestinesi, o 
se Hamas abbia implicitamente delegato a tali 
gruppi la reazione alle violazioni israeliane 
del cessate-il-fuoco, in modo tale da poter uf-
ficialmente sostenere che sta rispettando la 
tregua. Il 25 giugno, un dirigente di Hamas, 
Khalil al-Haya, aveva dichiarato che Hamas 
farà pressioni sugli altri gruppi palestinesi per 
fermare i lanci di razzi, ma non userà la forza 
per far rispettare il cessate-il-fuoco. Il 28 giu-
gno, un altro dirigente di Hamas, Mahmud 

Zahar, affermava al contrario che Hamas ave-
va già arrestato diversi miliziani responsabili 
di aver violato la tregua mediante il lancio di 
razzi contro i camion carichi di rifornimenti 
presso il valico di Karni.  
Da parte israeliana, sembra continuare 
l’attività di costruzione, dato che il 14 giugno 
il Governo israeliano ha approvato la costru-
zione di 1.300 nuove abitazioni nell’area di 
Ramat Shlomo, in Cisgiordania, sollevando le 
proteste dei Palestinesi. Tali costruzioni rien-
trano in un progetto regionale che prevede la 
costruzione di almeno 2.550 nuove abitazioni 
in Gerusalemme Orientale entro il 2020, an-
nunciato il 15 giugno da un portavoce del co-
mune di Gerusalemme. 
 
La capacità israeliana di negoziare, conclu-
dere e attuare l’accordo di pace 
Il secondo parametro è dato dalla “capacità di 
negoziare, concludere e attuare l’accordo di 
pace” del Governo israeliano, considerato che 
Olmert ha assunto ad Annapolis l’impegno a 
negoziare e giungere ad un accordo di pace 
con l’AP entro il 2008. Tale capacità è in-
fluenzata dalla stabilità e dalla durata nel tem-
po del Governo Olmert, variabili che sono at-
tualmente determinate dal ruolo dello Shas e 
dall’indebolimento dell’autorità politica di 
Olmert. In caso di caduta del Governo ed ele-
zioni anticipate, infatti, il partito di destra Li-
kud, contrario ai negoziati di pace, è attual-
mente favorito nei sondaggi.  
Dal punto di vista della stabilità, nel febbraio 
2008 la coalizione che sosteneva Olmert ha 
perso un componente, il partito Ysrael Beitei-
nu e i suoi 11 parlamentari, rimanendo con 
una maggioranza di 67 parlamentari su 120, 
composta dai partiti Kadima (29 seggi), labu-
rista (19 seggi), Shas (12 seggi) e il Partito dei 
Pensionati (7 seggi). Di conseguenza lo Shas, 
partito ultra-ortodosso sefardita che ha uffi-
cialmente annunciato la sua uscita dal Gover-
no nell’eventualità di un accordo che divida 
Gerusalemme, ha assunto il ruolo di “mino-
ranza di blocco” con potere di veto. Tale cir-
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costanza potrebbe forse spiegare la proposta 
di Olmert del 16 giugno di escludere 
dall’eventuale accordo di pace ogni decisione 
su Gerusalemme. Inoltre, l’indagine per cor-
ruzione che la polizia israeliana sta conducen-
do nei confronti di Olmert dal maggio 2008, 
ha indebolito l’autorità politica di 
quest’ultimo, e determinato una rivolta nella 
stessa maggioranza di Governo. Il ministro 
degli Esteri, nonché membro di Kadima, Tzipi 
Livni, e il ministro della Difesa laburista, E-
hud Barak, hanno chiesto le dimissioni di Ol-
mert, minacciando elezioni anticipate (pro-
spettiva in realtà sgradita sia a Kadima sia ai 
laburisti, data la probabile vittoria del Likud 
di Benjamin Netanyahu in caso di elezioni an-
ticipate). Olmert, per contro, rifiuta di dimet-
tersi finché l’indagine è ancora in corso. Di 
fronte alla prospettiva di elezioni anticipate e 
dell’ascesa del Likud, la quale determinerebbe 
la fine del processo di Annapolis, Olmert e 
Barak hanno fatto un passo indietro e raggiun-
to un accordo. Di conseguenza, il 25 giugno il 
Partito Laburista di Barak ha ritirato il soste-
gno alla proposta di legge per le elezioni anti-
cipate promossa dal Likud, e salvato l’unità 
della coalizione di Governo (e con essa la 
continuazione, per ora, del processo di Anna-
polis); in cambio, Olmert ha promesso che il 
prossimo 25 settembre il suo partito, Kadima, 
si riunirà per decidere se confermare o rimuo-
vere Olmert stesso dalla guida del partito, e 
quindi del Governo. In conclusione, l’accordo 
tra Olmert e Barak garantisce per il momento 
la stabilità del Governo e gli permette di con-
tinuare i negoziati; anche qualora a settembre 
Olmert sarà rimosso, e forse sostituito da Tzi-
pi Livni, il Governo manterrà intatta la sua 
capacità di “negoziare” con l’AP. Permango-
no invece dubbi sulla capacità del Governo 
israeliano di “concludere” e, in seguito, di “at-
tuare” l’accordo di pace. Il principale elemen-
to di incertezza è lo Shas, il quale potrebbe 
decidere di far proseguire i negoziati, salvo 
poi porre il veto nel momento di decidere 
concretamente sullo status di Gerusalemme. Il 

veto dello Shas potrebbe portare ad elezioni 
anticipate ed al ritorno del Likud al Governo, 
determinando la fine del processo di Annapo-
lis. In questo senso, l’esito dipenderà 
dall’effettiva capacità (ossia i mezzi) di per-
suasione di cui godono i capi di Kadima e la-
buristi nei confronti dello Shas. 
 
La capacità palestinese di negoziare, con-
cludere e attuare l’accordo di pace 
Il terzo parametro è la “capacità di negoziare, 
concludere e attuare l’accordo di pace” del 
presidente Abbas e dell’AP. In questo caso, le 
variabili influenti sono due: l’autorità politica 
di Mahmud Abbas e la capacità di Governo di 
Hamas nella Striscia di Gaza. 
Per quanto riguarda la “autorità politica” del 
presidente Abbas, egli necessita di un forte 
sostegno interno tra la popolazione palestinese 
per negoziare e concludere un accordo che 
dovrà necessariamente prevedere alcune con-
cessioni agli israeliani, e di una forte credibili-
tà verso Israele per l’assunzione completa del-
le responsabilità di sicurezza nei Territori Pa-
lestinesi.  
Il “sostegno interno palestinese” è potenzial-
mente pregiudicato dal perdurare delle opera-
zioni militari israeliane contro i Palestinesi sia 
nella Striscia di Gaza sia in Cisgiordania, le 
quali rovinano di riflesso l’immagine del pre-
sidente Abbas e lo presentano ai palestinesi 
come un “collaboratore” di Israele. Continua-
no infatti le incursioni militari israeliane in 
Cisgiordania, nonostante questa sia formal-
mente sottoposta al Governo e alle forze di 
sicurezza dell’AP; un’incursione, avvenuta il 
24 giugno a Nablus, si è conclusa con 
l’uccisione di un comandante di spicco del Ji-
had Islamico Palestinese, Tarek Juma Abu 
Ghali, e di un militante di Hamas. Nella Stri-
scia di Gaza è entrato in vigore un cessate-il-
fuoco, il 19 giugno, il quale (ammesso che du-
ri) non si estende però alla Cisgiordania. Ciò 
significa che i gruppi militanti di Gaza po-
trebbero rispondere ad eventuali attacchi in 
Cisgiordania nonostante la tregua; a conferma 
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di ciò, il Jihad Islamico ha reagito immedia-
tamente all’uccisione di Abu Ghali, lanciando 
razzi dalla Striscia di Gaza contro il territorio 
israeliano, in violazione della tregua. Nono-
stante le azioni militari israeliane pregiudichi-
no l’immagine del presidente Abbas, Hamas 
non sembra in grado di sfruttare a proprio 
vantaggio tale situazione per porsi come “pa-
ladino” dei Palestinesi, dato che il Governo 
della Striscia di Gaza è a sua volta indicato da 
molti Palestinesi ivi residenti come una delle 
cause delle loro sofferenze fisiche ed econo-
miche.  
La lotta per il consenso palestinese che carat-
terizza il rapporto tra Hamas e Fatah potrebbe 
spiegare le recenti aperture del presidente Ab-
bas verso Hamas. Il 4 giugno, il presidente 
Abbas, ha dichiarato mediante un discorso te-
levisivo la propria disponibilità ad avviare una 
“dialogo nazionale e completo” per porre fine 
allo “scisma” tra i Palestinesi, originatosi in 
seguito alla conquista di Gaza da parte di Ha-
mas, la quale ha determinato la nascita di due 
Stati Palestinesi. L’apertura del presidente 
rappresenta apparentemente una svolta rispet-
to al passato. A partire dal giugno 2007, infat-
ti, il presidente Abbas, la dirigenza del Fatah e 
il Governo Fayyad, non hanno mai ricono-
sciuto la legittimità del Governo di Hamas a 
Gaza, ed hanno adottato una strategia mirante 
alla riconquista di Gaza basata su due pilastri: 
il rifiuto sistematico a dialogare ufficialmente 
con Hamas, fintantoché Hamas non avrà resti-
tuito all’AP il controllo sulla Striscia di Gaza; 
la collaborazione con Israele, gli Stati Uniti e 
l’Europa, dalla quale riceve in cambio soste-
gno politico ed economico destinati a raffor-
zare l’AP in Cisgiordania – scelta che com-
porta il sostegno implicito al boicottaggio in-
ternazionale contro Hamas. È probabile che il 
presidente Abbas si aspettasse, durante l’anno 
trascorso, il crollo del Governo di Hamas in 
conseguenza del boicottaggio israeliano e in-
ternazionale, evento che gli avrebbe permesso 
di ri-estendere il Governo dell’AP sulla Stri-
scia di Gaza. Tale calcolo, se mai è stato fatto, 

si è rivelato errato (almeno per ora) in quanto 
il Governo di Hamas ha dimostrato enorme 
vitalità e capacità di vita autonoma. Non è 
chiaro quindi se l’appello al dialogo di Abbas 
segnali effettivamente un cambio nella strate-
gia di Fatah. Ciò che è certo è che un sondag-
gio pubblicato il 9 giugno dal “Palestinian 
Centre for Policy and Survey Research” (ossia 
4 giorni dopo l’appello al dialogo del presi-
dente Abbas) conclude che, in caso si svolges-
sero immediatamente le elezioni presidenziali, 
il presidente Abbas otterrebbe il 52% dei voti, 
contro il 40% del primo ministro di Hamas, 
Ismail Haniah. Un sondaggio palestinese ana-
logo condotto nel marzo 2008 assegnava il 
47% al presidente Abbas e il 46% ad Haniah. 
È quindi probabile che l’appello al dialogo 
abbia alimentato la popolarità del presidente 
Abbas tra i Palestinesi. 
Per quanto riguarda invece la “credibilità ver-
so Israele” del presidente Abbas, essa è de-
terminata dalla capacità di quest’ultimo di te-
nere sotto controllo i miliziani presenti nel 
proprio territorio, e far cessare gli attacchi 
contro Israele. A giugno, il presidente Abbas 
ha adottato due decreti che riformano comple-
tamente il Servizio di Sicurezza Preventiva 
(al-Amn al-Wiqai), o PSS, al fine di favorire il 
ricambio generazionale al suo interno e ren-
derlo più efficace. Il primo decreto offre la 
possibilità ai comandanti di età uguale o supe-
riore ai 45 anni, con almeno 15 anni di servi-
zio, di congedarsi con una pensione pari allo 
stipendio. Il decreto ha l’obiettivo di congeda-
re i comandanti della “vecchia guardia” di 
Yasser Arafat, che hanno combattuto 
l’ intifada, e sostituirli con giovani che non 
hanno combattuto contro Israele. Il secondo 
decreto ha ridefinito i compiti del PSS, com-
posto da agenti in borghese e guidata da Jibril 
al-Rajub. Esso assegna alla Sicurezza Preven-
tiva la missione di proteggere la “sicurezza 
interna” dell’AP, fornendogli poteri di polizia 
per perseguire i crimini contro di essa (in pre-
cedenza, i poteri di polizia erano riconosciuti 
solo alla Polizia Civile palestinese). Il decreto 
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riconosce inoltre la legalità delle prigioni del 
PSS e prevede l’apposizione del segreto sui 
documenti e sulle attività da esso svolte. Il 
PSS è da sempre ritenuto una sorta di “polizia 
segreta” ostile ad Hamas e al Jihad Islamico 
Palestinese, e il suo potenziamento potrebbe 
indicare la volontà di rafforzare l’AP in fun-
zione anti-Hamas, dopo la sconfitta subita a 
Gaza nel giugno 2007. In tal senso, il raffor-
zamento della PSS (anziché, ad esempio, della 
Polizia Civile) mette in dubbio la genuinità 
delle aperture del presidente Abbas verso 
Hamas. È presto per giudicare l’efficacia della 
riforma delle forze di sicurezza palestinesi, e 
il relativo impatto sulla credibilità del presi-
dente Abbas nei confronti di Israele (sotto il 
Governo Fayyad sarebbero passati da un tota-
le di 83.000 uomini a circa 60.000, a sarebbe 
prevista un’ulteriore riduzione a 50.000; 
dall’inizio dell’anno, almeno 4.000 coman-
danti delle forze di sicurezza palestinesi sa-
rebbero già andati in pensione). Alla riforma 
di Abbas, si aggiungeranno circa 152 milioni 
di euro promessi dalla conferenza dei donato-
ri, svoltasi a Berlino il 24 giugno, e destinati 
al rafforzamento della polizia e del sistema 
giudiziario palestinesi. 
Resta infine da analizzare la “capacità di Go-
verno di Hamas” nella Striscia di Gaza. La 
presenza del Governo di Hamas divide i terri-
tori palestinesi in due Stati de facto distinti. 
Finché durerà il Governo di Hamas a Gaza, il 
presidente Abbas potrà negoziare esclusiva-
mente a nome dei Palestinesi della Cisgiorda-
nia, ma non dei residenti della Striscia di Ga-
za. Il 4 giugno Hamas ha formalmente accolto 
con favore l’appello al dialogo del presidente 
Abbas del 4 giugno; tale posizione è tuttavia 
in contrasto con le decisioni di Hamas, il qua-
le proprio il giorno precedente (il 3 giugno) 
aveva annunciato l’ampliamento del suo Go-
verno a Gaza, mediante la creazione di sei 
nuovi ministeri (un Governo ritenuto illegit-
timo dal presidente Abbas). Inoltre, il 4 giu-
gno stesso, i miliziani di Hamas hanno occu-
pato l’edificio che ospita l’Autorità Palestine-

se per l’Acqua, un progetto promosso da Tony 
Blair che doveva essere finanziato con fondi 
internazionali (che ora potrebbero essere 
bloccati in virtù del boicottaggio internaziona-
le contro Hamas). Dato che l’Autorità rispon-
derebbe ancora formalmente al Governo ci-
sgiordano, la mossa di Hamas potrebbe mirare 
ed eludere l’embargo internazionale ed acca-
parrasi i fondi internazionali raccolti per la 
costruzione di impianti per il trattamento delle 
acque reflue nella Striscia di Gaza. Nei fatti, 
quindi, Hamas continua a dimostrare la volon-
tà e la capacità di costruire uno Stato autono-
mo nella Striscia di Gaza. 
In conclusione, sembra quindi che il Presiden-
te Abbas potrebbe avere l’autorità politica ne-
cessaria per “negoziare” e “concludere” un 
accordo di pace con Israele. Gli manca tutta-
via la capacità di “attuarlo”, dato che 
l’accordo non coinvolgerebbe i Palestinesi 
della Striscia, sottoposti ad un altro Governo 
(quello di Hamas). 
 
Conclusione 
Gli eventi portano a concludere che ad oggi, 
rebus sic stantibus, la probabilità che 
l’accordo di pace sarà firmato entro il 2008 è 
bassa. L’attuale Governo israeliano sembra 
aver la capacità di “negoziare”, ma è in dub-
bio la sua capacità di “concludere” ed “attua-
re” un accordo di pace a causa: del potere di 
veto del Partito Religioso Sefardita (Shas), uf-
ficialmente contrario alla divisione di Gerusa-
lemme; del proseguimento delle attività israe-
liane di costruzione in Cisgiordania; e del 
consenso israeliano crescente verso il Likud. 
Per quanto riguarda il presidente Abbas e 
l’AP, egli sembra in grado di “negoziare” ed 
eventualmente “concludere” l’accordo di pa-
ce, ma non potrà “attuarlo” fintantoché durerà 
il Governo di Hamas e la conseguente divi-
sione tra i Palestinesi – divisione che non 
sembra destinata a risolversi nel breve perio-
do. Sebbene a giugno si siano verificati una 
serie di eventi che hanno inciso sui parametri 
fondamentali del processo di pace avviato ad 
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Annapolis, il loro effetto complessivo con-
ferma – per ora – la stagnazione del processo. 
 
Iran: aumenta la pressione economica e mi-
litare contro l’Iran 
Nel mese di giugno è progressivamente au-
mentata la pressione internazionale contro 
l’Iran, al fine di costringerlo a fermare le at-
tività di arricchimento dell’uranio, a causa 
delle nuove sanzioni UE e della possibilità di 
un attacco militare israeliano.  
Il 23 giugno l’UE ha adottato nuove sanzioni 
contro l’Iran, che prevedono il blocco degli 
uffici di Londra, Parigi e Amburgo della prin-
cipale banca iraniana, la banca Melli, nonché 
il congelamento dei beni e il bando dei visti 
per 15 organizzazioni e 20 individui iraniani.  
Parallelamente alla crescita della pressioni e-
conomica, sembrano aumentare i segnali che 
annunciano un attacco militare israeliano con-
tro l’Iran entro il 2008. Il 20 giugno, il New 
York Times ha rivelato lo svolgimento in data 
2 giugno di un’esercitazione militare israelia-
na sopra il Mar Mediterraneo, la quale avreb-
be coinvolto almeno 100 caccia F-15 ed F-16, 
e che secondo un funzionario delle Difesa 
USA servirebbe a preparare un attacco contro 
l’Iran. Sempre il 20 giugno, il ministro degli 

Esteri russo, Sergey Lavrov, si è espresso con-
tro l’uso della forza contro l’Iran. Il 22 giu-
gno, il ministro della Difesa iraniano, Mostafa 
Mohammad Najjar, ha dichiarato che l’Iran 
risponderà usando il “massimo della forza 
possibile” in caso di aggressione militare, 
senza però avviare un conflitto, ed ha definito 
come “guerra psicologica” l’esercitazione i-
sraeliana. Il 25 giugno, il presidente egiziano, 
Hosni Mubarak, ha ammonito Israele di non 
attaccare l’Iran e di provare soluzioni alterna-
tive alla crisi. Il 28 giugno, il comandante dei 
Pasdaran, Ali Jafari, ha minacciato di danneg-
giare le economie occidentali mediante la 
chiusura del Golfo Persico, in caso di attacco 
militare.  
Non essendo possibile stabilire se effettiva-
mente Israele intenda o meno attaccare, le ipo-
tesi possibili sono due: o Israele sta effettiva-
mente preparando un attacco entro il 2008; o 
Israele vuole mantenere la minaccia dell’uso 
della forza come strumento di pressione 
sull’Iran, dato che la minaccia di un attacco 
statunitense è venuta meno a partire dal di-
cembre 2007. Ciò significa che un attacco i-
sraeliano entro il 2008 è possibile, anche se 
non si può dire per ora con che livello di pro-
babilità.

 
Diego Baliani 
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Eventi  
►Kosovo. Imminente l’apertura delle Ambasciate all’estero. Il governo del Kosovo si appre-
sta ad aprire le prime nove sedi diplomatiche all’estero in alcuni dei paesi che hanno ricono-
sciuto l’indipendenza di Pristina. Per il momento è prevista l’apertura di sedi diplomatiche in 
USA, Albania, Italia, Gran Bretagna, Francia, Germania, Belgio, Austria e Svizzera. 
Dall’apertura di queste sedi si inizia a intravedere quale sarà la futura postura geopolitica in-
ternazionale del Kosovo. Oltre al rapporto chiave e ambiguo con lo stato-gemello dell’Albania, 
determinanti per il Kosovo saranno le relazioni bilaterali con gli USA, veri artefici 
dell’indipendenza di Pristina. Sul piano europeo i rapporti privilegiati dal punto di vista politi-
co saranno con Gran Bretagna e Francia mentre quelli con la Germania, Svizzera e Austria sa-
ranno soprattutto legati alle questioni dell’emigrazione kosovara in Europa. Questi tre paesi 
difatti raccolgono la gran maggioranza dell’enorme emigrazione kosovara originatasi negli 
anni novanta nel corso delle crisi umanitarie. Oltre un terzo della popolazione del Kosovo si 
stima viva all’estero e i principali paesi destinatari di tali flussi migratori (Svizzera e Germania 
in particolare) sono stati in prima linea per favorire il processo d’indipendenza del Kosovo. Il 
nuovo paese balcanico dovrà presto dotarsi di una nuova classe diplomatica con cui coprire le 
necessità delle relazioni internazionali. A questo proposito sembra sia stato raggiunto un ac-
cordo con il Foreign Office britannico per la formazione e il training dei neo-diplomatici koso-
vari. Sono però anche in corso contatti con il Ministero degli Affari Esteri albanese per formare 
una quota di diplomatici a Pristina. Operazione che potrebbe dare origine a critiche ed accuse 
di “pan-albanismo” da parte dei paesi contrari all’indipendenza del Kosovo. Indeterminato re-
sterà ancora a lungo il ruolo che giocherà l’Italia nei confronti del Kosovo. Verso il nostro pa-
ese ci sono molte aspettative da parte di Pristina ma l’Italia non ha ancora sviluppato una pro-
pria coerente politica nei confronti di Pristina.  
►Un italiano alla guida della nuova UNMIK. Il diplomatico italiano Lamberto Zannier è di-
venuto il nuovo responsabile della missione dell’ONU in Kosovo. Le difficoltà che incontrerà 
non sono solo legate a problemi ambientali locali (bassa capacità di governance, infiltrazioni 
criminali nelle strutture statali, enormi problemi di sviluppo economico, ostilità di Belgrado, 
problemi con i paesi contermini che non hanno riconosciuto il Kosovo, questione della mino-
ranza serba al Nord e problemi delle enclave al Sud) ma anche ad una problematica coabita-
zione con l’imminente missione dell’Unione Europea in Kosovo EuLex. Nei piani originari la 
missione delle Nazioni Unite avrebbe dovuto terminare o essere ridotta ad una semplice rap-
presentanza con una duplice delega delle proprie competenze che sarebbero state divise tra 
nuovo governo e Unione Europea (che avrebbe dovuto svolgere una funzione di garanzia 
sull’intero territorio kosovaro). Il problema del mancato superamento della Risoluzione 1244, e 
la ferma opposizione dei serbi ad accettare il ruolo di EuLex sui territori da loro controllati 
(segnale inequivocabile i gravi incidenti di Mitrovica causati dalla percezione di un imminente 
passaggio del controllo del tribunale di Mitrovica da UNMIK alla UE) costringe UNMIK a re-
stare engaged. Si sta tuttavia entrando in una nuova fase della missione, caratterizzata da so-
stanziali riduzioni rispetto al periodo pre-indipendenza e soprattutto in una incerta fase in cui 
UNMIK deve essere tenuta in vita anche in una situazione ove de facto la Risoluzione 1244 è 
superata dal  riconoscimento dell’indipendenza del Kosovo e dall’adozione della nuova costitu-
zione kosovara. Per potere conciliare formalità giuridica delle Nazioni Unite e situazione reale 
e giuridica d’indipendenza del Kosovo la nuova UNMIK si atterrà ad un principio di “neutrali-
tà rispetto alla questione dello status”. Una situazione a dir poco paradossale. Il compito di 
UNMIK sarà soprattutto quello di occuparsi delle aree e dei problemi dei Serbi del Kosovo di 
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far da tramite tra esse ed il governo kosovaro (non riconosciuto dai serbi del Kosovo) e soprat-
tutto di tenere Belgrado ingaggiata nel processo. Zannier ha già indicato che la parte più rile-
vante del suo mandato sarà quella di esercitare una shuttle diplomacy Pristina – Belgrado con 
il nuovo costituendo governo serbo. 
Alcuni prevedono che nel medio periodo vi sarà una divisione geopolitica dei ruoli tra UE e 
UN, con le Nazioni Unite che svolgeranno una funzione di controllo e supervisione delle zone 
serbe e la UE che svolgerà la stessa funzione nei confronti del governo kosovaro. In tale conte-
sto, fattore di continuità e di garanzia di sicurezza per l’intero territorio del Kosovo resterà, 
ancora a lungo, la NATO con i suoi 16.000 uomini. I 26 Ministri della Difesa hanno, difatti, 
concordato sulla continuità della missione militare dell’Alleanza anche post-indipendenza del 
Kosovo accettando il nuovo compito operativo di addestramento della forza civile di sicurezza 
kosovara che è prevista dalla nuova costituzione e che dovrà avere un organico di 2500 uomini 
dotati di armamento leggero e che saranno posti sotto il comando del nuovo governo del Koso-
vo.  
 
 
 

ACCORDO FATTO A BELGRADO. IN EUROPA ANCHE GLI EREDI DI MILOSEVIC 
 
La delicata situazione di stallo politico in Ser-
bia sembra volgere al termine. Il partito socia-
lista erede di Milosevic, confinato 
all’opposizione dall’arresto dell’ex leader ser-
bo e della sua estradizione all’Aia, ha raggiun-
to l’accordo con il blocco filo europeo guidato 
da Tadic per entrare nel governo, abbando-
nando la “naturale” alleanza con l’altro partito 
d’opposizione ad oltranza alla UE, il partito 
radicale di Nikolic. Questo sembra essere il 
punto di arrivo della grave crisi politica serba 
innescata dall’indipendenza del Kosovo nel 
febbraio 2008, quando il premier Kostunica 
decise di provocare la caduta del governo e 
tentare la formazione di un blocco politico as-
sieme a radicali e socialisti alternativo ai DS e 
accomunato da una linea anti-UE e di irreden-
tismo attivo sul Kosovo. Su tale decisione 
hanno pesato tanto  le forti pressioni esercitate 
da Unione Europea e Stati Uniti, ma anche la 
posizione russa. E’ difatti progressivamente 
apparso chiaro che Mosca pur contraria 
all’indipendenza del Kosovo e oppositrice del 
riconoscimento in seno al Consiglio di Sicu-
rezza delle Nazioni Unite, nutriva forti dubbi 
a sostenere politicamente l’asse Kostunica-
Nikolic-Dacic in quanto un tale scenario a-

vrebbe rischiato di produrre un pericoloso iso-
lamento della Serbia dal contesto internazio-
nale e regionale non favorevole alle politiche 
energetiche e agli investimenti russi del setto-
re nella regione. Nell’evolvere della crisi è 
apparso chiaro che anche per Mosca la mi-
gliore carta da giocare restava quella di Tadic 
il quale, dando maggiori garanzie di stabilità, 
diveniva il maggior garante per gli investi-
menti russi in Serbia della Gazprom 
nell’acquisizione del monopolista nazionale 
nel settore idrocarburi NIS e nel progetto di 
realizzazione del ramo serbo di South Stream. 
D’altro canto, è necessario considerare il fatto 
che Tadic, oltre a fornire una maggiore garan-
zia di stabilità e di riduzione del rischio politi-
co per gli investitori stranieri – inclusi quelli 
russi – si differenzia sulla questione Kosovo 
dal blocco DSS-SRS-PS più per i toni che per 
la sostanza. Anche Tadic, difatti, è contrario 
all’indipendenza del Kosovo e mai procederà 
ad un riconoscimento dell’indipendenza di 
Pristina, in maniera conforme alla volontà di 
Mosca. La sua posizione politica pro-europea 
non contraddice una sua possibile posizione 
“nazionalista” sul Kosovo, che anzi sarà ne-
cessaria in funzione dell’ingresso dei socialisti 



Osservatorio Strategico                                Anno X – n° 6 giugno 2008 
 

MONITORAGGIO STRATEGICO 
Regione Adriatico – Danubiana – Balcanica 

 
 
 

 17 

nazionali di Dacic nel governo. Paradossal-
mente un governo pro UE dovrebbe rappre-
sentare una maggiore preoccupazione per Pri-
stina in quanto rischia di dare maggiore voce 
– rafforzandole – alle  argomentazioni della 
Serbia in funzione anti-kosovara all’interno 
dell’Unione europea (in maniera simile a 
quanto la membership greca della UE ha lavo-
rato in favore di Atene sui dossier cipriota e 
macedone). 
Il banco di prova di tale convergenza di inte-
ressi sarà costituito dalle prossime ratifiche 
parlamentari che il costituendo governo serbo 
dovrà fare tanto dell’ASA con Bruxelles 
quanto degli accordi energetici con Mosca. La 
contemporanea o successiva ratifica di en-

trambi gli accordi sarà il compimento di una 
nuova svolta della politica estera serba che – 
rimanendo distante dalle posizioni statunitensi 
e della NATO per via della questione Kosovo 
– punterà conciliare, nella persona di Tadic e 
nella nuova alleanza democratici – socialisti 
una linea politica euro-russa. Un tale sviluppo 
costituirà un significativo successo diplomati-
co di Mosca nei Balcani che potrebbe avere 
importanti conseguenze geopolitiche sul futu-
ro della regione. Di tali nuovi scenari dovrà 
tenere conto nel medio – lungo periodo il 
nuovo capo della Missione UNMIK che su-
bentra al precedente capo missione NATO in 
Kosovo tedesco, il tedesco Joakim Ruecker, la 
cui sostituzione è stata pretesa da Mosca.

 
 
 

MACEDONIA. GRUEVSKI SOLO AL COMANDO 
 
Il leader del VMRO-DPMNE Nikola Grue-
vski ha ricevuto dal Presidente macedone 
l’incarico per formare un nuovo governo dopo 
le elezioni politiche vinte dal partito del 
premier uscente. Il partito di Gruevski è riu-
scito ad ottenere la maggioranza assoluta dei 
seggi conquistando ben 63 parlamentari su 
120 seggi nel corso di elezioni politiche anti-
cipate innescate da una duplice crisi: quella 
nei rapporti tra albanofoni di macedonia e sla-
vo-macedoni, con i primi che pretendevano il 
riconoscimento del Kosovo come stato indi-
pendente e ulteriori privilegi per la minoranza 
albanese; e quella del riaccendersi del decen-
nale contenzioso sul nome del paese con la 
Grecia, contenzioso che nell’aprile scorso ha 
posto una battuta d’arresto nel percorso di a-
desione della Macedonia alla NATO. Le ele-
zioni, sono state caratterizzate da incidenti – 
anche gravi con un morto ed una decina di fe-
riti – in alcune aree della parte albanese del 
paese con scontri tra sostenitori dei due partiti 
della minoranza, il DUI e il DPA. La  questio- 

ne del contenzioso con la Grecia è stato l’altro 
elemento determinante nella competizione e-
lettorale e nella vittoria di Gruevski. Conten-
zioso ancora attuale, visto che il presidente 
macedone Crvenkovski ha dovuto annullare il 
5 giugno una sua visita ufficiale ad Atene per-
ché le autorità greche hanno rifiutato il per-
messo d’atterraggio all’aereo presidenziale a 
causa del fatto che esponesse la bandiera ma-
cedone. Nel frattempo continua il lavoro di 
mediazione da parte delle Nazioni Unite; sul 
tavolo ci sono tre proposte per un nuovo nome 
costituzionale del paese: Macedonia Setten-
trionale, Alta Macedonia o quello di Vardar 
Macedonia.  
La formazione del nuovo governo includerà 
comunque anche uno dei due partiti albanesi 
anche se in posizione non indispensabile per 
assicurare la sopravvivenza del governo. No-
nostante le difficoltà incontrate dalla Macedo-
nia nei processi di adesione alla EU e alla 
NATO, Gruevski esce dunque rafforzato da 
questa  crisi,  premiato  dall’elettorato  per  la  
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sua linea nazionalista moderata di salvaguar-
dia dell’identità slavo-macedone nei confronti 
tanto del vicino greco quanto della minoranza 
interna albanese, scaricando verso l’esterno i 
problemi economici ed interetnici ancora esi 

stenti in Macedonia. Un segnale che nei Bal-
cani i paradigmi nazionali continuano ad e-
sercitare tutta la loro forza identitaria e mobi-
lizzatrice. 
 
 

Paolo Quercia 
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Eventi 
►In Russia, il Comandante dello Stato Maggiore Generale, Generale Yuri Baluyevsky, è stato 
sostituito dal Generale Nikolai Makarov, già responsabile del settore del procurement per la 
Difesa. Baluyevsky, da qualche tempo in disaccordo con il ministro della Difesa, Anatoly Ser-
dyukov, è stato inserito nel Consiglio di Sicurezza Nazionale. Si ritiene che Makarov sia molto 
più vicino al Ministro Serdyukov di quanto non lo fosse il suo predecessore. 
►La Compagnia coreana STX SHipyards ha annunciato l’intendimento di realizzare in Azer-
baijan un cantiere navale, con un investimento pari a 430 milioni di dollari. L’Azerbaijan ha 
un tratto di costa sul Mar Caspio, e potrebbe raggiungere le vie d’acqua internazionali solo at-
traverso il canale Voga-Don, che attraversa ed è ovviamente controllato dalla Russia. Il cantie-
re navale sarebbe pertanto destinato a realizzare battelli destinati all’impiego sul Caspio, pro-
babilmente per il trasbordo di greggio dal Kazakhstan. Non si esclude però la possibilità che 
possano essere costruite anche unità militari, con ciò garantendo all’Azerbaijan un potenzia-
mento navale attualmente precluso dal controllo russo sulle vie d’accesso al Caspio. 
 
 

ANCORA L ’UCRAINA E LA GEORGIA AL CENTRO DEI RAPPORTI FRA NATO E RUSSIA  
 
Come anticipato nei mesi precedenti, 
l’inasprimento delle relazioni fra la Russia ed 
i Paesi dell’Occidente – quelli della NATO in 
particolare – ha trovato nuovo alimento nella 
proposta integrazione dell’Ucraina e della 
Georgia nell’Alleanza Atlantica. 
Tale ipotesi, formalmente posta durante il 
Summit di Bucarest, non ha ricevuto il con-
senso di tutti gli Alleati, ma non è per questo 
stata accantonata. Nondimeno, l’opposizione 
esplicita di Germania e Francia a tale ingresso 
ha reso evidente come non esista unanimità di 
vedute fra i Paesi dell’Occidente, relativamen-
te al rapporto da tenere con Mosca. 
Il nodo dovrà tuttavia essere sciolto, soprattut-
to perché la Russia pare decisa ad enfatizzare 
gli elementi di scontro, mettendo in discussio-
ne apertamente l’intangibilità dei confini in-
ternazionalmente riconosciuti. 
 
Il destino della base russa a Sebastopoli 
Sin dal momento della dissoluzione 
dell’Unione Sovietica, e quindi della separa-
zione politica di Ucraina e Russia, emerse 
chiaramente come strategica la questione di 
una soluzione per la grande base navale in 
Crimea, presso la città di Sebastopoli. 

Storicamente Sebastopoli ha avuto una enor-
me importanza nel sostenere la strategia nava-
le sovietica, non solo nel Mar Nero, ma anche 
e soprattutto nel Mar Mediterraneo ed in Me-
dio Oriente. 
Sebastopoli rappresenta, in altri termini, la 
concreta materializzazione di quella “spinta 
verso i mari caldi” che costituisce una delle 
più note costanti della grande strategia russo-
imperiale e poi Sovietica. 
Nel dicembre del 1991, all’atto dello sciogli-
mento dell’Unione Sovietica, altri erano ov-
viamente i problemi che si profilavano per il 
futuro, e la Russia non era né si sentiva 
l’erede diretta dell’Impero dei secoli prece-
denti. 
Le cose, come noto, sono cambiate in maniera 
sostanziale negli ultimi anni, con il risorgere 
della Russia ad uno status – almeno dichiarato 
– di grande potenza. 
Nella più ampia e complessa questione dei 
rapporti fra Russia e resto della Comunità oc-
cidentale, la definizione delle rispettive sfere 
di influenza e responsabilità è tornata ad as-
sumere un valore centrale. Il potere militare è 
tornato a giocare un ruolo significativo. Non 
deve allora meravigliare se anche la questione 
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della base di Sebastopoli, e più in generale di 
tutta la Crimea, sia tornata d’estrema attualità. 
Nel 1997, insieme al Trattato di Amicizia e 
Collaborazione fra Russia e Ucraina, che pre-
vedeva il reciproco riconoscimento dei confini 
“amministrativi” dell’Unione Sovietica quali 
confini internazionali, fu siglato anche 
l’accordo per l’affitto alla Russia della base e 
delle altre infrastrutture ad essa collegate, per 
un periodo di venti anni, cioè fino al 2017. 
Lo stesso accordo prevedeva che ciascuna del-
la parti potesse terminare l’accordo, alla pre-
vista scadenza ventennale, mediante opportu-
na notifica, da comunicare dodici mesi in an-
ticipo. 
In alternativa, l’accordo poteva essere proro-
gato per periodi di cinque anni, rinnovabili. 
A rigore, quindi, la prima scadenza prevista 
per il ritiro della Flotta russa da Sebastopoli 
non si materializzerà che fra nove anni. 
Ma la dura, aperta opposizione della Russia 
all’adesione di Kiev alla NATO ha indotto le 
Autorità ucraine ad avviare, fin da ora, una 
serie di manovre che certamente possono irri-
tare Mosca, ma nondimeno sono pienamente 
legittime, sulla base degli accordi in vigore. 
Il Consiglio dei Ministri ucraino, sulla base di 
una direttiva del presidente Yushchenko, sta 
preparando un disegno di Legge – si prevede 
sia pronto attorno alla seconda metà di luglio 
– che, se approvato dal Parlamento, definirà il 
2017 come termine ultimo della presenza rus-
sa a Sebastopoli e negli altri distaccamenti in 
Crimea. 
La motivazione ufficiale per tale precoce a-
zione fa riferimento alla necessità di garantire 
il più largo preavviso, al fine di offrire ogni 
opportunità ai Russi di ritirarsi ordinatamente, 
spostando uomini e mezzi in un’altra base, 
fuori dall’Ucraina. 
Si vuole quindi evitare che, all’approssimarsi 
della scadenza del 2017, Mosca “interpreti” 
tale data come l’inizio del processo di ripie-
gamento, e non già come il suo termine ulti-
mo. 

Nel frattempo, la posizione della presidenza e 
del Governo dell’Ucraina è quella di rispettare 
fino all’ultima lettera i presenti accordi con 
Mosca; in pratica, si vuole adottare una pro-
cedura legalmente inattaccabile da parte della 
Russia. 
Apparentemente, come detto, la notifica della 
cessazione del presente accordo nel 2017 ap-
pare prematura. Materialmente, però, non sa-
rebbe affatto facile per la Russia trovare 
un’alternativa valida per basare la Flotta del 
Mar Nero. 
Il porto di Novorossisk, ovvero il principale 
porto russo sul Mar Nero, è in effetti un 
terminal petrolifero, la cui importanza è desti-
nata ad aumentare ulteriormente nei prossimi 
anni. Sia in termini di spazi a disposizione, sia 
di risorse disponibili per la costruzione di 
nuove infrastrutture, lo spostamento della 
Flotta a Novorossisk andrebbe in diretto con-
flitto con la priorità strategica di potenziare le 
capacità di esportazione di greggio. 
Anche i previsti Giochi Olimpici di Soci, pro-
grammati per il 2014, sono destinati a drenare 
molte risorse e potenzialità costruttive, ed an-
che questi “entrerebbero in competizione” con 
la realizzazione di una nuova base navale. 
Secondo alcuni analisti, molto scettici sulle 
reali capacità militari russe, la Flotta del Mar 
Nero è, in verità, già oggi ridotta ai minimi 
termini, e la perdita della capacità costruttive 
rappresentate dai cantieri navali oggi in U-
craina renderà impossibile la sua modernizza-
zione e, a maggior ragione, quel piano di e-
spansione propugnato dall’ammiraglio 
Vysotsky, Comandante della Marina. 
In altri termini, per la fine del prossimo de-
cennio la Russia potrebbe non avere in effetti 
un disperato bisogno di una grande base, per-
ché non avrà più una Flotta del Mar Nero par-
ticolarmente significativa. 
Tuttavia, come ha ricordato recentemente 
l’Inviato della Russia presso la NATO, Dmitri 
Rogozin, “la Russia ha costruito Sebastopoli  
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per la Flotta, e non già la Flotta per Sebasto-
poli”. 
In altri termini, la disponibilità di quella gran-
de base nel Mar Nero, unico vero sbocco sui 
“mari caldi”, è l’esito di una precisa e secolare 
strategia, che non può essere messa in discus-
sione da “incidenti di percorso”, quali una 
leadership ucraina non allineata con gli inte-
ressi di Mosca. 
Esiste quindi, sopra gli aspetti tecnici, un va-
lore altamente simbolico per la base di Seba-
stopoli, ed è inevitabile che, con tale presup-
posto, i principali leader politici russi si e-
sprimano con sempre maggiore frequenza in 
maniera apertamente ostile verso l’Ucraina ed 
il suo atteggiamento di apertura alla NATO e 
di chiusura verso la Russia. 
Così il Sindaco di Mosca Yuri Luzhkov, lo 
scorso maggio ha apertamente richiesto il “ri-
torno” della Crimea alla Russia, mentre il vice 
primo ministro Ivanov ha ricordato come il 
92% della popolazione di Sebastopoli sia di 
etnia russa. 
Il presidente Medvedev non si è per ora spinto 
tanto avanti, ma nel discorso pronunciato in 
occasione del 225° anniversario della fonda-
zione della città, lo scorso 14 giugno, ha ri-
percorso  le vicende storiche – e l’eroismo – 
della città e della Flotta. 
In altri termini, esiste un larghissimo consen-
so, in Russia, per procedere verso una risoluta 
azione volta a preservare la propria posizione 
strategica in Mar Nero. E difatti lo scorso 4 
giugno la Duma ha votato a larga maggioran-
za una risoluzione in cui si chiede al Governo 
di esaminare la possibilità di denunciare il 
Trattato con l’Ucraina – quindi il riconosci-
mento degli attuali confini – qualora Kiev in-
sista nella richiesta di entrare nella NATO e di 
espellere la Flotta da Sebastopoli. 
A fronte di tale speculare posizione 
dell’Ucraina, della Russia e delle rispettive 
classi politiche, l’Alleanza Atlantica comincia 
a giocare un ruolo progressivamente più atti-
vo. Il 16 e 17 giugno il segretario generale de  

Hoop Scheffer, a capo di una delegazione del 
North Atlantic Council comprendente gli am-
basciatori permanenti dei 26 paesi membri, si 
è recato a Kiev per una visita ufficiale, fina-
lizzata a rivitalizzare quel “Dialogo Intensifi-
cato” fra Ucraina e NATO formalmente in at-
to sin dal 2005. 
In tale occasione le Autorità di Kiev hanno 
ribadito tutta la loro disponibilità a procedere 
risolutamente verso la piena membership, ed 
hanno anche preso impegni concreti di coope-
razione con l’Alleanza nel periodo transitorio. 
L’Ucraina – primo fra i Paesi partner – ha de-
ciso di entrare nella NATO Response Force, 
faciliterà la logistica della Forze NATO di 
ISAF mettendo a disposizione linee di comu-
nicazioni terrestri e trasporto aereo ed esami-
nerà anche l’incremento del proprio contin-
gente in Afghanistan. 
Da parte sua la NATO ha posto l’accento sulla 
importanza di finanziare adeguatamente il 
“Programma di Informazione verso la Pubbli-
ca Opinione”, cioè lo strumento principe per 
alleviare l’attuale ostilità verso l’Alleanza 
presso importanti fasce della popolazione. 
 
La crisi in Abkhazia raggiunge il Parla-
mento Europeo 
La crisi in Abkhazia riveste, in apparenza, un 
grado di criticità inferiore, giacché contraria-
mente alla Crimea ed a Sebastopoli, in A-
bkhazia non c’è in vero nulla che possa valere 
il costo di un confronto diretto fra Russia e 
Paesi della NATO. 
Tuttavia, nella regione separatista della Geor-
gia prosegue lentamente quella escalation fra 
Russi e Georgiani che ha già visto un primo, 
seppur limitato impiego delle armi, con 
l’abbattimento del velivolo senza pilota geor-
giano, di cui si è dato conto il mese scorso. 
Anche a seguito di tale incremento della ten-
sione militare, segnata anche dall’afflusso di 
nuove forze russe nella regione, il Governo di  
Tbilisi sembra ormai prossimo a denunciare 
l’accordo che conferisce uno status di legalità  
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alla presenza di forze militari russe. 
In una intervista televisiva rilasciata il 9 giu-
gno, il Presidente Saakashvili ha annunciato 
che la Georgia ha approntato tutte le misure 
legali per richiedere il ritiro dei militari russi 
dall’Abkhazia, in quanto questi non stanno 
più operando quale forza di interposizione 
neutrale fra due parti in conflitto, bensì quali 
parte dello stesso conflitto. 
All’inizio del mese di maggio – la notizia è 
stata rivelata solo a metà giugno – la Georgia 
ha notificato questa intenzione al Segretariato 
della Comunità di Stati Indipendenti, sotto la 
cui egida si svolge l’attività dei militari russi. 
Tbilisi avrebbe anche debitamente informato 
gli Stati Uniti e l’Unione Europea. 
Il 17 giugno il Ministero degli Esteri della Fe-
derazione russa ha rilasciato una dichiarazio-
ne, stigmatizzando gli ultimi passi fatti da 
Tbilisi e segnalando il rischio della riapertura 
di un “conflitto congelato”, in caso di ritiro 
dei peacekeepers. 
Ma parallelamente a questa “guerra di comu-
nicati”, sul terreno le operazioni militari stan-
no procedendo, nel senso di un rafforzamento 
del contingente russo e di un parallelo incre-
mento della capacità militari georgiane. 
Il Ministero della Difesa russo ha reso noto di 
aver portato il contingente in Abkhazia a 
2.542 uomini, rispetto ai 1.997 presenti in 
precedenza. Si tratta comunque di un valore 
che, se fosse vero, rimarrebbe sotto la soglia 
dei 3.000 uomini contemplata dagli accordi in 
vigore. 
Secondo quanto riportato dalle agenzie di 
stampa russe, i rinforzi, comprendenti alcune 
centinaia di paracadutisti, si sarebbero acquar-
tierati nei villaggi di Akamara e Arasadzikh, 
quindi relativamente vicini all’alta valle del 
Kodori, l’unica zona dell’Abkhazia ove sono 
presenti soldati georgiani.  
Quanto ai Georgiani, il Governo ha proposto 
al Parlamento di incrementare di circa 200 mi-
lioni di dollari il budget della Difesa del 2008, 
portandolo quindi a quasi 980 milioni com 

plessivi. Tale incremento sarebbe destinato ad 
aumentare il grado di interoperabilità delle 
Forze Armate georgiane con quelle della NA-
TO, in vista dell’adesione all’Al-leanza. Ma 
naturalmente questa modernizzazione avrà di-
retto impatto anche sulla capacità di far fronte 
ad una eventuale crisi militare in Abkhazia. 
L’elemento di maggiore novità è tuttavia rap-
presentato dalla Risoluzione che il Parlamento 
Europeo ha votato lo scorso 5 giugno, con 581 
voti a favore, 50 contrari e 17 astensioni. 
La Risoluzione richiede alla Federazione Rus-
sa di ritirare immediatamente le truppe addi-
zionali inviate in Abkhazia, ed afferma che 
l’attuale format entro cui si svolge 
l’operazione di peacekeeping – quindi il man-
dato della Comunità di Stati Indipendenti – 
non è più adeguato alla realtà, giacché le For-
ze russe non agiscono in maniera imparziale. 
Il Parlamento Europeo ha poi espresso la pro-
fonda disapprovazione verso l’inten-dimento 
russo di stabilire relazioni dirette con le Auto-
rità dell’Abkhazia e dell’Ossezia meridionale, 
ed ha richiesto alla Commissione Europea di 
trattare con la giusta importanza la questione 
durante il summit Unione Europea – Russia, 
previsto per fine mese. 
Come anticipato il mese scorso, l’ingresso 
dell’Ucraina e della Georgia nell’Alleanza 
Atlantica avrebbe un valore enormemente su-
periore a quello dei precedenti “allargamen-
ti” della NATO, e ciò non tanto per il valore 
strategico dei due Paesi, quanto perché impli-
cherebbe una reazione russa molto più ostile 
rispetto a quanto sperimentato sinora. 
I Paesi europei più attenti alle esigenze di 
Mosca sono per ora riusciti a stemperare e 
ritardare il problema, da ultimo al summit di 
Bucarest. Kiev e Tbilisi hanno tuttavia messo 
in atto delle misure ineccepibili sul piano le-
gale, ma chiaramente destinate a suscitare 
una forte reazione da parte di Mosca, reazio-
ne che, a sua volta, non può lasciare indiffe-
renti le Istituzioni politiche e di sicurezza oc 
cidentali. Già ora la NATO ed il Parlamento  
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Europeo hanno assunto posizioni decisamente 
meno concilianti di alcuni dei Paesi che pure 
siedono nei due consessi. Qualora questa ten-
denza dovesse confermarsi, anche le Capitali 

europee dovranno prima o poi prendere atto 
del mutato clima politico nelle relazioni con 
Mosca. 

 
Andrea Grazioso 
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Eventi 
►Il 17 giugno, il presidente francese Sarkozy ha annunciato l’intenzione di riportare la 
Francia all’interno del dispositivo militare dell’Alleanza Atlantica. 
►Gli Stati Uniti hanno scelto il Marocco come sede del comando militare per l’Africa (A-
FRICOM). Il Marocco è stato scelto per via di una serie di peculiarità quali la sua relativa 
stabilità politica e facilità d’accesso verso i due Paesi africani che più di ogni altro sembrano 
al centro degli interessi statunitensi nel continente africano: Nigeria e Sudan. 
 

ALCUNE CONSIDERAZIONI SUL RITORNO NELLA NATO DELLA FRANCIA 
 
Il 17 giugno il presidente francese Sarkozy ha 
annunciato una nuova politica strategica de-
stinata a riportare la Francia all’interno del 
sistema di comando della NATO, per la prima 
volta dopo più di quaranta anni. Inoltre, se-
condo le disposizioni contenute in un nuovo 
libro bianco, la Francia sembra orientarsi ver-
so un sistema militare più snello, che privile-
gia gli strumenti necessari per la  protezione 
del territorio nazionale da minacce come il 
terrorismo, il traffico di stupefacenti e il 
cyber-crime, invece dell’acquisizione di co-
stosi sistemi d’arma quali nuove unità navali e 
nuovi aerei da combattimento. Questo nuovo 
approccio dottrinale francese, il primo dopo 
un intervallo lungo quasi quindici anni, sem-
bra il prodotto della convergenza di almeno 
tre diverse realtà quali una diversa percezione 
della minaccia, una minore disponibilità di 
bilancio e, infine, un desiderio di migliorare i 
rapporti tanto con gli Stati Uniti quanto con i 
Paesi europei. In ogni caso, la Francia sembra 
intenzionata a mantenere il pieno controllo del 
proprio arsenale nucleare e a non permettere 
che le sue truppe siano permanentemente po-
ste sotto un comando straniero. 
Se approvata dal Parlamento francese, nel giro 
di qualche anno la nuova visione strategica 
dovrebbe condurre ad una riduzione del 15 
per cento del personale impiegato dalla Dife-
sa, mentre il numero di uomini eventualmente 
impiegabili in operazioni oltremare dovrebbe 
scendere di un 40 per cento, attestandosi dagli 
odierni cinquantamila a non più di trentamila 
unità. Per quanto anche l’arsenale nucleare 
francese dovrebbe andare incontro a forti ri-

duzioni, posta la rinnovata importanza attri-
buita alla dimensione quantitativa dei contin-
genti impiegati nelle operazioni oltremare, 
l’impressione generale è che la nuova visione 
strategica francese intenda privilegiare la 
force de frappe, e cioè uno strumento militare 
disegnato per la quasi inconcepibile evenienza 
nella quale un Paese della NATO si ritrovi a 
rischiare un attacco nucleare senza poter con-
tare sulla garanzie di dissuasione assicurate 
dall’arsenale nucleare statunitense, rispetto 
alla costruzione e al potenziamento di nuove 
forze convenzionali europee destinate ad in-
tervenire nel quadro di contingenze molto più 
probabili, anche in regioni remote. 
Al di là delle apparenze, non c’è nulla dunque 
di particolarmente sorprendente nel desiderio 
di rinnovamento strategico espresso dal presi-
dente francese. Semmai, la questione introdot-
ta dalla proposta Sarkozy è il suo eventuale 
risolversi all’interno della dialettica transat-
lantica in una discontinuità storica nei con-
fronti della quale i tradizionali strumenti a 
disposizione della NATO non offrono più so-
luzioni valide tanto da favorirne quel profon-
do ripensamento da tanti ormai indicato come 
indispensabile, ad iniziare dall’elaborazione di 
un nuovo concetto strategico. 
L’impressione è che il cambiamento fin qui 
proposto sia improntato ad una forte continui-
tà con una tradizione nella quale il vertice del-
le preoccupazioni strategiche francesi è sem-
pre occupato dalla volontà di proteggere il più 
alto grado possibile d’indipendenza nazionale. 
A tal fine, nel suo riavvicinarsi al dispositivo 
militare dell’Alleanza Atlantica, la Francia 
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sembra riconoscere la necessità di dover ridi-
scutere l’insieme dei suoi rapporti con la 
Germania, l’altra grande potenza europea. 
L’improvvisa fine della Guerra Fredda ha, 
infatti, costretto la Francia alla scomoda scelta 
di attribuirsi un ruolo internazionale delimita-
to dalle costrizioni di una nascente federazio-
ne europea all’interno della quale contenere il 
ritorno sulla scena internazionale di una Ger-
mania unita. Quasi venti anni dopo, la lenta 
evoluzione dell’Unione Europea sembra 
proiettare ancora lontano nel futuro il consoli-
damento di un sistema europeo federale nel 
quale politica estera e di difesa sarebbero in 
buona parte controllate dalla Francia, posta 
l’ormai tradizionale difficoltà di Berlino di 
perseguire una politica estera ispirata ad un 
qualsiasi concetto d’interesse nazionale. La 
vittoria elettorale di Sarkozy ha segnato così 
la presa di coscienza della necessità di chiude-
re un periodo storico e di aprirne un altro, tro-
vando nuove soluzioni per proteggere più ef-
ficacemente l’indipendenza nazionale france-
se.  
Sotto questa luce, la decisione di rientrare 
all’interno del dispositivo militare dell’Al-
leanza Atlantica sembra costituire la seconda 
inevitabile fase di un processo già lanciato 
con il progetto di una nuova Unione Mediter-
ranea, il cui immediato effetto sarebbe quello 
di favorire l’accesso e l’influenza francese 
nella regione a danno degli interessi degli altri 
due grandi Paesi europei che ne sarebbero 
rimasti esclusi, ovvero Germania e Regno U-
nito. La Francia sarebbe così divenuta il rac-
cordo di un inedito insieme di Paesi europei, 
asiatici e africani. Le reazioni di Londra e, 
soprattutto, Berlino sembrano aver almeno 
momentaneamente rallentato la spinta france-
se all’edificazione di un tale ambizioso nuovo 
edificio sopranazionale, spingendo ad un forte 

riavvicinamento con gli Stati Uniti sia ripor-
tando il dispositivo militare della Francia 
all’interno della NATO, sia allineando la poli-
tica estera del Paese sulle posizioni statuniten-
si. 
Constatati i limiti del processo di unificazione 
europea quale strumento per proteggere la 
propria indipendenza strategica, la Francia sta 
cercando di riorganizzare il meccanismo di 
funzionamento dell’intero sistema transatlan-
tico per porsi al centro di una delicata architet-
tura volta a bilanciare gli interessi strategici 
degli Stati Uniti, dell’Europa continentale e 
del bacino del Mediterraneo a vantaggio delle 
sue più tradizionali pretese nazionalistiche. In 
questo quadro, è lecito attendersi nel breve 
periodo un aggiustamento delle dinamiche 
intereuropee ispirato al tentativo di controbi-
lanciare le ambizioni francesi. 
Non considerando l’impatto che potrebbe a-
vere un’eventuale svolta nella politica medio 
orientale statunitense  prodotta dall’esito del-
le prossime elezioni presidenziali, non sembra 
esserci spazio per le tante ipotesi fatte in que-
sti giorni che intravedono la possibilità di 
superare il presente stallo nel processo 
d’unificazione europea attraverso architetture 
a geometrie e velocità variabili. Con tutta 
probabilità, la nuova intesa tra le diplomazie 
francesi e britanniche, a sua volta espressione 
di un condiviso desiderio di collaborazione 
con gli Stati Uniti, non potrà non produrre un 
simmetrico tentativo di bilanciamento da par-
te degli altri grandi Paesi europei, quali 
Germania, Italia e Spagna. In altre parole, 
per quanto negli ultimi anni si sia a lungo 
enunciata la crisi del concetto stesso di identi-
tà nazionale, lo Stato nazione europeo conti-
nua a godere di ottima salute, con tutte le ipo-
tizzabili ripercussioni sul sistema internazio-
nale.

 
Lucio Martino 
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Eventi/Afghanistan 
► I Talebani hanno realizzato nel 2007 profitti pari a 100 milioni di dollari con le tasse im-
poste ai coltivatori di oppio in Afghanistan. Lo ha dichiarato alla BBC Antonio Maria Costa, 
che guida l'ufficio delle Nazioni Unite contro la droga ed il crimine (Unodc). La somma corri-
sponde al 10 per cento del valore del raccolto di papaveri. 
► La Germania ha deciso di aumentare di quasi un terzo il numero degli effettivi in missione in 
Afghanistan. Il ministro della Difesa Franz Josef Jung ha comunicato che mille militari an-
dranno ad aggiungersi, in autunno, ai 3.500 già dispiegati nel nord del Paese. 
► Gli Inglesi, nella provincia di Helmand, hanno superato i 100 morti nelle stesse zone di 
epiche battaglie durante l’impero coloniale. Londra ha inviato circa 7.300 militari, che au-
menteranno ad 8000. In giugno è caduta anche Sarah Bryant, sergente dell’intelligence a causa 
di una trappola esplosiva a Lashkar Gah. A 26 anni è la prima donna del contingente inglese a 
morire in Afghanistan. Pochi giorni dopo nella provincia di Herat i Talebani uccidevano la 
prima donna con l’uniforme della polizia afgana. Si chiamava Bibi Hor e anche lei aveva 26 
anni. 
 
Eventi/Pakistan 
► Il ministro delle Finanze Naveed Qamar ha rivelato in Parlamento il budget della Difesa 
2008-2009. Le spese che Islamabad destina a questo settore sono state tenute segrete per motivi 
di sicurezza nazionale dal 1965, quando scoppiò la guerra con l’India. Secondo le due pagine 
di documento presentate al Senato, l’esercito riceve i fondi più consistenti, circa 2,80 miliardi 
di dollari su un budget totale per la Difesa di 4,39 miliardi. 
► L'aeroporto internazionale di Islamabad sarà intitolato a Benazir Bhutto. La decisione è 
stata presa dal premier pachistano Yousaf Raza Gilani, alla vigilia dell’anniversario (il 21 giu-
gno) della nascita del primo ministro. La Bhutto è stata uccisa in un attentato a Rawalpindi lo 
scorso dicembre. 
► Decine di europei, alcuni dei quali convertiti all’islam, sono stati addestrati negli ultimi 
mesi nei campi terroristici delle regioni tribali pachistane. Lo rivela l’emittente americana 
ABC, che cita fonti di intelligence, preoccupate che questo possa rappresentare l’inizio di un 
nuovo filone del terrorismo con la matrice di Al Qaeda. Le “reclute” del terrore dalle sembian-
ze “occidentali” potrebbero venire utilizzate, in quanto più insospettabili, per condurre attac-
chi negli Stati Uniti e in Europa. 
 

ALTA TENSIONE AL CONFINE FRA AFGHANISTAN E PAKISTAN  
 
Sale la tensione tra Kabul e Islamabad dopo 
che il presidente afgano Hamid Karzai ha mi-
nacciato di colpire i covi dei Talebani sul ter-
ritorio pakistano, in nome della “legittima di-
fesa”. Per la prima volta il presidente afgano 
ha minacciato di inviare soldati oltre il confi-
ne per attaccare gli insorti. Nel mirino di Kar-
zai ci sono le due figure emergenti dei Tale-
bani pachistani: Maulana Fazlullah e Baitullah 
Mehsud. “Il fatto che loro (i Talebani nda) at-
traversino il confine - ha dichiarato Karzai - 

per uccidere gli afgani ed i soldati della coali-
zione, ci da il diritto di fare altrettanto. Baitul-
lah Mehsud deve sapere che lo inseguiremo 
fino a casa sua. Insieme a Fazlullah capirà che 
li sconfiggeremo e ci vendicheremo per tutto 
ciò che hanno compiuto in questi anni in Af-
ghanistan”. 
La minaccia di Karzai, che bisognerà vedere 
se sarà mai realizzata, ricorda le incursioni dei 
Turchi contro i miliziani curdi del PKK nel 
nord dell’Iraq. Humayun Hamidzada, porta-
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voce di Karzai, ha sottolineato che il presiden-
te contesta anche il piano del Governo pachi-
stano di avviare negoziati di pace con i Tale-
bani nelle aree tribali a ridosso del confine af-
gano. Le parole di Karzai hanno provocato 
l’immediata reazione di Islamabad. L’am-
basciatore afgano in Pakistan è stato convoca-
to al ministero degli Esteri per una dura nota 
di protesta. Il premier Yousuf Raza Gilani ha 
ribadito che non permetterà a truppe straniere 
di dare la caccia ai miliziani sul territorio pa-
chistano. La tensione al confine si era già im-
pennata con Washington dopo un attacco ae-
reo americano condotto nel nordovest del Pa-
kistan in cui sono rimasti uccisi 11 soldati pa-
kistani (vedi nella sezione sul Pakistan “Alta 
tensione fra Islamabad e Washington”).  
La situazione è peggiorata il 22 giugno quan-
do i militari della NATO in Afghanistan han-
no risposto con l’artiglieria ad un attacco con i 
mortai proveniente dal Pakistan. Le tre salve 
di artiglieria sono state sparate per “autodife-
sa” dalla provincia confinaria di Paktika. 
La porosità del confine con il Pakistan è uno 
degli elementi cardine della destabilizzazione 
in Afghanistan, come ai tempi dell’invasione 
sovietica, quando i mujaheddin godevano nel-
le aree tribali di sicure retrovie. Il primo mini-
stro pachistano Gilani ha rinnovato l’offerta di 
costruire una barriera lungo la frontiera per 
fermare lo sconfinamento dei militanti. La co-
struzione del “muro” era già iniziata con il 
precedente Governo fedele al presidente pa-
chistano Pervez Musharraf, ma poi è stata so-
spesa perché ritenuta inutile. La frontiera è 
lunga 2400 chilometri e si stava cominciando 
ad erigere la barriera per soli 35 chilometri. Il 
terreno è così impervio e scarsamente control-
lato, che i Talebani troverebbero comunque il 
modo di aprirsi dei varchi verso l’Afghani-
stan. Il Pakistan ha inoltre installato un siste-
ma di monitoraggio satellitare che sorveglia il 
poroso confine, in alcuni tratti mai definito 
con precisione sulle carte. Lo ha annunciato 
Rehman Malik responsabile del ministero 
dell’Interno pachistano. Malik ha spiegato che 

il sistema non controllerà solo i movimenti 
illegali attraverso la frontiera, ma otterrà an-
che informazioni sugli spostamenti delle forze 
della NATO. La dimostrazione che la crisi fra 
Afghanistan e Pakistan a ridosso delle aree 
tribali è solo all’inizio. 
 
Rischieramento delle truppe italiane e of-
fensiva a Farah 
In agosto gli Italiani cederanno il comando 
della regione di Kabul agli alleati francesi del-
la missione ISAF. Per il nostro contingente in 
Afghanistan inizierà un “parziale rischiera-
mento”, come ha annunciato il ministro della 
Difesa Ignazio La Russa. Nel breve periodo, 
ovvero ad agosto, ci sarà una riduzione delle 
truppe dalle attuali 2600 circa a 2000-2100. 
Nel medio periodo, a partire da ottobre, inizie-
rà il rischieramento nella regione ovest sotto 
controllo italiano. Entro dicembre si arriverà a 
2400 unità su tutto il territorio afgano. A Ka-
bul rimarrà una presenza ridotta, rispetto ad 
oggi, mentre il grosso delle truppe sarà con-
centrato nel settore ovest.  
Inoltre l’Italia invierà in Afghanistan una qua-
rantina di carabinieri per l’addestramento del-
la polizia locale. Il ministro La Russa non ha 
escluso il dispiegamento di 4 caccia bombar-
dieri Tornado per missioni di copertura aerea. 
Invece è oramai in fase di realizzazione la 
flessibilità sui caveat, i cosiddetti ordini na-
zionali che limitano l’impiego dei contingenti. 
Al posto delle 72 ore previste per la conces-
sione di un intervento al di fuori del settore di 
competenza la tempistica viene ridotta a 6 ore. 
Il segretario alla Difesa USA, Robert Gates ha 
apprezzato al decisione, ma gli Italiani do-
vranno fare di più anche nel settore ovest. I 
piani del comando ISAF prevedono l’invio di 
rinforzi per un’offensiva nella provincia di Fa-
rah, la più “calda” sotto il nostro controllo. 
 
La battaglia di Kandahar 
Una clamorosa fuga in massa dalla prigione di 
Kandahar permette ai Talebani di occupare 
una decina di villaggi nel distretto di Arghan-
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dab a pochi chilometri dalla “capitale” del sud 
pasthun. L’immediata reazione della NATO 
ed il dispiegamento di circa mille soldati af-
gani mette in fuga i Talebani, liberando in po-
chi giorni i villaggi. Il tentativo delle forze o-
stili di sfidare in una battaglia campale l’ISAF 
e l’esercito afgano si scioglie come neve al 
sole. 
Tutto ha inizio alle 2120 del 13 giugno quan-
do un camion riempito con due tonnellate di 
esplosivo si schianta contro l’ingresso princi-
pale della prigione Sarpoza di Kandahar. Nu-
clei di Talebani a bordo di motociclette piom-
bano nel carcere. Le poche guardie sopravis-
sute all’attacco kamikaze vengono sterminate. 
Circa mille prigionieri fuggono. Fra questi 
386 Talebani, compresi comandanti di rilievo, 
oltre due terroristi pachistani ed un paio di i-
raniani. I Talebani vengono raccolti da pulmi-
ni e fuoristrada e trasportati al sicuro. 
L’azione dura una ventina di minuti ed i cana-
desi della NATO non arrivano in tempo per 
bloccare la grande fuga. La spettacolare eva-
sione è un siluro alla credibilità del capo dello 
Stato, Hamid Karzai, originario della zona di 
Kandahar. Il fratello Ahmad Wali Karzai è il 
leader del Consiglio provinciale di Kandahar. 
I Talebani in fuga si trincerano nel distretto di 
Arghandab ad una ventina di chilometri dalla 
città.  
L’origine del colpo di mano si nasconde negli 
errori dei Karzai nella successione della tribù 
Alokzai la più potente della zona. Fu mullah 
Naqib, l’anziano capo clan, a concedere il via 
libera ai Talebani nel 1994, quando si insedia-
rono a Kandahar. Nel 2001 saltò il fosso ap-
poggiando Karzai. Lo scorso ottobre mullah 
Naqib si è spento e sono cominciate le faide 
per la successione. Karzai, su consiglio del 
fratello, ha appoggiato la nomina a capo tribù 
del figlio più giovane ed inesperto di Naqib. I 
Karzai speravano così di controllare il potente 
clan, ma i Talebani sono stati abili a sfruttare 
il malcontento per l’imposizione di Kabul. Il 
distretto di Arghandab, ad una ventina di chi-

lometri da Kandahar, diventa, come ai tempi 
dei sovietici, l’epicentro della rivolta. 
Da Kabul scatta l’operazione Daor Bukhou 
(Turn Around), che per la prima volta ha per-
messo all’aviazione afgana di muovere più 
mezzi e truppe della NATO. Novecentodieci 
uomini vengono aviotrasportati a Kandahar 
oltre a 12300 chilogrammi di carico. 
L’aviazione di Kabul avrà in linea altri due 
An-32 da trasporto il prossimo luglio e sei eli-
cotteri Mi-35 a settembre. Entro il luglio del 
prossimo anno la flotta aerea aumenterà con 
20 nuovi C-27 per il trasporto truppe.  
Dai villaggi ad un passo da Kandahar, occupa-
ti dalle forze ostili, compresi gran parte degli 
evasi, fuggono 4mila civili. I Talebani fanno 
saltare i ponti e minano le strade principali del 
distretto di Arghandab. Fra le vigne ed i me-
lograni dell’oasi verde nell’arido Afghanistan 
meridionale scavano trincee e postazioni. 
“Abbiamo occupato l’area, un buon posto per 
sostenere uno scontro. Adesso aspetteremo 
l’arrivo degli infedeli della NATO. I prigio-
nieri liberati sono pronti a battersi fino alla 
morte” dichiara mullah Ahmedullah, uno dei 
comandanti talebani. L’offensiva alleata li 
travolge in pochi giorni. Almeno 56 Talebani 
vengono uccisi, anche se il governatore di 
Kandahar parla di un centinaio di morti. Se-
condo il generale Carlos Branco, portavoce 
della missione NATO in Afghanistan, i fon-
damentalisti non sono così decisi ad affrontare 
una battaglia campale. “Si sono verificati 
scontri a fuoco o imboscate – ha spiegato il 
generale - ma i Talebani non detengono quel 
controllo del territorio che rivendicano. Hanno 
visibilmente rifiutato lo scontro aperto”. 
 
Dalla conferenza dei donatori di Parigi 21 
miliardi di dollari per l’Afghanistan 
La conferenza dei donatori di Parigi si è con-
clusa il 12 giugno con l’impegno a stanziare 
per l’Afghanistan 21 miliardi di dollari. Alla 
conferenza hanno partecipato 68 Paesi e 15 
Organizzazioni Internazionali. Laura Bush, la  
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first lady americana, ha annunciato che gli 
Stati Uniti sborseranno metà della cifra, 10,2 
miliardi di dollari. La somma totale ha supera-
to le aspettative che si attestavano sui 15 mi-
liardi di dollari. Il presidente afgano Karzai, 
però, aveva chiesto 50 miliardi di dollari. In 
vista delle elezioni presidenziali del 2009 de-
ve accelerare la ricostruzione del Paese. Alla 
conferenza sono state sollevate critiche nei 
confronti del Governo afgano, in particolare 
per quanto riguarda la lotta alla corruzione e 
alla produzione di oppio in costante aumento. 
L’Afghanistan è il primo Paese al mondo per 
la coltivazione di papavero, poi raffinato in 
eroina. L’Italia, rappresentata dal ministro de-
gli Esteri, Franco Frattini, si è impegnata per 
un totale di 150 milioni di euro in tre anni. Ol-
tre a un “sostanzioso” stanziamento per la  

creazione di un’anagrafe elettorale. 
L’ONG Integrity Watch Afghanistan (IWA) 
ha realizzato un mini sondaggio sulla perce-
zione da parte della popolazione afgana della 
gestione degli aiuti. Il campione di mille in-
tervistati era suddiviso in 18 province. L’81% 
ritiene che meno della metà degli aiuti arrivi 
realmente alla popolazione. “C'è una perce-
zione forte secondo la quale gli aiuti siano di-
stribuiti male” ha spiegato Lorenzo Dele-
sgues, responsabile di IWA. Solo il 12% degli 
intervistati pensa che gli aiuti arrivino in mo-
do equo in tutte le 34 province del Paese. Se-
condo Delesques gli Afgani vorrebbero che lo 
stato diventi il “vero attore della ricostruzione 
del Paese” controllando maggiormente i fondi 
ed i progetti in mano alla Comunità Interna-
zionale.

 
MUSHARRAF RISCHIA L ’ IMPEACHMENT A LUGLIO  

 
Il presidente pachistano Pervez Musharraf ri-
schia l’impeachment nel mese di luglio. Lo 
stato d’accusa del capo dello Stato non parti-
rebbe dal Parlamento, ma dalle quattro as-
semblee provinciali. I numeri degli oppositori 
a Musharraf (Partito Popolare –PPP- e Lega 
Musulmana PML-N) nelle assemblee rag-
giungono la maggioranza dei due terzi neces-
saria per votare l’impeachment. I leader dei 
due partiti, che con difficoltà governano il Pa-
ese, avrebbero già discusso questa possibilità. 
Nella speranza che Musharraf si dimetta pri-
ma di venir messo sotto accusa.  
La tensione politica attorno al destino del ca-
po dello Stato si sta innalzando. L’ex premier 
Nawaz Sharif che guida la Lega Musulmana 
(PML-N) ha addirittura chiesto il processo per 
tradimento di Musharraf. Un reato che preve-
de l’impiccagione. “Ti avevamo chiesto di la-
sciare in modo onorevole dopo le elezioni ma 
non lo hai fatto - ha ricordato Sharif in un co-
mizio a Islamabad riferendosi a Musharraf - 
ora il popolo ha emesso un nuovo giudizio, 
vogliono che tu sia processato”. A quel punto 
i 20mila sostenitori presenti hanno scandito il 

coro “Impiccate Musharraf”. E Sharif si è 
chiesto: “Solo i politici possono finire impic-
cati?”. Il riferimento è a Zulfikar Ali Bhutto, 
l’ex primo ministro giustiziato nel 1979 dai 
militari. Poi ha aggiunto, riferendosi a Mu-
sharraf: “Questi dittatori sanguisughe devono 
essere chiamati a rispondere dei loro crimini”. 
Il leader del Partito Popolare, Asif Ali Zarda-
ri, vedovo di Benazir Bhutto, punta ad una via 
d’uscita del presidente-ex generale più morbi-
da, senza traumi per il Paese e le Forze Arma-
te. Lo stesso Zardari, però, ha pubblicamente 
dichiarato che “non è lontano il giorno in cui 
chiameremo un esponente del Partito del Po-
polo a svolgere il ruolo di presidente”. 
Dopo una ridda di voci incontrollate che da-
vano il capo dello Stato pronto all’esilio in 
Turchia o in Gran Bretagna, lo stesso Mushar-
raf ha smentito le illazioni. Non vuole lasciare 
il Pakistan, ma è probabile che in cambio 
dell’immunità potrebbe dimettersi dalla carica 
se i suoi rivali politici arrivassero all’im-
peachment. 
La latente crisi di Governo con le dimissioni 
dei ministri della Lega Musulmana (PML-N) 
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rispecchia l’indecisione dell’Esecutivo, che 
non  favorisce la stabilità del Paese. Sharif ha 
garantito l’appoggio esterno, ma non trova 
con Zardari un accordo su un nodo fondamen-
tale della crisi: il reinsediamento della sessan-
tina di giudici che Musharraf aveva messo alla 
porta. La situazione si è complicata con la de-
cisione della Corte Suprema di non permettere 
a Sharif di presentarsi alle elezioni suppletive 
per un seggio parlamentare a Lahore. L’ex 
premier non avrebbe i requisiti legali per la 
candidatura, ma si rifiuta si presentarsi davan-
ti ai giudici accusandoli di essere stati imposti 
da Musharraf. Il risultato è che la tornata elet-
torale a Lahore è stata rinviata all’ultimo mi-
nuto per trovare una soluzione all’intricata vi-
cenda. Un altro segnale della crisi politica e 
giudiziaria che sta minando il Pakistan. 
 
Alta tensione fra Islamabad e Washington 
per un raid aereo in territorio pachistano 
Il 10 giugno un reparto di truppe americane 
della missione ISAF, nella provincia di Kunar 
al confine con il Pakistan, è stato attaccato. 
Gli assalitori sparavano con armi leggere e 
razzi Rpg da una posizione a duecento metri 
dal confine pachistano, ma all’interno del ter-
ritorio afgano. L’unità ha chiamato l’appoggio 
aereo ed un caccia della coalizione ha sgan-
ciato quattro bombe, che hanno colpito le for-
ze ostili fuggite in Pakistan. Sul terreno sono 
rimasti 11 paramilitari pachistani del Corpo di 
Frontiera, che dovrebbe garantire la sicurezza 
sull’incerto confine. In realtà il Corpo di Fron-
tiera è composto da membri delle tribù locali, 
di ceppo pasthun, che spesso neppure si di-
stinguono, nel modo di vestire dai Talebani. 
Le guardie di frontiera, inoltre, avrebbero aiu-
tato in più occasioni i Talebani ad infiltrarsi in 
Afghanistan. L’accusa è contenuta in alcuni 
documenti riservati americani, secondo i quali 
ci sarebbe un alto numero di infiltrati afgani 
nella Guardia di frontiera pachistana. I para-
militari pachistani avrebbero addirittura colla-
borato con i Talebani negli attacchi contro le 

forze della coalizione, si legge in diversi rap-
porti stilati dopo gli scontri di frontiera.  
L’incidente del 10 giugno è avvenuto 35 chi-
lometri a nord ovest di Ghalanai, nell’Afgha-
nistan orientale, di fronte al distretto di Mo-
hmand nell’area tribale pachistana. Gli Ame-
ricani hanno reso noto su internet il filmato di 
un velivolo senza pilota che ha ripreso lo 
scontro e l’attacco aereo. Si nota chiaramente 
che si è trattato di un bombardamento “legit-
timo” come hanno sostenuto le forze USA. 
Inoltre nessuna postazione delle guardie di 
frontiera è stata colpita. 
Nonostante l’evidenza Islamabad ha condan-
nato l’azione bollandola come “inaccettabile” 
e un “vile” attacco, che rappresenta “una gros-
sa violazione dei confini fra Pakistan e Af-
ghanistan”. Inoltre, secondo il ministero degli 
Esteri, il raid “costituisce una vistosa nega-
zione dei grandi sacrifici che il Pakistan ha 
fatto per combattere contro il terrorismo”.  
Gli anziani delle tribù di Mohmand hanno 
emesso un comunicato in cui condannano 
l’attacco e minacciano di mobilitare un “la-
skhar”. Un mini esercito tribale pronto a com-
battere contro gli Americani “per la nostra pa-
tria, come avevamo già fatto nel 1948 in Ka-
shmir”, si legge nel comunicato. I Pasthun 
delle aree tribali inviarono dei volontari nel 
primo conflitto fra India e Pakistan, che portò 
alla spartizione del Kashmir. 
Il segretario di Stato americano, Condoleezza 
Rice, in visita a Parigi, ha espresso il suo 
“rammarico” all'omologo pachistano, Shah 
Mahmoud Qureshi, per la morte degli 11 sol-
dati pachistani. Il problema delle infiltrazioni 
talebane in Afghanistan dalla zona tribale pa-
chistana, però, rimane uno dei fattori di crisi 
più evidenti. 
 
Condannato a morte per blasfemia 
Un giovane di vent’anni è stato condannato a 
morte per blasfemia da una corte pachistana. 
Il ragazzo arrestato nel 2006 è stato processa-
to nella cittadina di Sialkot. Il giudice Shoaib  
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Ahmad Roomi lo ha giudicato colpevole di 
aver strappato le pagine del Corano e denigra-
to il profeta Maometto. Il reato di blasfemia è 
spesso applicato nei confronti dei rappresen-
tanti delle minoranze religiose, ma solitamen-
te le accuse più pesanti decadono per mancan-
za di prove. In questo caso è la prima volta 
che si emette una condanna a morte. Il giova-

ne potrà presentare ricorso. L’ONG Human 
Right Watch, che registra l’andamento della 
giustizia in Pakistan, ha più volte chiesto di 
emendare la legge sulla blasfemia. Oltre che 
sospendere le condanne a morte per tutti i rea-
ti. Nel 2007 sono state 309 le persone con-
dannate alla pena capitale. La sentenza è stata 
eseguita in 134 casi attraverso l’impiccagione.

 
Fausto Biloslavo 
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►Confermato l’impegno del Governo mauritano nella lotta al terrorismo, in occasione di 
una conferenza stampa il 2 giugno, cui hanno partecipato i vertici della polizia e dei servizi di 
sicurezza. Gli arresti di Khadim Ould Semaine, Sidi Ould Sidna e Maarouf Ould Haiba, presun-
ti responsabili dell’attacco contro l’Ambasciata israeliana e dell’uccisione dei turisti francesi, 
sono stati solo i primi segnali di una vasta operazione su piano nazionale volta a smantellare 
una rete sovversiva, ben radicata nel paese e con profondi raccordi regionali. 
►Cap Djinet, Lakhdaria e Bouira: sono queste le località algerine colpite dagli attentati ter-
roristici rispettivamente il 5, 8 e 9 giugno scorsi. Nonostante il rafforzamento dei dispositivi di 
sicurezza ed il coordinamento delle forze di polizia con quelle della gendarmeria e 
dell’intelligence, Al Qaeda nel Maghreb Islamico e gruppi eversivi continuano ad operare nel 
Paese nordafricano per seminare terrore tra la popolazione e colpire il potere centrale. Negli  
attentati sono decedute oltre 40 persone, tra cui un ingegnere francese. Secondo la tecnica uti-
lizzata nell’ultimo anno, si è realizzata prima un’operazione diversiva per attrarre l’attenzione 
e subito dopo l’attacco contro l’obiettivo principale.  
►L’8 giugno il Governo sudanese ha approvato l’accordo sulla ricca regione petrolifera 
dell’Abyei. Secondo il documento firmato dal presidente Omar El Beshir, dai vice presidenti 
Salva Kiir Mayardit e Ali Osman Mohammed Taha, dopo una prima fase di amministrazione 
congiunta un ente internazionale provvederà a delimitare i confini. 
►Nonostante l’accordo firmato a Djibouti (9 giugno) tra rappresentanti del Governo Federa-
le di Transizione e dell’Alleanza per la nuova Liberazione della Somalia sono proseguiti nel 
mese di giugno gli scontri a fuoco tra sostenitori delle forze radicali islamiche e truppe go-
vernative supportate da peacekeepers UA. Alle prime reazioni positive di Ahmed Diriye (porta-
voce degli anziani del clan Hawiye) e di Ban Ki Moon (segretario generale delle Nazioni Unite) 
per l’eventuale ritiro delle truppe etiopiche entro 120 giorni sono corrisposte le critiche di 
Sheikh Hassan Mohamed Mohamud Aka e di Sheikh Hassan Dahir Aweys (leader delle ex Corti 
Islamiche) poco fiduciosi nei punti sottoscritti nel documento. 
Il prossimo incontro per monitorare l’implementazione del documento è previsto per il 30 lu-
glio. 
►Il 10 giugno Tripoli ha ospitato un mini-summit arabo per discutere della proposta france-
se dell’Unione per il Mediterraneo. I partecipanti (il padrone di casa libico Mouammar Ghed-
dafi, il presidente algerino Abdelaziz Bouteflika, il tunisino Zine el Abidine Ben Ali, il maurita-
no Sidi Ould Sheikh Abdallahi, il siriano Bachar El Assad oltre al premier marocchino Abbas el 
Fassi)  hanno vagliato la possibilità di promuovere una posizione comune ed hanno analizzato 
il significato di un loro appoggio all’iniziativa che verrà lanciata ufficialmente il prossimo 13 
luglio a Parigi. Gheddafi si è scagliato senza mezzi termini contro la proposta dell’ “amico” 
Sarkozy (con cui negli ultimi mesi si sono rafforzati i legami politici e commerciali). Il progetto 
è stato infatti percepito come una forma di umiliazione e un rischio per l’unità araba e africa-
na. Ancora una volta il leader libico ha reiterato l’idea degli Stati Uniti d’Africa ed ha auspica-
to un rapido processo d’integrazione economica, considerati elementi chiave per rispondere al-
le sfide globali.  
All’incontro era stato invitato anche il presidente egiziano Hosni Mubarak che ha preferito de-
clinare l’invito. 
►Il 10 giugno, il presidente keniota Mwai Kibaki ha presentato il programma di sviluppo 
“Vision 2030”, che prevede riforme e investimenti  per un totale di oltre 16 miliardi di dollari 
nei prossimi 5 anni. Agricoltura, settore manifatturiero, infrastrutture, turismo: sono queste le 



Osservatorio Strategico                                Anno X – n° 6 giugno 2008 

 
MONITORAGGIO STRATEGICO 

Africa 
 
 
 

 34 

aree in cui il Governo di Nairobi intende focalizzare l’attenzione per promuovere la crescita di 
unPpaese trainante l’area orientale africana.  
►Notevole preoccupazione hanno destato gli scontri alla frontiera tra Eritrea e Djibouti (10 
giugno). Secondo l’Esecutivo di Djibouti, le truppe eritree avrebbero sconfinato lungo le linee 
di confine nell’area di Ras Doumeira causando la morte di 9 soldati ed il ferimento di 60 mili-
tari. Immediata la reazione della Lega Araba che ha invitato i due Paesi a risolvere la contro-
versia attraverso il dialogo e la mediazione. 
La Francia ha assicurato il suo supporto logistico, medico e di intelligence al presidente Ismail 
Omar Guelleh (considerato un fedele alleato nel Corno d’Africa), inviando 200 uomini al con-
fine tra i due Paesi.  
Inevitabile una presa di posizione delle Nazioni Unite e dell’Unione Africana. Il Consiglio di 
Sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso il 24 giugno di promuovere una Commissione 
d’inchiesta, mentre l’Unione Africana in occasione dell’XImo Summit (Sharm El Cheikh, 30 
giugno-1 luglio) ha richiesto un ritiro “immediato e senza condizioni” delle truppe eritree.  
Il premier etiopico Meles Zenawi, inevitabilmente coinvolto nel contrasto tra Asmara e Djibou-
ti, ha negato una possibile mediazione. 
►Kenya, Mauritania e Sao Tomè e Principe hanno aderito alla Comunità di Stati Sahelo-
sahariani in occasione del Xmo Summit Cen-Sad1 di Cotonou il 17-18 giugno. Diversi i temi 
trattati all’incontro, tra cui il necessario coordinamento delle politiche agricole, l’evoluzione 
del processo di pace in Costa d’Avorio, la difficile situazione del Darfur, la questione del Delta 
del Niger. Ancora una volta il leader libico Gheddafi ha saputo attirare l’attenzione proponen-
do la soppressione di alcune organizzazioni regionali, considerate più di intralcio che di soste-
gno al continente. Secondo il colonnello solo la comunità occidentale (ECOWAS) e australe 
(SADC) ruotanti attorno a due Stati chiave (rispettivamente Nigeria e Sud Africa) sarebbero ef-
ficienti, le altre si presenterebbero come duplicazioni e arene per affermare le singole indivi-
dualità. Proprio per ovviare il rischio dell’esclusione dal contesto globale e di una parcellizza-
zione improduttiva, Gheddafi ha auspicato un superamento delle divisioni di frontiere e lo svi-
luppo di una sola politica continentale. 
►Sempre più forti i legami tra Algeria e Spagna, come confermato dalla firma a Algeri il 15 
giugno della convenzione bilaterale volta a rafforzare l’intesa contro il terrorismo e la crimi-
nalità organizzata. I ministri degli Interni, Noureddine Yazid Zerhouni e Alfredo Perez Rubal-
caba si sono impegnati per uno scambio di informazioni e per una lotta congiunta alle attività 
malavitose che affliggono i due Paesi. Nella conferenza stampa nessun cenno è stato fatto 
sull’estradizione dei sospetti terroristi algerini arrestati a Barcellona all’inizio del mese di giu-
gno. 
Il rafforzamento del partenariato tra Algeri e Madrid è stato visto con molta preoccupazione 
dall’Esecutivo marocchino sempre più spettatore passivo dell’intesa speciale tra i due Governi. 
►Prosegue l’avanzata dei ribelli dell’Alliance Nationale in Ciad. Goz Beida, Am Dam, Bioti-
ne, Amdjerima sono state prese dagli oppositori del Governo nazionale tra l’11 ed il 16 giugno. 
Di fronte a tali operazioni, il presidente Idriss Deby ha accusato la debolezza di EUFOR Ciad, 
ritenuta incapace di ottemperare i propri compiti, difendere la popolazione e favorire il lavoro 
degli operatori umanitari.  
►Nuova azione del MEND (Movement for the Emancipation of the Niger Delta) nel Delta 
del Niger. Il 19 giugno i ribelli hanno lanciato un attacco contro l’impianto offshore di Bonga 
da cui si estraggono giornalmente 200.000 barili di petrolio. In seguito all’operazione, la com-
pagnia Shell ha deciso di interrompere la produzione. 
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►Nell’ultima settimana di giugno Tunisi ha ospitato l’XIma Conferenza Araba dei responsa-
bili dell’Antiterrorimo (25-26 giugno) ed il VI incontro della Commissione Antiterrorista A-
raba (27-28 giugno). In occasione dei due fora, i partecipanti hanno ribadito l’importanza di 
una strategia mirata per arginare quello che è considerato un fenomeno destabilizzante per il 
potere centrale. In particolare si è auspicato il rafforzamento di una cooperazione in termini di 
procedura tra i vari Paesi, il comune impegno contro i centri di finanziamento delle operazioni 
terroristiche, una posizione uniforme nei confronti di incitamento alla violenza e lo sviluppo di 
una legislazione specifica per contrastare l’uso di internet ai fini eversivi.  
Tra gli step futuri, i rappresentanti dei ministeri degli Esteri, degli Interni e della Giustizia dei 
Paesi arabi hanno fissato il maggior coordinamento regionale in ambito Nazioni Unite e la 
convocazione di una sessione speciale dell’Assemblea Generale o di una Conferenza interna-
zionale. Tali passi sono infatti ritenuti essenziali per la stesura di una convenzione internazio-
nale, considerata un elemento chiave per la lotta al terrorismo globale.  
►In occasione della 35ma sessione del Consiglio dei ministri degli Esteri dell’Organizzazione 
della Conferenza Islamica (Kampala, 18-20 giugno), è stata annunciata dal ministro iraniano 
Manouchehr Mottaki l’organizzazione di un prossimo summmit afro-iraniano per rafforzare 
il quadro della cooperazione sud-sud. 
Sempre in tale sede è stato confermato il supporto al processo di riconciliazione in atto in So-
malia e l’impegno da parte degli Stati membri dell’OCI a fornire assistenza al popolo somalo. 
 
 

UNIONE AFRICANA : APPROCCIO O FARSA AFRICANA ? 
 

Un continente caratterizzato da forti contrasti 
politici ed economici, vittima di un rapporto 
alterato tra forze centripete e centrifughe, in-
capace di liberarsi da vecchie logiche di pote-
re, spinto da aneliti di libertà e democrazia 
che si scontrano con risultati alterni contro un 
sistema basato su uno stretto controllo 
dall’alto e numerosi ricatti interni. Questa è 
l’immagine che l’Africa ha offerto di se stessa 
in occasione dell’XImo summit dell’Unione 
Africana (UA), l’Organizzazione panafricana 
chiamata a gestire il percorso futuro 
dell’intera regione e a renderla un player di 
rilievo nelle relazioni internazionali.   
L’incontro di Sharm el Sheikh (30 giugno-1 
luglio), focalizzato sul tema “Meeting the Mil-
lennium Development Goals on Water and 
Sanitation”, non ha potuto esimersi dal tratta-
re le questioni più spinose per gli equilibri lo-
cali, gli hot spot di difficile risoluzione. Nu-
merosi i temi previsti in agenda (gli effetti 
della crisi alimentare e degli aumenti delle 
derrate alimentari sulle deboli economie afri-

cane; la risoluzione dei conflitti in Sudan, 
Somalia, Chad, Comore; la tutela dei diritti 
dell’uomo; la ripercussione dell’aumento del 
prezzo del petrolio), tuttavia maggiore atten-
zione è stata rivolta al perdurare del dramma 
in Darfur, al fronte recentemente aperto tra 
Eritrea e Djibouti ed in particolare all’esito 
del secondo turno delle elezioni in Zimbabwe. 
Il ministro degli Esteri burkinabé, Djibrill 
Bassolé, è stato nominato mediatore congiun-
to dell’Unione Africa e delle Nazioni Unite 
per la questione del Darfur. L’obiettivo è 
quello di mettere fine alla drammatica situa-
zione che si è creata nelle tre regioni occiden-
tali sudanesi dal febbraio 2003, imprimendo 
nuovo dinamismo al processo di dialogo tra i 
gruppi ribelli ed il Governo centrale di Khar-
toum. Tale scelta ha voluto premiare il percor-
so politico fatto negli ultimi anni sotto la gui-
da di Blais Compaoré nonché i risultati otte-
nuti nella mediazione ivoriana con Accordo di 
Ouagadougou del marzo 2007. Diverse le 
perplessità suscitate dal nuovo incarico che 
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presuppone la sostituzione dei due inviati Jan 
Eliasson (ONU) e Salim Ahmed Salim (UA). 
Di fatto anche il prescelto si scontrerà come i 
suoi predecessori con la volontà degli attori 
sul terreno di prendere un serio impegno per 
la conclusione del conflitto, con l’atteg-
giamento ambiguo di El Beshir, con il frazio-
namento dei vari gruppi che perseguono sem-
pre più interessi individuali. 
Per quanto attiene al nuovo fronte aperto nel 
Corno d’Africa, la scelta del Governo di A-
smara di muovere truppe nella regione di con-
fine con Djibouti non è stata condivisa 
dall’Unione che anzi ha richiesto il ritiro im-
mediato e senza condizioni dei suoi uomini. 
Le manovre volute da Afewerki non sono sta-
te giustificate con i timori nei confronti di e-
ventuali mosse di Addis Abeba e sono state 
percepite come lesive dei delicati equilibri 
dell’area. E’ da vedere ora come e in quanto 
tempo verrà ottemperata la richiesta del 
Summit oppure se perdurerà la situazione che 
si è venuta a creare nell’area di confine di Ras 
Doumeira e come influirà la presenza di attori 
esterni (Francia e USA) pronti a supportare il 
Presidente Ismail Omar Guelleh. 
Fin qui tutto potrebbe sembrare relativamente 
normale, classica routine di un incontro di mid 
term dell’Organizzazione continentale, i cui 
vertici si trovano a fare un punto della situa-
zione delle questioni più rilevanti e indicano 
dei lievi aggiustamenti di rotta. 
L’incoerenza evidente è emersa sulla questio-
ne Zimbabwe. E’ trattando questo tema che si 
è rivelata la debolezza strutturale dell’UA, la 
mancanza di idem sentire rispetto ai principi 
di libertà e democrazia. E’ qui che l’Unione 
ha sconfessato i suoi progetti e si è mostrata 
come una farsa. 
Sono note le vicende degli ultimi mesi nel 
“feudo” di Robert Mugabe. Le elezioni del 29 
marzo, complesse nella loro organizzazione e 
architettura2, hanno certamente delineato un 
quadro chiaro per la Camera Bassa, uno sce-
nario incerto per il Senato e per i consigli lo-
cali, ma non hanno decretato un vincitore uni-

co presidenziale. Secondo la versione ufficiale 
rilasciata solo il 2 maggio (a 34 giorni di di-
stanza dal voto…), il 43,2 % delle preferenze 
sarebbe andato al presidente uscente Mugabe 
(esponente dello Zimbabwe African National 
Union – Patriotic Front, ZANU-PF), mentre il 
47,9% dei suffragi sarebbe stato pro Morgan 
Tsvangirai (leader del Movement for Demo-
cratic Change, MDC). Nonostante le denunce 
del MDC per l’irregolarità con cui era stato 
rilasciato l’esito delle urne e i brogli sui con-
teggi, la Commissione elettorale -a peggiorare 
la situazione- ha annunciato solo il 16 maggio 
che il ballottaggio sarebbe avvenuto il 27 giu-
gno. E’ evidente che l’arco temporale in cui è 
avvenuto tutto il processo è al di fuori di ogni 
logica democratica e non rispetta alcun cano-
ne di trasparenza. Per non parlare delle vio-
lenze (ben documentate in rapporti di numero-
se ONG a tutela dei diritti dell’uomo3) che so-
no state le protagoniste indiscusse degli ultimi 
mesi. 
La decisione di Tsvangirai di non partecipare 
al ballottaggio a 4 giorni di distanza dalla data 
prescelta è stata finalizzata a evidenziare 
l’illegalità di tutto il processo ma non è stata 
colta la profondità di tale atto, né dalla Comu-
nità Internazionale né tanto meno dalla comu-
nità africana. Presentandosi come il solo can-
didato, per Mugabe è stato molto breve il pas-
so per la vittoria. Il 27 giugno è stato eletto 
con il 90,2% (pari a oltre 2.150.269 voti) e in 
questo caso non c’è stata alcuna necessità per 
ritardare il responso delle urne. E’ da doman-
darsi invece come 233.000 voti siano stati ri-
conosciuti all’opposizione! 
Qual è stata la reazione dell’Unione Africana? 
Se è corretto sottolineare la richiesta del Bo-
tswana per escludere il Paese dalle riunioni 
dell’Unione Africana e della Southern African 
Development Community (SADC), la critica 
della Nigeria rivolta al comportamento del 
presidente uscente rieletto, la denuncia del 
presidente senegalese Wade della strategia 
sottesa alla politica dello ZANU-PF, tutto il 
resto – tristemente - è il vuoto totale.  
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I capi di Stato africani hanno accolto a braccia 
aperte chi ha gestito con mano violenta il Pae-
se negli ultimi 28 anni, chi ha portato alla fa-
me quello che era considerato il granaio del 
continente, chi ha riempito le carceri di tutte 
le voci di dissenso, chi ha perseguito una poli-
tica economica folle e ha portato l’inflazione a 
livelli impensabili. 
Omar Bongo il presidente del Gabon ha accol-
to “l’eroe (…) l’uomo eletto dal popolo”, per 
non parlare di Thabo Mbeki che, pur avendo 
fallito nella mediazione della quiet diplomacy, 
ha riconosciuto nel vincitore “la capacità  del 
popolo zimbabweano di decidere da solo”. 
Cosa dire del neo presidente della Commis-
sione UA? Jean Ping ha chiesto tempo per su-
perare lo stallo, per lasciare agli africani la li-
bertà di decidere del loro futuro, certo che 
troveranno soluzioni credibili. Niente più. 
Sono finiti nel vuoto gli appelli per la richiesta 
di Tsvangirai di peacekeepers internazionali, 
come anche l’avvertimento di Moeletsi Mbe-
ki4 di un serio rischio incombente su tutto il 
continente di fronte ad un Governo costituito 
in modo illegale. Cosa ne è stato delle dichia-
razioni delle missioni di monitoraggio della 
SADC secondo cui il risultato “non rappresen-
ta la volontà del popolo dello Zimbabwe” op-
pure quelle della missione del Parlamento UA 
che ha denunciato elezioni “not free and 
fair”? 
L’unico passo fatto è stato quello di una riso-
luzione (logicamente niente di vincolante) che 
riconoscendo la complessità della situazione 
in Zimbabwe e profondamente preoccupata 
per il clima di violenza creatosi nel Paese ha 
incoraggiato i due protagonisti a promuovere 
un dialogo finalizzato alla riconciliazione, ha 
supportato la nascita di un Governo di unità 
nazionale, ha raccomandato il proseguimento 
dell’attività di mediazione della SADC, ha 
fatto appello affinché le parti si astengano da 
ogni atto che possa avere un impatto negativo 
sul clima del dialogo. 
L’estrema prudenza panafricana con cui è sta-
to trattato il tema ha rasentato l’ipocrisia. 

Rileggendo i documenti fondamentali 
dell’Unione Africana, gridano vendetta i prin-
cipi cui si è ispirato l’atto costitutivo, la vision 
e la mission. Appaiono vuoti e inutili il punto 
g dell’art. 3 che recita tra gli obiettivi “pro-
mote democratic principles and institutions, 
popular participation and good governance”; 
il seguente punto h che richiama “promote 
and protect human and peoples’ rights in ac-
cordance with the African Charter on Human 
and Peoples’ Rights and other relevant human 
rights instruments”. A che è servito porre il 
punto h dell’articolo 4 che garantisce “ the 
right of the Union to intervene in a Member 
State pursuant to a decision of the Assembly 
in respect of grave circumstances, namely: 
war crimes, genocide and crimes against hu-
manity”? O anche il successivo punto m che 
invoca il “ respect for democratic principles, 
human rights, the rule of law and good gov-
ernance”? 
Quale immagine esce da tutta la vicenda? Si-
curamente la debolezza (e l’opportunismo) di 
Thabo Mbeki, l’inadeguatezza della comunità 
regionale di riferimento (la SADC) ma soprat-
tutto l’immaturità democratica e politica di 
tutti i rappresentanti dell’UA. Ci sono sempre 
dei prezzi da pagare per crescere…e di fronte 
a questa vicenda in particolare (ma si potreb-
bero anche portare altri casi in atto come ad 
es. quello del Darfur) si è assistito invece ad 
una grave involuzione.  
La grandezza del capo di Stato sudafricano, 
tanto osannata sul piano diplomatico, si è 
scontrata con la necessità di sopravvivenza 
personale e nazionale. E’ evidente che Mbeki 
ha dei problemi interni al partito di apparte-
nenza (African National Congress, ANC) e 
relativi al suo futuro politico. Jacob Zuma, 
l’uomo che già lo ha escluso dalla guida 
dell’ANC, dovrebbe essere anche il suo pros-
simo successore alla guida del Paese. La poli-
tica economica e l’imprinting dati negli ultimi 
9 anni dal successore di Mandela hanno paga-
to fino ad un certo punto. Black empowerment 
e disoccupazione sono due problemi aperti. 
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L’opzione prescelta è stata quella di rinviare 
altri problemi, di mantenere ancora lontano 
per un anno un numero crescente di rifugiati 
zimbabweani, maggiore di quelli che potreb-
bero giungere con il perdurare di questo stallo 
politico5. Riconoscere la realtà dei fatti, me-
diare equamente avrebbe rappresentato un co-
sto troppo alto per se stesso e per la nazione. 
Sarebbe stato troppo oneroso il prezzo da pa-
gare per un onesto brokerage. 
La SADC, ad esclusione di Zambia e Botswa-
na, si è mostrata divisa e debole. Poteva agire 
da marzo (se non prima) e non l’ha fatto. In 
tale atteggiamento ha perseguito una linea di-
versa rispetto a quella mostrata dall’Economic 
Community of West African States (ECO-
WAS) in Togo occasione della morte di Eya-
dema nel febbraio 2005. I vertici dell’organiz-
zazione dell’Africa occidentale hanno blocca-
to ogni tentativo anticostituzionale da parte 
del figlio del presidente (che comunque poi è 
diventato ugualmente capo dello Stato nel 
maggio 2005, dopo lo svolgimento di “regola-
ri” consultazioni). 
Per quanto concerne l’UA, con il suo compor-
tamento ha di fatto legittimato una gestione 
violenta del potere. Non si può giustificare la 
solidarietà mostrata a Mugabe con la necessità 
di restare uniti di fronte alle sfide future, come 
affermato dal presidente egiziano Moubarak. 

Lanciare l’idea di un Governo di unità nazio-
nale, cercare di ripetere l’esperienza recente 
del Kenya  non significa proporre una solu-
zione seria, coerente, rispondente alle richie-
ste popolari e utile ai bisogni nazionali. 
A questo punto, inoltre, la richiesta di Tsvan-
girai è diversa: un Governo di transizione che 
prepari nuovi consultazioni da effettuarsi con 
regole diverse. La stessa richiesta del popolo, 
se completamente libera, sarebbe stata orien-
tata in modo ancora più netto e divergente.  
Di fatto l’Unione Africana non si dimostra 
capace di cogliere le domande dal basso. 
Quella dell’ultimo summit è stata un’oc-
casione perduta per il continente, per dare 
prova di un reale cambiamento in atto.  
Certamente è possibile chiedersi se anche 
l’Unione Europea e le Nazioni Unite avrebbe-
ro potuto fare di più. Ogni proposta di Wa-
shington e Londra si è tuttavia arenata nel Pa-
lazzo di Vetro dinanzi al veto di Sudan, Cina, 
Indonesia, Vietnam e Sud Africa.  
Il ritiro del proprio rappresentante diplomatico 
da parte dell’Italia può considerarsi un atto di 
biasimo più evidente rispetto a quello di altri 
partners occidentali ma neanche questo può 
aiutare concretamente il popolo zimbabwea-
no. Che resta da fare dunque? Aspettare un 
altro vertice africano…sperando che prima o 
poi dalla farsa si passi alla realtà. 

 
Maria Egizia Gattamorta 

 
 
                                                 
1. La Cen-Sad riunisce Libia, Burkina Faso, Mali, Sudan, Ciad, Niger, Eritrea, Repubblica Centrafricana, 
Benin, Egitto, Guinea Bissau, Cote d’Ivoire, Senegal, Gambia, Djibouti, Nigeria, Tunisia, Marocco, So-
malia, Togo, Guinea, Liberia, Ghana, Sierra Leone. 
2 Gli elettori sono stati chiamati a votare contemporaneamente per il rinnovo delle due camere 
dell’Assemblea nazionale, i consigli provinciali e il capo dello Stato 
3 In particolare si vedano i rapporti di Human Rights Watch: “Bullet for each of you - State sponsored 
violence since Zimbabwe’s March 29 elections”, June 2008; “Zimbabwe: runoff vote will be dead on ar-
rival- Senior Officials Implicated in Political Violence”, June 2008; “ “ “ “Zimbabwe: End violence before 
June runoff - Six Presumed Opposition Supporters Die Under Torture During Re-Education Meeting”, 
May 2008 
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4 Moeletsi Mbeki è il fratello del presidente sudafricano Thabo Mbeki e vice presidente del South African 
Institute for International Affairs 
5 Si ricorda che attualmente sono rifugiati in Sud Africa circa 3 milioni di zimbabweani 
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Eventi 
►Il 5 giugno il Parlamento Europeo ha adottato a larghissima maggioranza una relazione 
sulla PESD in cui chiede di sviluppare più celermente le capacità operative europee, 
giungendo alla costituzione, tramite il meccanismo delle cooperazioni strutturate, di forze 
permanentemente poste sotto il comando europeo. 
►Il 10 giugno si è tenuto il vertice bilaterale UE-USA; sono stati trattati anche temi relativi 
alla sicurezza, in particolare circa gli sviluppi della presenza occidentale in Kosovo ed i 
problematici rapporti con Russia, Cina e, nell’ambito delle politiche di non proliferazione 
nucleare, l’Iran. 
►Il 12 giugno i cittadini irlandesi, chiamati a votare un referendum per la ratifica del 
Trattato di Lisbona per la riforma dell’UE, lo hanno respinto, bloccando così di fatto la 
rapida entrata in vigore dello stesso. L’Irlanda è l’unico Paese ad aver scelto per la ratifica lo 
strumento del referendum. 
►Il 12 giugno si è tenuta a Parigi la conferenza di sostegno all’Afghanistan; i donatori 
internazionali hanno promesso 20 miliardi d’aiuti e l’UE ha confermato il proprio impegno 
pluriennale per la riforma del settore giudiziario e di polizia.   
►L’ incontro dei ministri della Difesa della NATO tenuto il 12-13 giugno ha discusso i 
rapporti con la Russia e le modifiche da apportare alla missione KFOR in Kosovo. 
►Il Consiglio (CAGRE) del 16 giugno ha approvato il rapporto della Presidenza di turno sulla 
PESD; il documento analizza l’impegno europeo in innumerevoli missioni di stabilizzazione di 
diversa taglia, nei Balcani, in Africa e il Medio Oriente, e conferma la volontà di sviluppare 
maggiormente le capacità d’intervento di natura militare e civile. 
►Il 19 giugno, in seguito all’accordo per una tregua negli scontri fra le parti nella striscia di 
Gaza, l’Alto Rappresentante Solana ha dichiarato che l’UE è pronta a riprendere la propria 
missione PESD di monitoraggio del valico di Rafah. 
►Il Consiglio Europeo del 19-20 giugno ha affrontato il tema dell’esito negativo del 
referendum irlandese al Trattato di Lisbona, invitando i Paesi ancora in debito di ratifica a 
procedere. 
 
 
LA MANCATA RATIFICA IRLANDESE, IL SEMESTRE FRANCESE E LA RIFORMA DELLA DIFESA 

 
Il responso negativo del referendum irlandese 
alla ratifica del Trattato di Lisbona è destinato 
ad avere un impatto immediato sullo 
svolgimento dei lavori del semestre di 
presidenza francese dell’UE, e forse anche 
ripercussioni sistemiche di lungo periodo. 
La prospettiva di giungere ad una ratifica da 
parte di tutti i 27 membri entro la fine anno si 
allontana e non sembrano esservi soluzioni 
rapide all’orizzonte, anche perché il “No” 
irlandese ha galvanizzato il fronte euroscettico 
in almeno due Paesi degli otto in cui il 
processo di ratifica non si è ancora concluso: 
Regno Unito e Repubblica Ceca. 

Al di là delle analisi sui variegati motivi del 
voto irlandese e del dibatto se sia corretto 
bloccare lo sviluppo di un insieme di oltre 450 
milioni di cittadini per il dissenso di poche 
centinaia di migliaia, per di più espresso 
secondo una modalità che non permette al 
cittadino di valutare le conseguenze reali del 
proprio voto, vale la pena sottolineare alcuni 
aspetti.  
Si noti innanzi tutto un paradosso: vi è una 
generale tendenza a preservare un forte livello 
di Governo nazionale, spesso scaricando sul 
livello comunitario le responsabilità che 
derivano proprio dall’inefficacia dei Governi 
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nazionali nell’affrontare le sfide poste dal 
processo di globalizzazione ed integrazione 
mondiale. 
Nel caso specifico irlandese, è interessante 
notare come abbiano pesato anche aspetti di 
politica estera e di difesa, in quanto secondo 
alcuni il nuovo Trattato avrebbe minacciato la 
“mitica neutralità” del piccolo Paese non 
facente parte della NATO. 
La Presidenza francese a partire dal 1 luglio si 
trova dunque a dover affrontare una seconda 
grave crisi dell’UE e dovrà investire tempo e 
capitale politico nella ricerca di soluzioni 
innovative, sacrificando forse qualche obbiet-
tivo iniziale.  
In teoria, tutti gli Stati membri dovrebbero ora 
terminare per un verso o per l’altro il processo 
di ratifica e quindi convocare un Consiglio 
straordinario per trovare una soluzione alle 
eventuali mancate ratifiche. Con una 
procedura simile, la Costituzione Federale 
degli Stati Uniti non avrebbe mai avuto suc-
cesso...  
Si riuscirà forse a trovare una soluzione di 
compromesso, ma oramai si pone un dilemma 
più ampio e complesso: come conciliare isti-
tuzioni efficaci con rispetto della democrazia 
e sovranità nazionale. 
Dal punto di vista della sovranità popolare, 
due potrebbero essere le soluzioni, entrambe 
sostanzialmente impossibili per la prevedibile 
strenua opposizione dei Governi nazionali: 
indire un referendum su scala europea sul 
precedente Trattato-Costituzione, che richie-
derebbe una maggioranza su base non 
nazionale ma europea, in congiunzione con le 
elezioni del Parlamento Europeo; oppure, 
indire 27 separati referendum simultanei in 
cui si pone l’alternativa fra la ratifica e 
l’uscita del proprio Paese dall’UE (pur 
mantenendo l’associazione all’European 
Economic Area, ovvero al mercato comune, 
come Norvegia, Islanda e Svizzera). 
Più pragmaticamente, i Governi europei più 
convinti della necessità di approfondire  

l’Unione, costituiranno un gruppo d’avan-
guardia ancora da identificarsi che porterà 
avanti l’integrazione politica superando gli 
ostacoli posti dall’unanimità, nella speranza 
che il loro esempio venga seguito dai più. 
Ciò pone non pochi problemi rispetto alla 
coerenza complessiva del disegno europeo, 
ma pare inevitabile per rimediare all’an-
nacquamento seguito all’allargamento senza 
regole dell’Unione. 
Pur avendo perso le caratteristiche costitu-
zionali del Trattato precedente, bocciato da 
Francia e Olanda, il Trattato di Lisbona 
permette comunque all’Unione di fare alcuni 
passi avanti nel processo d’integrazione, pur 
in un quadro largamente controllato dagli Stati 
nazionali e non certo verso un vero sistema 
federale. 
Lo sviluppo delle politiche estere, di sicurezza 
e difesa in teoria sembrerebbe essere la prima 
vittima del blocco della ratifica, in quanto 
avrebbero largamente beneficiato del supera-
mento della struttura dei “pilastri”, di una 
maggior efficienza del processo decisionale e 
delle provvisioni specifiche riguardanti l’A-
genzia Europea di Difesa (EDA) e le 
cooperazioni strutturate per-manenti. 
L’EDA continuerà quindi ad operare sulla 
base dell’Azione Comune costitutiva del 
2004, e non come organo previsto dal Trat-
tato; ciò pone inevitabilmente delle limitazio-
ni al suo agire, rafforzando la dimensione 
intergovernativa a discapito di quella comuni-
taria. 
Le cooperazioni strutturate permanenti invece 
subiscono una battuta d’arresto importante, 
accrescendo così la tentazione di alcuni stati 
di procedere comunque nel senso di una 
maggiore integrazione, ma in gruppi ad hoc 
stabiliti al di fuori dell’ambito comunitario. 
L’operato del semestre di presidenza francese 
potrebbe quindi proseguire nella finzione che 
il Trattato avrà comunque luogo in un futuro, 
poggiandosi sul fatto che comunque le 
politiche di difesa operano in gran misura in  
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ambito intergovernativo. 
La Francia sembra dunque essere intenzionata 
a guidare il processo d’integrazione in ambito 
difesa, non solo facendo appello alle nuove 
strutture e ad una certa retorica di richiamo 
gollista, ma ponendosi un serio piano di 
riforma delle proprie capacità militari. 
Il processo legato al Libro Bianco della Difesa 
francese presentato nel corso del mese dal 
presidente Sarkozy è ambizioso e non neces-
sariamente popolare. 
Le resistenze militari ai tagli di personale 
dovrebbero essere vinte grazie anche ai 
maggiori finanziamenti previsti per i sistemi. 
Il Libro Bianco fa ampio riferimento al ruolo 
della Francia nell’Unione Europea e 
nell’Alleanza Atlantica. La visione proposta è 
quella di guidare il processo d’integrazione 
offrendo il modello di riferimento e alcuni 
assetti essenziali. 
Quanto questo sia realizzabile e desiderabile, 
sarà la reazione pragmatica degli alleati a 
dirlo. 
Per ottenere questo risultato, la Francia si 
propone di investire nei settori a maggior 
impatto strategico, ovvero i sistemi di mo-
nitoraggio e supporto decisionale (C4ISR), 
spaziali e non, la dissuasione nucleare e le 
difese attive dalle armi di distruzioni di massa 
e relativi vettori missilistici, i moltiplicatori di 
forza e le capacità di proiezione a medio e 
lungo raggio. 
Se la riforma dovesse aver successo, grazie  

anche ad un piano finanziario pluriennale 
impegnativo e stabile, la Francia si troverebbe 
nell’invidiabile posizione di disporre di 
significative capacità strategiche e tattiche di 
proiezione della forza, comparabili se non 
superiori a quelle inglesi e, a differenza di 
queste ultime, supportate da un sistema 
decisionale che ne garantisce una larga 
autonomia dagli USA. 
Il metodo con cui si troveranno nuovi 
equilibri nel settore della difesa potrebbe 
fungere da modello per una soluzione 
generale dell’impasse europeo, verso una 
struttura diversa. 
Se ciò comportasse la creazione di un nucleo 
semi-federale o federale di riferimento, 
potrebbe anche rappresentare un passo in 
avanti notevole; ma vi è anche il rischio che 
l’esercizio si traduca in una “Europa à la 
carte”, in cui le geometrie variabili danneg-
gerebbero la coerenza e l’efficacia del disegno 
comune. 
L’insegnamento generale che si deve trarre 
dall’esempio francese è valido per pra-
ticamente tutti i Paesi europei, Italia in par-
ticolare: occorre rapidamente mettere mano 
alla riforma degli strumenti di politica di 
sicurezza e difesa a livello nazionale per poter 
contribuire in modo significativo all’avanza-
mento del progetto europeo, poiché i due 
obiettivi non sono solo complementari, ma 
anche mutuamente rinforzanti e sostan-
zialmente irrinunciabili.  

 
Giovanni Gasparini 
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►Cina e Germania hanno deciso di riprendere il «dialogo strategico» interrotto l'anno scor-
so, dopo che il cancelliere Angela Merkel aveva ricevuto il Dalai Lama, il leader tibetano in 
esilio. La nuova fase dei rapporti tra le due potenze economiche è stata inaugurata il 13 giugno 
scorso dalla visita a Pechino del ministro degli Esteri tedesco, Frank-Walter Steinmeier, che ha 
incontrato il premier cinese Wen Jiabao 
►Dal 17 al 18 giugno si è tenuto ad Annapolis, negli Stati Uniti, il quarto Dialogo Strategico 
Economico tra Cina e Stati Uniti. Il punto di maggiore interesse che emerge dagli incontri è la 
volontà di procedere alla stesura di un trattato bilaterale tra i due Paesi per favorire gli inve-
stimenti reciproci. L’intesa soddisfa l’esigenza delle multinazionali cinesi di procedere ad ac-
quisizioni e fusioni sul mercato americano dopo il “niet” espresso negli anni passati ai tentativi 
di acquisizione della Unocal da parte della CNOOC. Al tempo stesso le imprese statunitensi po-
tranno fare investimenti nel settore dei servizi finanziari. Più moderate rispetto al passato le 
pressioni da parte americana per una rivalutazione dello yuan. 
►Con sei mesi di ritardo rispetto a quanto promesso, la Corea del Nord ha consegnato, lo 
scorso 26 giugno, alla Cina il dossier sulle proprie attività nucleari in cambio di aiuti econo-
mici ed energetici. Lo conferma, come riferisce l’agenzia Asianews, il ministro sudcoreano de-
gli Esteri, Yu Myung-hwan. Nel frattempo, Pechino ha reso noto che gli Stati Uniti hanno accet-
tato di avviare l'iter per depennare il regime nord-coreano dalla 'lista nera' dei sostenitori del 
terrorismo internazionale. Rimane però il dubbio sull’attendibilità del dossier e sulla sincerità 
dimostrata da Pyongyang nel compilarlo.  

 

L ’ASSE NIPPO-CINESE 
 
Un asse Nippo-cinese come motore dell’in-
tegrazione in Asia, così come in Europa l’asse 
franco-tedesco? Il parallelismo potrebbe non 
essere più così avventato come un tempo, tan-
to che lo stesso premier australiano ha parla-
to di un modello UE per la regione. Sembra 
scoppiata la pace in Asia e i nodi che un tem-
po limitavano le relazione tra i maggiori atto-
ri della regione si stanno lentamente scio-
gliendo. 
 
Sciogliere i nodi 
Si infrange un taboo. Pechino che ha sempre 
aizzato il proprio nazionalismo contro 
l’imperialismo cinese della seconda guerra 
mondiale, e che ha sempre attaccato a testa 
bassa ogni maggiore protagonismo politico-
militare, ha espressamente richiesto a Tokyo il 
29 maggio scorso il supporto delle forze di au-
todifesa nazionale nipponiche in soccorso del-

le popolazioni che sono state colpite dal sisma 
dello scorso 12 maggio, e se per ragioni di tat-
to le due parti avevano poi convenuto di non 
impiegare i C-130 dell’aviazione giapponese, 
ma voli civili, il 24 giugno scorso, per la pri-
ma volta un cacciatorpediniere, il Sazanami, 
della marina giapponese ha fatto il suo ingres-
so nel porto cinese di Zhanjiang, nella provin-
cia del Guangdong. La visita rientra nel pro-
gramma di cooperazione tra i due Paesi e fa il 
paio con l’approdo del cacciatorpediniere 
“Shenzhen” in Giappone. Il Sazanami, che 
imbarca un equipaggio di 240 membri, ha tra-
sportato lenzuola, medicinali e altri generi di 
prima necessità per i sopravvissuti al terremo-
to del 12 marzo scorso nello Sichuan. Proprio 
quest’ultimo dato, aiuti umanitari che arrivano 
su una nave da guerra dell’ex Paese aggresso-
re, potrebbe esprimere la ferma volontà delle 
due parti di lanciare messaggi di distensione 
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in tutta la regione, manifestando l’intento di 
cementare una cooperazione strategica raffor-
zata, seppellendo i fantasmi del passato. 
In altre parole, Cina e Giappone sembrano a-
vere fretta di sciogliere i nodi che hanno, in 
passato, creato tensioni nella loro relazioni bi-
laterali, come emerge dall’annuncio del 18 
giungo scorso del raggiungimento di un ac-
cordo di massima per la risoluzione dell’an-
nosa e spinosa questione dello sfruttamento di 
alcuni giacimenti off-shore di gas nel Mar Ci-
nese Orientale.  
I giacimenti in questione si trovano a ovest 
dell’isola giapponese di Okinawa, in una area 
dove si sovrappongono le rivendicazioni terri-
toriali cinesi e giapponesi. Pechino e Tokyo, 
infatti, non sono mai riuscite a trovare una in-
tesa per delimitare le rispettive zone economi-
che esclusive in questo specchio d’acqua. 
Stando all’accordo raggiunto, che, ovviamen-
te, dovrà assumere la veste di un trattato in-
ternazionale e ratificato da entrambi le parti, i 
Cinesi aprono ad investimenti giapponesi per 
lo sfruttamento del giacimento di Shirakaba 
(Chunxiao per i Cinesi) e mentre le due parti 
procederanno insieme all’esplorazione di un 
settore ancora non sfruttato a sud del giaci-
mento di Asunaro (Longjing).1 
Anche nello Stretto di Taiwan sembra essere 
scoppiata la pace e le notizie di distensione di 
susseguono a tambur battente dopo la vittoria 
del Kuomintang. A fine maggio, dopo 60 anni 
di gelo diplomatico, il presidente in carica del 
Partito Nazionalista Cinese di Taiwan fa una 
visita ufficiale in Cina ed è stato ricevuto con 
tutti gli onori nella grande sala del popolo da 
Hu Jintato.  
Dopo dieci anni di gelo diplomatico, il 12 
giugno scorso si apre fra grandi sorrisi e di-
chiarazioni entusiastiche il primo meeting uf-
ficiale fra alti esponenti politici di Cina e 
Taiwan. Sul tavolo delle trattative, la questio-
ne dei voli diretti (interrotti dal 1949), gli in-
terscambi economici ed il potenziamento del 
turismo bilaterale.  

Appena un giorno di trattative e l’accordo è 
raggiunto: dal 4 luglio prossimo ogni settima-
na 18 voli da Taiwan e 18 dalla Cina dal ve-
nerdì al lunedì e congiungeranno in modo di-
retto Pechino, Shanghai, Guangzhou, Nanchi-
no, Xiamen con Taipei e Kaohsiung. Entro 
tre mesi dovrebbero essere istituiti anche 
dei regolari voli cargo tra le due sponde 
dello Stretto.  
E ancora, dal 18 luglio le due parti apriranno 
le porte ad almeno 3 mila turisti al giorno per 
parte. In questo clima si colloca anche la pro-
posta del sindaco di Taipei di un gemellaggio 
che unisca la capitale economica e politica di 
Taiwan con la capitale economica della terra-
ferma, Shanghai. 
Il 3 giungo scorso, inoltre, come riferisce 
l’agenzia Asianews, Taipei ha posto fine alla 
guerra diplomatica in chiave anti-cinese che 
mirava alla ricerca di nuovi alleati. A partire 
dal 2005, infatti, Pechino ha iniziato a tessere 
una cortina di isolamento internazionale in-
torno all’isola. Negli anni della presidenza di 
Chen-Shui bian ben sette Paesi hanno interrot-
to le relazioni diplomatiche con l’isola: due 
africani (Senegal e Liberia), uno europeo 
(Macedonia), due centro-americani (Dominica 
e Grenada) e uno del Pacifico (Vanuatu). Tai-
pei temeva che le defezioni potessero conti-
nuare sotto l’effetto delle forti pressioni cine-
si, soprattutto in Africa, dove la Cina sta len-
tamente riempiendo quei vuoti lasciati dalla 
decolonizzazione prima e dalla scomparsa 
dell’URSS poi.  
Restano così solamente ventiquattro gli Stati 
che riconoscono Taipei, e nessuno di essi pos-
siede un notevole peso sulla scena internazio-
nale. Per questo la ricerca di nuovi alleati che 
interrompessero le proprie relazioni diploma-
tiche con la Cina a favore di Taipei era visto 
con un elemento essenziale per la sopravvi-
venza dell’autonomia del Paese e un tassello 
fondamentale per la strategia indipendentista 
dell’ex presidente democratico. 
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Abbandonare questa strategia di non isola-
mento appare come un messaggio di straordi-
naria rilevanza che il nuovo presidente taiwa-
nese lancia alla controparte pechinese. Nelle 
parole del neo-ministro degli Esteri dell’isola, 
Francisco Ou Hung-lian, nel corso della sua 
prima conferenza stampa ufficiale trovare 
nuovi alleati “non è una priorità. Con il nuovo 
corso del nostro Paese, iniziato sin 
dall’elezione del presidente Ma Ying-jeou, 
vogliamo interrompere questa ossessione dei 
numeri che ha caratterizzato gli otto anni del 
precedente Governo. Difendere l’identità di 
Taiwan non è uguale a cercarne la piena indi-
pendenza”2.  
Anche l’India sta provando a farsi portatore di 
una nuova architettura regionale in grado di 
gettare le basi per la risoluzione delle fratture 
che minano la cooperazione politica tra gli at-
tori dell’area.  
Un nuovo ordine regionale aperto ed inclusivo 
sufficientemente flessibile per essere compa-
tibile con le grandi diversità che esistono in 
Asia, di cui India e Cina dovrebbero farsi 
promotori, come argomentato dal ministro de-
gli Esteri indiano Pranab Mukherjee in occa-
sione della visita in terra cinese, dal 4 al 7 
giungo.3 Eppure nonostante la recente lune di 
miele tra i due giganti asiatici, continuano a 
persistere motivi di preoccupazioni e punti di 
attrito, come le dispute confinarie ancora non 
risolte4, nonostante le due parti si siano incon-
trate per undici volte per dipanare la questio-
ne. Inoltre, appare evidente come una parte 
dell’establishment indiano continui a fidarsi 
poco della nuova politica cinese del sorriso. 
Già nel mese di maggio il capo di Stato Mag-
giore della Marina indiana, l’ammiraglio Su-
reesh Mehta, aveva espresso pubblicamente 
preoccupazione per la crescita esponenziale 
delle forze sottomarine cinesi “Nuclear su-
bmarines have long legs” disse in quella oc-
casione, e l’isola di Hainan dove Pechino sta 
costruendo una nuova base navale per i sot-
tomarini della nuova classe Jin, ne aumenta il 
raggio di proiezione. A giugno il capo di Stato 

Maggiore dell’Esercito, il generale Deepak 
Kapoor, ha invece puntato il dito contro lo 
sviluppo di un programma spaziale cinese a 
fini militari “Chinese space programme is e-
xpanding at an exponentially rapid pace in 
both offensive and defensive content”5. Solo 
qualche giorno prima il ministro della Difesa 
indiano A. K. Antony aveva annunciato la co-
stituzione di una Integrated Space Cell per 
mettere il paese in condizione di fronteggiare 
la crescente minaccia agli assets orbitanti in-
diani dovuta al fatto che “offensive counter 
space systems like anti-satellite weaponry, 
new classes of heavy-lift and small boosters 
and an improved array of Military Space 
Systems have emerged in our neighbourho-
od” . Il riferimento non può che essere allo 
sviluppo di tecnologie anti-satellite da parte 
cinese, come emerso nel gennaio del 2007. Le 
preoccupazioni circa la vulnerabilità dei pro-
pri assets orbitanti da parte indiana è forte, 
soprattutto poiché da essi dipende la competi-
tività indiana nella delocalizzazione dei servi-
zi in offshoring outsourcing, da cui dipende 
oltre il 50% del PIL indiano. Questi elementi, 
a cui va aggiunto il test dello scorso 7 maggio 
del missile Agni-III6, danno la chiara impres-
sione che l’India continua a nutrire qualche 
timore nei confronti di Pechino.7 
 
Non è tutto oro…. 
Come si descriveva già nel precedente numero 
dell’Osservatorio Strategico se la situazione 
regionale continua ad arridere a Pechino, le 
preoccupazioni interne restano e, per certi 
versi si accrescono. L’inflazione ha subito un 
leggero rallentamento nel mese di giugno, ma 
i prezzi rimangono ancora alti, e il costo della 
vita in Cina potrebbe lievitare ulteriormente 
dopo la decisione, dello scorso 19 giugno, di 
incrementare il prezzo delle benzina (+16%), 
del diesel (+18%), del cherosene e il costo 
dell’elettricità, mentre verrà mantenuto fermo 
il prezzo del gpl e del gas naturale.  
Pechino ha, dunque, dato una correzione ab-
bastanza significativa alla sua la politica di 
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sussidi pubblici che aveva consentito finora di 
mantenere inalterato il prezzo al consumo, al 
fine di ottenere una contrazione della doman-
da interna. Ma il rischio è che potrebbe pro-
vocare non pochi malumori nelle classe media 
del Paese che usa l’automobile. 
Da non sottovalutare poi la rabbia delle popo-
lazioni colpite dal sisma contro i funzionari 
corrotti, che hanno permesso la costruzione di 
edifici poco solidi e fanno vivere gli sfollati in 
condizioni misere. “Intanto Pechino accusa 
alcune multinazionali occidentali - tra cui 
Wal-Mart, Unilever, Google, Texas Instru-
ments e China Steel di Taiwan - di non avere 
dato gli aiuti promessi, arresta gli attivisti che 
denunciano fenomeni di corruzione collegati 
al sisma e non risponde alle domande dei ge-
nitori dei quasi 9mila bambini morti sotto le 
scuole crollate.”8.  
La loro ira, nella Cina del figlio unico, fa pau-
ra perché potrebbe incrinare il proprio il con-
cetto di autoritarismo compassionevole, su cui 
si incardina la quarta generazione. Vicinanza 
alle fasce più povere della popolazione, lotta 
alle disuguaglianze sociali e redistribuzione 
della ricchezze nelle aree interne del Paese 
potrebbero suonare, allora, parole vacue non 
solo alle orecchie dei genitori disperati del Si-
chuan, ma a tutta la Cina indebolendo la fidu-
cia nei confronti di un Partito e della sua 
leadership.  
Pechino tenta una reazione e punisce 43 diri-
genti del Partito (la maggior parte con un 
blocco della carriera) colpevoli di aver gestito 

in maniera inadeguate il post-terremoto o per 
aver cercato di arricchirsi sulla tragedia. 
Un malcontento preoccupante se si considera 
poi che Pechino è nel mezzo di una mutazione 
profonda della propria struttura economica 
(dalle esportazioni ai consumi interni), che si 
va rimodellando anche sotto l’azione dei re-
centi provvedimenti legislativi adottati negli 
ultimi due anni (le nuove regole sugli impianti 
a basso impatto ambientale e ridotto consumo 
energetico; l’abbattimento degli incentivi alle 
esportazioni e l’unificazione della corporate 
tax; la nuova legge sul lavoro). Intanto, i prez-
zi globali di materie prime ed energia sono 
andati alle stelle, lo yuan ha iniziato una lenta 
ma forse inarrestabile rivalutazione sul dolla-
ro; l’inflazione ha ripreso a galoppare e si so-
no infiammate le rivendicazioni salariali. Nel 
frattempo oltreoceano sono rallentati i consu-
mi americani, che hanno da sempre rappresen-
tato un traino importante per la crescita cine-
se. Così a livello regionale le ferite della se-
conda guerra mondiale potrebbero iniziare a 
cicatrizzarsi e potrebbe non essere campata 
per aria l’ipotesi di un cammino di integra-
zione regionale sul modello europeo, con un 
motore fortissimo: l’asse nippo-cinese, (anche 
se ad oggi è impossibile se questa area di in-
tegrazione potrà rappresentare un building 
block o un stumbling block del commercio in-
ternazionale). 
A livello interno continuano ad essere non 
poche le incognite per la stabilità del Paese e 
le preoccupazioni per la sua leadership. 

 
Nunziante Mastrolia 

 
 
                                                 
1 “China, Japan reach principled consensus on East China Sea issue”, Il Quotidiano del Popolo, 18 giugno 
2008. Si veda anche “China, Japan make progress on East China Sea consultation”, Il Quotidiano del Po-
polo, 16 giugno 2008. 
2 Asianews, “Taiwan ferma la “guerra della diplomazia” con Pechino”, 3 giugno 2008. 
3 “India will not tolerate any anti-China activity: Pranab”, The Times of India, The Hindu, 6 giugno 2008. 
4 “Another Chinese 'incursion' at Sikkim border”, The Times of India, 19 giugno 2008. 
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5 “Look what China’s up to, we need own space command: Army chief”, The Indian Express, 17 giugno 
2008. 
6 Bharath Gopalaswamy e Harsh V. Pant, “Beyond Agni-III: A long way to global power”, The Asian 
Age, 26 giungo 2008. 
7 Pranab Dhal Samanta, “Revealed: how Pak and China didn’t want India at UN high table”. The Indian 
Express, 15 giugno 2008. 
8 Asianews, “Secondo Pechino il terremoto ‘farà crescere’ l’economia cinese”, 19 giugno 2006. 
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Eventi  
►Si consolida l’opposizione a Evo Morales in Bolivia. Anche il dipartimento di Tarija ha detto 
sì al referendum per l’autonomia. Dopo Santa Cruz, Beni e Pando, il 22 giugno è stata la volta 
del ricco dipartimento meridionale a pronunciarsi con l’80% dei voti popolari a favore di un 
maggior controllo locale delle entrate delle esportazioni di gas. Il sottosuolo di Tarija contiene 
l’85% del gas naturale del Paese andino. Di fatto, il Governo di Evo Morales ha perso il con-
trollo di questi quattro dipartimenti, nelle mani dell’opposizione. La situazione politica è in 
stallo, mentre è alle porte un ulteriore e importante referendum revocatorio previsto per il 10 
agosto prossimo, nel quale il presidente, il vice presidente e i 9 prefetti (governatori dei dipar-
timenti) rimetteranno il proprio mandato nelle mani degli elettori, per essere riconfermati in 
carica. Nel caso di una sconfitta di Morales, rischia di aprirsi una crisi istituzionale dagli esiti 
incerti. Da qui al referendum continuerà l’attuale guerra di bassa intensità tra il Governo e le 
regioni dell’opposizione, e non è escluso che alla fine l’opzione del referendum venga addirittu-
ra sostituita da elezioni generali anticipate. 
►Ondata di proteste in America Latina contro la recente direttiva comunitaria in materia di 
immigrazione, approvata il 18 giugno dal Parlamento Europeo. La direttiva indica le norme e 
procedure comuni applicabili negli Stati membri per il rimpatrio di cittadini di Paesi terzi sog-
giornanti illegalmente, e prevede una detenzione fino a 18 mesi nei centri di accoglienza e il di-
vieto di rientro in Europa per 5 anni. Il presidente del Venezuela Hugo Chávez ha minacciato di 
interrompere le esportazioni di petrolio a quei Paesi che recepiranno la direttiva comunitaria. 
Il presidente dell’Ecuador Rafael Correa ha comunicato di voler sospendere il dialogo con la 
UE e il negoziato per un Accordo di Associazione UE – Comunità Andina. Proteste anche dal 
Cile, dal Mercosur, dalla Bolivia, da Cuba, dal Perù e dalla stessa Organizzazione degli Stati 
Americani. Il Governo spagnolo ha annunciato uno “sforzo diplomatico di comunicazione” per 
spiegare all’America latina i contenuti della politica comunitaria in materia immigratoria.  
►Il 19 giugno al vertice europeo di Bruxelles l’Unione Europea ha deciso di eliminare le san-
zioni imposte a Cuba nel 2003, a seguito dell’arresto di 75 dissidenti politici. Esse consisteva-
no sostanzialmente nel limitare le visite bilaterali di alto livello, invitare i dissidenti cubani alle 
varie celebrazioni nelle ambasciate europee nell’isola e ridurre la partecipazione degli Stati 
Europei agli eventi culturali organizzati dal Governo cubano. Si ampliano così gli spazi per un 
dialogo politico con il Governo di Raúl Castro. La decisione è stata fortemente perorata dalla 
diplomazia spagnola, che ha ammesso che le sanzioni diplomatiche non erano solo inutili bensì 
anche controproducenti al fine di liberare i dissidenti politici.   
►La futura ministra degli Esteri del Paraguay, Milda Rivarola, ha annunciato l’intenzione 
di rivedere lo status delle relazioni diplomatiche del suo Paese con Taiwan in essere dal 1957, 
come primo passo di avvicinamento alla Repubblica Popolare Cinese. Il Paraguay è l’unico 
Paese dell’America latina a riconoscere l’indipendenza dell’antica isola di Formosa. Il Gover-
no del presidente Lugo assumerà i poteri il prossimo 15 agosto. 
►Il 19 giugno l’ex ambasciatore colombiano in Italia, Fabio Valencia Cossio, è stato nomi-
nato ministro degli Interni e della Giustizia del Governo di Álvaro Uribe in Colombia. La no-
tizia è stata letta come un chiaro segnale delle battaglie politiche che si avvicinano nei prossimi 
mesi e della necessità del presidente Uribe di migliorare i rapporti con le istituzioni nazionali, 
in primis la Corte Suprema. Valencia Cossio è uno degli uomini forti della politica colombiana: 
conservatore, ex senatore, ex presidente del Congresso, negoziatore durante il Governo Pa-
strana nel processo di pace con le FARC e in passato grande avversario politico di Uribe. 
L’avvicendamento avviene in un momento di crisi politica in Colombia per gli scandali della 
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cosiddetta “para-politica”, le fratture interne alla coalizione di Governo e la prospettiva di un 
possibile terzo mandato di Uribe, previo referendum popolare e ulteriore modifica della Costi-
tuzione.  
►Grave alterco diplomatico tra Colombia e Nicaragua. Gli ambasciatori dei due Paesi presso 
l’Organizzazione degli Stati Americani sono stati protagonisti il 24 giugno di un’aspra diatriba 
sulla protezione che il Governo nicaraguense sta offrendo a due guerrigliere delle FARC ferite 
durante il bombardamento dell’accampamento di Raúl Reyes avvenuto il 1 marzo scorso. Dopo 
la diffusione delle prove dei rapporti in essere tra i Governi del Venezuela e dell’Ecuador con 
le FARC, entrambi questi Paesi hanno abbassato visibilmente i toni delle accuse alla Colom-
bia di rappresentare l’avamposto della politica statunitense nella regione. Viceversa, con il Ni-
caragua è in corso una vera battaglia diplomatica che potrebbe estendersi alla rivendicazione 
storica nei confronti di alcune isole colombiane al largo delle coste del Paese centroamericano. 
 

IL FATTORE PETROLIO NEL FUTURO DI CUBA 
 
Un recente servizio pubblicato dal Miami He-
rald ha portato alla ribalta la questione delle 
esplorazioni e dell’estrazione di petrolio al 
largo delle coste settentrionali di Cuba. Si 
tratta di uno dei temi più rilevanti nello sce-
nario geopolitico del golfo del Messico nei 
prossimi anni. Nel 2009 è previsto infatti 
l’inizio delle attività di perforazione dei primi 
blocchi petroliferi ubicati nella Zona Econo-
mica Esclusiva di Cuba, a poche decine di 
miglia dalla Florida. Il dibattito sulle relazio-
ni con Cuba e l’opportunità di mantenere 
l’embargo si va intrecciando con quello 
sull’approvvigionamento energetico statuni-
tense.  
Uno studio del Servizio Geologico degli Stati 
Uniti del 2004 ha stimato il potenziale del ba-
cino settentrionale di Cuba in 4,6 miliardi di 
barili di petrolio e 9,8 miliardi di piedi cubi di 
gas naturale, un volume che collocherebbe 
Cuba al livello dell’Ecuador in quanto a riser-
ve di idrocarburi. In una decina d’anni l’isola 
potrebbe produrre più di 500.000 barili di pe-
trolio al giorno. Oggi ne consuma 145.000, 
importandone 92.000 dal Venezuela. Nelle 
attività di esplorazione off-shore sono coin-
volte differenti società petrolifere internazio-
nali in partnership con la cubana CUPET: la 
spagnola Repsol-YPF in associazione con 
Norks-Hydro (Norvegia) e ONGC (India), 
Sherritt (Canadá), Petronas (Malasia), 

PDVSA (Venezuela) e PetroVietnam (Viet-
nam). Di queste, solamente ONGC, Norks-
Hydro e Petronas possiedono la tecnologia 
necessaria per operare in acque profonde. An-
che per questa ragione, diversi analisti prono-
sticano per il prossimo futuro un intervento 
nell’area della brasiliana Petrobras, o da sola 
operando in nuovi blocchi ancora non asse-
gnati, oppure in associazione con altre com-
pagnie. Petrobras è infatti leader nelle attività 
di esplorazione ed estrazione in acque profon-
de.  
La discussione sulle attività di esplorazione al 
largo delle coste statunitensi è al centro del 
dibattito politico e nella campagna presiden-
ziale negli Stati Uniti. Con il prezzo del gas al 
di sopra dei 4 dollari al gallone, il presidente 
Bush ha chiesto al Congresso di rivedere il di-
vieto di effettuare nuove perforazioni petroli-
fere stabilito nel 1982 entro le 200 miglia dal-
la costa. La moratoria scadrebbe nel 2012, ma 
la sua eliminazione anticipata è diventata un 
tema elettorale. Il candidato repubblicano 
John McCain ha appoggiato la proposta del 
presidente, seguito dal governatore della Flo-
rida Charlie Crist, che in precedenza si era 
sempre pronunciato a favore della moratoria, 
così come il suo predecessore Jeb Bush. 
Un imminente inizio delle attività petrolifere 
all’interno della frontiera marittima cubana 
(tracciata durante la presidenza di Jimmy Car-
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ter nel 1977 con un trattato mai ratificato dai 
due Paesi, e rinnovato ogni due anni) potrebbe 
avere ricadute di natura ambientale, turistica 
ed economica (potendo “aspirare” petrolio u-
bicato nella zona statunitense e in quella mes-
sicana). Rappresentanti della comunità cuba-
no-americana e del partito democratico vor-
rebbero ridiscutere la stessa delimitazione del-

la zona economica esclusiva del Golfo del 
Messico, già suddivisa in 59 blocchi di esplo-
razione. Di fatto, sarà comunque molto diffici-
le rallentare le attività petrolifere in corso, ed 
è probabile che l’aumento delle attività petro-
lifere ad opera di società straniere finisca per 
indebolire le ragioni dei sostenitori dell’em-
bargo americano a Cuba. 

 
PANORAMA DELLA PRODUZIONE DI DROGA NELLA REGIONE ANDINA 

 
La notizia più sorprendente riguarda 
l’aumento delle superfici coltivate a coca in 
Colombia nel corso del 2007, nonostante tutti 
gli sforzi profusi nella distruzione aerea e 
manuale delle piantagioni: più 27%, da 
78.000 a 99.000 ettari. Anche in Perù e in Bo-
livia le superfici coltivate hanno registrato un 
leggero aumento, rispettivamente del 4% e del 
5%. I dati provengono dal rapporto 2008 
dell’Ufficio delle Nazioni Unite contro la 
Droga e il Crimine, con sede a Vienna. 
L’aumento delle coltivazioni, tuttavia, non si 
riflette in una crescita proporzionale dei vo-
lumi di cocaina, stimati in un totale di 994 
tonnellate rispetto alle 984 del 2006. La pro-
duzione colombiana è passata da 610 a 600 
tonnellate, quella peruviana da 280 a 290, e 
quella boliviana da 94 a 104 tonnellate. 
La maggior parte della coca colombiana è col-
tivata in aree sotto il controllo o la protezione 
dei gruppi armati irregolari. In dieci municipi 
è concentrata quasi la metà della produzione 
di cocaina (288 tonnellate) e un terzo degli et-
tari coltivati (35.000). Tra questi spicca il mu-
nicipio di Cumaribo, nel dipartimento della 
Vichada non lontano dalla frontiera con il Ve-
nezuela, con il 6,8% della superficie totale 
coltivata e una produzione stimata in 57 ton-
nellate di cloridrato di cocaina. 
Per il direttore della polizia nazionale colom-
biana, generale Oscar Naranjo, la situazione 
sarebbe anche peggiore senza la pressione del-
la forza pubblica sui coltivatori di coca. Essi 
si starebbero in pratica “internando nella selva 
profonda”, laddove risulta assai più difficolto-

so disporre dei precursori chimici necessari 
per la raffinazione della droga. In altri termini, 
i rendimenti di cocaina per ettaro di coca sta-
rebbero diminuendo. Anche così, la notizia 
costituisce un brutto colpo per il Governo U-
ribe e la lotta al narcotraffico. Nella delicata 
congiuntura politica della regione, il candidato 
repubblicano John McCain ha annunciato un 
imminente viaggio in Colombia per dimostra-
re il proprio appoggio alla lotta alla droga por-
tata avanti dal Governo colombiano e al Trat-
tato bilaterale di Libero Scambio in attesa di 
ratifica nel Congresso a Washington.  
In Perù le superfici piantate a coca sono pas-
sate da 51.400 a 53.700 ettari, concentrati 
fondamentalmente in tre aree centrali tra la 
cordigliera andina e la regione amazzonica. 
Rappresentanti della sezione antidroga del 
Governo peruviano e un recente rapporto 
dell’International Crisis Group sostengono 
l’esistenza di contatti tra i produttori e traffi-
canti di cocaina peruviani e ciò che resta della 
guerriglia maoista di Sendero Luminoso, cioè 
due colonne composte da 200-300 persone 
che proteggono i trafficanti e sfruttano la col-
tivazione di coca e la produzione di pasta ba-
se. I guerriglieri in ogni caso non detengono il 
controllo della logistica della distribuzione 
della droga, e si starebbero trasformando in 
una sorta di sicari dei narcotrafficanti. Dal 
2000 al 2007 la produzione di cocaina in Perù 
è più che raddoppiata. 
Nel caso della Bolivia la produzione di foglie 
di coca nel 2007 è stata di 51.000 tonnellate, 
delle quali la UNODC stima che 36.000 po-
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trebbero essere destinate alla produzione di 
cocaina. Per la prima volta il Governo di La 
Paz ha dovuto ammettere un incremento nelle 
coltivazioni nella zona dello Yungas (diparti-
mento di La Paz), e afferma di stare nego-
ziando un accordo con i produttori.  
In sostanza, questi dati dimostrano come la 
guerra contro la droga e i successi riportati 
dalle Forze Armate colombiane nei confronti 
delle FARC non hanno fino ad ora portato ad 
una riduzione della produzione, ed è necessa-
rio affrontare la questione abbracciando 
l’intera filiera fino al consumo finale.  
L’industria della cocaina è sopravvissuta 
all’implosione dei grandi cartelli colombiani 
degli anni novanta e sta superando la recente 
smobilitazione dei gruppi paramilitari. Il 75% 
del traffico di cocaina verso gli Stati Uniti è 
ora nella mani dei cartelli messicani, con con-
seguenze pesantissime sulla violenza in Mes-
sico e in America Centrale. Il 90% della co-
caina statunitense passa di qui. Nel primi cin-
que mesi dell’anno la violenza legata al cri-
mine organizzato ha prodotto 1.585 morti nel 
solo Messico, un 30% in più rispetto allo stes-
so periodo del 2006. Il Governo di Felipe 
Calderón è impegnato in una difficile lotta per 
espiantare gli interessi e le attività economi-
che del crimine organizzato e per ridurre la 
corruzione tra le forze di polizia locali e fede-
rali.  
Anche l’America centrale e i Caraibi stanno si 
trovano a metà strada tra la produzione e il 
consumo di droga, soffrendo le conseguenze 
del narcotraffico. Gli Stati Uniti accusano il 

Venezuela di favorire o comunque di non fre-
nare abbastanza il passaggio della droga attra-
verso il proprio territorio. L’euro forte costi-
tuisce un ulteriore incentivo per approvvigio-
nare la crescente clientela europea. In Ameri-
ca centrale la criminalità giovanile si intreccia 
con il narcotraffico, e la violenza è ormai un 
problema endemico che può essere affrontato 
solamente con un mix di politiche che inclu-
dano miglioramenti nell’educazione, nelle po-
litiche abitative, nella sanità e nell’efficienza 
dei sistemi giudiziari. 
La crescita economica del Brasile potrebbe 
aumentare i livelli di consumo di cocaina nel 
Paese (oggi utilizzata prevalentemente sotto 
forma di crack dalle classi povere), così come 
si sta verificando in Cile e, in minor misura, in 
Argentina (che continua ad essere un impor-
tante corridoio di uscita per la cocaina boli-
viana). 
Per contrastare l’escalation della criminalità 
organizzata legata al traffico di droga, Brasile 
e Messico stanno utilizzando le forze militari. 
Tuttavia i risultati non sono incoraggianti, e 
sovente si verificano casi di gravi violazioni 
di diritti umani. L’ultimo è successo a Rio de 
Janeiro a metà giugno, quando 11 militari 
hanno consegnato tre giovani appartenenti ad 
una banda criminale nelle mani della banda 
rivale, che li ha torturati e infine uccisi. 
L’episodio ha avuto risonanza nazionale e ha 
portato alla decisione di togliere alla Polizia 
Militare il compito di presidiare le favelas do-
ve sono radicate le gang di narcotrafficanti.

 
Riccardo Gefter Wondrich 
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►Il prezzo del petrolio ha raggiunto nella notte tra il 26 ed 27 giugno il valore record di 140 
dollari al barile, sulla borsa de  NYMEX di New York ed in relazione alla tipologia WTI. 
L’ulteriore crescita nel valore è stata essenzialmente determinata dalle valutazioni espresse il 
25 giugno in seno all’OPEC, secondo i quali il prezzo del greggio potrebbe senza ostacoli rag-
giungere i 170 dollari al barile entro l’estate, stante l’attuale situazione del mercato. 
►Il 25 giugno si sono riuniti a Gedda, in Arabia Saudita, i delegati dell’OPEC per discutere 
le misure straordinarie richieste dal mercato. I lavori hanno preso avvio, e sono stati pesante-
mente condizionati, dalla notizia di un taglio temporaneo di 345.000 barili al giorno nella pro-
duzione nigeriana, a seguito di attentati nella regione del delta. E poco entusiasmo ha generato 
la notizia relativa alla decisione dell’OPEC di incrementare la produzione di ulteriori 200.000 
barili al giorno. 
►Relativamente ottimista l’ufficio studi della Confindustria, secondo il quale i prezzi del pe-
trolio si assesteranno su una media di 130 dollari al barile nel 2009, a fronte di una media a 
120 del 2008. Ma al tempo stesso l’OPEC non intende aumentare la produzione sino a settem-
bre, di fatto alle attuali condizioni del mercato rendendo vana ogni capacità previsionale. 
 

RAGGIUNTA QUOTA 140 DOLLARI  
 
È di 140,05 dollari al barile il record di prezzo 
raggiunto dal petrolio alle quotazioni dei futu-
re ad Agosto del WTI del NYMEX di New 
York nella notte tra il 26 ed il 27 giugno. A 
determinare questa ulteriore crescita del prez-
zo del petrolio, apparentemente inarrestabile, 
sono state le dichiarazioni espresse il 25 giu-
gno in seno all’OPEC, laddove si è sostenuto 
che il valore del greggio, stanti le attuali con-
dizioni del mercato, potrebbe senza alcun 
problema raggiungere i 170 dollari al barile 
nel corso dell’estate. 
A scatenare questa ulteriore ingiustificata cre-
scita del prezzo sono state le parole del presi-
dente dell’Opec, Chakib Khelil, che nel corso 
di una intervista rilasciata all’emittente fran-
cese France 24 ha sostenuto che il prezzo del 
petrolio potrebbe facilmente raggiungere i 
150-170 dollari al barile entro l’estate in con-
seguenza dell’instabile condizione del merca-
to. Khelil ha sostenuto che “tutto dipenderà 
dalla Banca Centrale Europea e dalla possibile 
decisione di rialzare i tassi di interesse. A quel 
momento credo che il prezzo del petrolio au-
menterà”. Alla domanda se il prezzo del pe-
trolio possa raggiungere i 200 dollari al barile, 
il presidente dell’OPEC ha replicato scettica-
mente, “a meno che non si verifichi una grave 

crisi del mercato petrolifero come un blocco 
della produzione in Iran”, e su questa linea ha 
continuato aggiungendo che il prezzo potreb-
be aumentare nel corso dell’estate “in aggiun-
ta all'andamento crescente della domanda so-
prattutto da parte degli Stati Uniti”. 
Khelil ha aggiunto ulteriori commenti nel giu-
dicare le ragioni dell’attuale critica condizione 
del mercato petrolifero, sostenendo che una 
delle principali ragioni dell’attuale congiuntu-
ra debba necessariamente ricondursi alla sva-
lutazione del dollaro, che con una perdita 
dell’1-2% del valore rispetto all’euro è in gra-
do determinare crescite nel valore del greggio 
pari anche ad 8 dollari. 
Ma la vera spada di Damocle del sistema, 
sempre secondo Khalil, è ancora rappresentata 
dalla dimensione geopolitica del sistema della 
produzione. 
Le tensioni con l’Iran, e lo spettro di una esca-
lation che possa determinare l’interruzione dei 
flussi di produzione del Paese, unitamente alle 
criticità diffuse in numerose altre aree del pia-
neta, spingono secondo Khelil i prezzi al co-
stante rialzo, determinando l’impossibilità di 
intervenire in modo strutturale sul controllo 
dei prezzi. L’OPEC, ha affermato il presidente 
dell’OPEC a conclusione dell’intervista, ha 
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sempre garantito la copertura dei flussi richie-
sti, ed è pronta a sostenere qualsiasi aumento 
della produzione sia necessario per soddisfare 
la domanda e contribuire alla stabilità dei 
mercati. Ma per ottenere questi risultati è ne-
cessaria un’azione comune, a fronte di uno 
sforzo che l’OPEC non può garantire in modo 
autonomo. 
 
Il vertice di Gedda ed i suoi mancati effetti 
Il 25 giugno si sono riuniti a Gedda, in Arabia 
Saudita, i delegati dell’OPEC in una riunione 
straordinaria essenzialmente dedicata al tema 
del caro-petrolio e delle richieste dei principa-
li Paesi consumatori. Ha funestato l’avvio dei 
lavori della riunione la notizia del taglio tem-
poraneo di 345.000 b/g annunciato dalla Nige-
ria a causa di interventi necessari per interve-
nire su impianti danneggiati da attentati terro-
ristici nei giorni scorsi a danno della Shell e 
della Chevron. Il taglio, sebbene contenuto e 
temporaneo in termini temporali, si inserisce 
in un clima particolarmente teso nell’intero 
mercato petrolifero, non certo pronto a valuta-
re con lucidità la dimensione qualitativa di 
qualsivoglia ammanco sul sistema complessi-
vo della produzione. I lavori del congresso 
straordinario sono tuttavia proseguiti nell’in-
tento di formulare una posizione conciliatoria 
con il mercato, offrendo un incremento – qua-
si simbolico – di 200.000 barili al giorno nel 
sistema della produzione, ed un impegno a va-
lutare ulteriori aumenti qualora le esigenze del 
mercato lo rendessero necessario. Tale deci-
sione è stata accolta favorevolmente dalla 
gran parte dei Governi occidentali, che hanno 
manifestato il proprio apprezzamento 
all’Arabia Saudita, ma di certo il vertice e le 
sue conclusioni hanno lasciato il mercato so-
stanzialmente invariato in termini di prospet-
tive, così come dimostrato dalle successive 
oscillazioni al rialzo nel prezzo del greggio. 
Al coro di proteste che invece si è levato da 
più parti in seno ai Paesi occidentali circa la 
decisione saudita di aumentare in modo mi-
nimale la produzione, è necessario formulare 

una serie di precisazioni di non secondaria 
importanza. L’OPEC teme, non ingiustifica-
tamente, che l’attuale congiuntura del mercato 
petrolifero sia in realtà determinata dall’ef-
fetto di una possente azione di speculazione 
che ha determinato valori di riferimento asso-
lutamente ingiustificati e, per tale motivo, par-
ticolarmente fragili in termini di tenuta. 
L’OPEC, al tempo stesso, ritiene giustamente 
di essere in realtà l’anello debole del sistema, 
essendo interessata solo dalla determinazione 
della produzione, e non già nella determina-
zione di un quadro complessivo di indirizzo 
globale del mercato, dove anche la variabile 
del consumo e dell’investimento tecnologico 
per la produzione deve essere valutato ed in-
serito nel computo degli elementi salienti per 
la determinazione delle scelte. 
L’OPEC ritiene infine di essere essa stessa 
soggetta all’imprevedibilità ed alla pericolosi-
tà di un mercato mondiale che ha fatto della 
speculazione sui valori del prezzo del petrolio 
una vera e propria industria dall’imprevedibile 
durata e dagli incerti esiti sul fronte della pro-
duzione.  
L’OPEC ritiene quindi di dover attuare una 
politica contenitiva e cauta sul fronte della 
produzione, senza cedere alle costanti richie-
ste di aumento della produzione da parte dei 
Paesi consumatori, proprio per evitare il ri-
schio di un contro-shock che, come già acca-
duto in passato più volte, potrebbe seriamente 
compromettere un equilibrio di stabilità così 
difficilmente raggiunto nel contesto della pro-
duzione. Difficile individuare la ragione asso-
luta in una sola delle parti in causa. Ma le ra-
gioni dell’OPEC non sono peregrine e devono 
spingere il contesto del sistema di consumo in 
occidente a determinare ed attuare politiche di 
lungo periodo atte a regolare non solo i flussi 
necessari a soddisfare la domanda ma, soprat-
tutto, a determinare un sistema di contenimen-
to e protezione degli effetti generati dal siste-
ma del mercato finanziario, vero ed unico ar-
tefice della crescita esponenziale dei prezzi 
sulla base di un sistema fittizio di determina-
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zione del valore del greggio. Diversa questio-
ne è l’apparente mancanza di capacità 
nell’incrementare la produzione. Non pochi 
sospetti, infatti, pesano sull’OPEC in termini 
di capacità reale nell’incremento della produ-
zione. La riservatezza dei dati e delle capacità 
dei principali giacimenti ha infatti alimentato 
progressivamente il sospetto che non solo 
l’Arabia Saudita, ma anche altri attori del car-
tello possano aver raggiunto il limite, od es-
serne prossimi, nella propria capacità estratti-
va. Con il susseguente timore di vedere fru-
strate sistematicamente nel futuro le richieste 
di incremento necessarie al mercato. 
 
L’OPEC non incrementa fino a settembre, 
ma i prezzi si stabilizzeranno secondo Con-
fidustria 
In controtendenza rispetto all’OPEC è invece 
la previsione espressa dall’ufficio studi di 
Confindustria intorno alla metà del mese di 
giugno, secondo la quale il prezzo del greggio 
dovrebbe attestarsi nel 2009 intorno ad un va-
lore medio di 130 dollari a valore attuale, a 

fronte di un valore medio di 120 dollari cor-
renti nel corso del 2008. 
Si ravvisa un incremento, quindi, ma stabiliz-
zato su una crescita meno esponenziale di 
quella percepibile dal mercato e certamente 
suscettibile di revisioni. 
A questo fa seguito il comunicato dell’OPEC 
di non ritenere necessaria una correzione ulte-
riore dei livelli di output petrolifero. Almeno 
fino a settembre, risultando al momento il 
mercato abbondantemente approvvigionato e 
non volendo l’OPEC cedere alle spinte specu-
lative generate dall’eccesso di fluidità dispo-
nibile nel mercato in risposta alla crisi dei su-
bprime. 
“È il mercato a spingere la produzione, e non 
la politica” ha sostenuto il delegato saudita 
dell’OPEC a Gedda la scorsa settimana, fa-
cendo chiaramente intendere che l’Arabia 
Saudita genera flussi di produzione commisu-
rati a quelli in ordine alla sua compagnia, 
l’Aramco, senza particolari strategie conteni-
tive sviluppate a danno del contesto dei con-
sumatori. 

 
Nicola Pedde 
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Eventi  
►Il 4 giugno, Miguel d’Escoto Brockmann, ex ministro degli Esteri del Governo sandinista 
del Nicaragua, è stato eletto per acclamazione Presidente della 63esima sessione 
dell’Assemblea Generale che si aprirà il prossimo settembre a New York. Una tradizionale re-
gola non scritta in materia di rotazioni in seno alle massime cariche delle Nazioni Uniti asse-
gnava al gruppo Carabi-America Latina la possibilità di disegnare un proprio candidato. Nel 
suo discorso d’investitura, D’Escoto ha sottolineato polemicamente come “all the nations 
must be united in the struggle to democratize the United Nations, united in their determina-
tion to preserve the world […] for the sake of present and future generations from the 
scourge of war among Member States and acts of aggression such as those occurring in Iraq 
and Afghanistan” . 
►Il 13 giugno la Quinta Commissione dell’AG dell’ONU (Administrative and Budgetary 
Committee) ha raccomandato, per il periodo dal 1 luglio 2008 al 30 giugno 2009, il finanzia-
mento di 15 missioni di pace dell’Organizzazione per un ammontare complessivo di 7 miliardi 
di dollari. Per le due più imponenti missioni di pace, la Mission des Nations Unies en Republi-
que Democratique du Congo (MONUC) e la forza ibrida ONU-Unione Africana in Darfur, la 
quinta commissione ha raccomandato rispettivamente lo stanziamento di 1.24 e 1.57 miliardi di 
dollari. In relazione ad UNIFIL, la somma richiesta ammonta alla quota di 680.93 milioni di 
dollari. 
►Il 19 giugno una riunione a livello ministeriale del CdS sul tema “Women, peace, secu-
rity”, organizzata dalla diplomazia americana al Palazzo di Vetro e presieduta dal Segretario 
di Stato Condoleeza Rice, ha approvato all’unanimità la risoluzione 1820 che richiede “the 
immediate and complete cessation by all parties to armed conflicts of all acts of sexual violen-
ce against civilians, women and girls”. Il Cds ha inoltre richiesto al Segretario Generale 
dell’ONU (SG) di preparare, entro il 30 giugno 2009, un rapporto sui conflitti nei quali la vio-
lenza sessuale è stata pratica abituale delle tattiche di guerra e sulle misure idonee a contrasta-
re le crudeltà ai danni di donne e adolescenti. 
►Il 20 giugno il Segretario Generale dell’ONU (SG) Ban Ki Moon ha presentato al CdS il 
suo piano per la riorganizzazione della presenza delle Nazioni Unite in Kosovo (S/2008/354). 
Secondo il SG il piano si configurerebbe come “the least objectionable way forward on a divi-
sive issue”. Ban Ki Moon ha sottolineato come “the European Union will take on some increas-
ing operational responsibilities in the areas of international policing, justice and customs in 
Kosovo, within a reconfigured UNMIK, within the mandate established by Security Council 
resolution 1244 (1999), and under an umbrella headed by the SG Special Representative”.  
►Il 25 giugno il SG ha annunciato la nomina del diplomatico italiano Lamberto Zannier 
come nuovo rappresentante Speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite per il Koso-
vo e responsabile della missione ONU. Zannier ha recentemente ha ricoperto le funzioni di co-
ordinatore per le questioni di politica estera, sicurezza comune e difesa dell’Unione Europea 
presso il Ministero degli Esteri ed è stato anche Direttore del Centro Prevenzione Conflitti 
dell’OSCE dal 2002 al 2006, in funzione vicaria del segretario generale. 
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LA PRESIDENZA AMERICANA DEL CDS TRA MEDIO ORIENTE , AFRICA E RIFORMA DELL ’ONU  
 
Quella che si è aperta al Palazzo di Vetro il 1 
giugno potrebbe essere l’ultima presidenza 
americana del CdS retta dall’ambasciatore sta-
tunitense Zalmay Khalilzad che, nel corso del-
le ultime settimane, ha più volte annunciato la 
volontà di abbondare il suo incarico a New 
York alla vigilia della scadenza del secondo 
mandato di Gorge W. Bush. Oltre alla que-
stioni mediorientali più direttamente legate 
alla politica estera dell’Amministrazione ame-
ricana (Iraq, Afghanistan, nucleare iraniano), 
il CdS, dopo il rientro dalla missione africana 
che, tra il 30 maggio e il 10 giugno ha toccato 
Nairobi, Karthoum e Kinshasa, ha affrontato i 
diversi aspetti della crisi in Sudan ed ha uffi-
cialmente inserito la questione dello Zimba-
bwe nella sua agenda di lavoro. Intanto, 
l’attivismo giapponese sui temi del finanzia-
mento allo sviluppo e della ristrutturazione del 
peacekeeping dell’ONU sembra delineare i 
tratti di una nuova strategia, più a lungo ter-
mine, volta a rilanciare con maggior efficacia 
il tema dell’allargamento e della riforma del 
Consiglio di Sicurezza. 
 
Afghanistan: traffico di droga e Conferen-
za di Parigi 
I primi giorni di giugno dell’agenda del CdS 
sono stati dominati dal tema dell’Afghanistan. 
Nell’immediata vigilia del vertice di Parigi del 
12 giugno, l’azione della diplomazia francese 
e italiana è stata determinante per ottenere 
l’approvazione della risoluzione 1817. Tale 
documento chiede agli Stati Membri di accre-
scere la cooperazione nel monitoraggio del 
commercio internazionale di prodotti chimici 
usati dalle industrie farmaceutiche e tessili, 
ma impiegati anche nel processo di conver-
sione dell’oppio in morfina ed eroina. Sebbe-
ne diversi Paesi Membri del Consiglio – In-
donesia, Vietnam e Sud Africa – avessero 
suggerito un più debole pronunciamento del 
Consiglio nella forma di un presidential 
statement, Francia e Italia, appoggiate da Stati 

Uniti e Gran Bretagna, hanno fatto leva sulla 
necessità di accrescere il profilo e la dimen-
sione del contrasto alla produzione di droga in 
Afghanistan auspicando che il tema del traffi-
co di “chemical precursors” venisse ricono-
sciuto dal vertice di Parigi come questione 
centrale da affrontare “in the wider framework 
of discussions on strengthening counter-
narcotics activities in the Afghanistan Natio-
nal Development Strategy and National Drug 
Control Strategy.” La risoluzione 1817, redat-
ta attraverso un negoziato aperto nel quale 
Francia e Italia hanno accolto i suggerimenti 
e le proposte formulate dal Governo di Kabul 
e dai Paesi della regione, ha avuto indubbia-
mente il merito di dare nuovo impeto al con-
trasto al commercio illecito di preparati chi-
mici “dual use”; oltre a ciò, la coesione mo-
strata dal Consiglio nella ricerca di una solu-
zione al problema, ha contributo a galvaniz-
zare la discussione di Parigi sul processo di 
stabilizzazione dell’Afghanistan1. Proprio in-
tervenendo in occasione del vertice parigino, 
il segretario generale dell’ONU Ban Ki-Moon 
si è soffermato sullo straordinario sforzo 
compiuto dalle autorità nazionali afgane e dal-
la Comunità Internazionale nell’opera di rac-
colta di dati, informazioni, suggerimenti e 
consigli offerti da esperti nazionali ed esteri 
finalizzata alla redazione dell’Afghan Natio-
nal Development Strategy. In merito alla nuo-
va tornata elettorale del 2009 e del 2010, il SG 
ha confermato la disponibilità dell’Organiz-
zazione a fornire l’assistenza tecnica necessa-
ria attraverso la direzione della Divisione As-
sistenza elettorale dell’UN Department of Po-
litical Affairs. Ban Ki Moon ha tuttavia sotto-
lineato come “these will be Afghan-led elec-
tions, and a number of decisions need to be 
taken quickly by the Afghan authority: in par-
ticular, the electoral law and the law on the 
Independent Electoral Commission must be 
adopted without delay”2. 
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Iraq e Iran 
Di grande interesse è stata la riunione del CdS 
del 13 giugno sulla situazione irachena. Aper-
to dal consueto briefing offerto della delega-
zione americana a nome della Multinational 
Force (MNF), il meeting ha visto la parteci-
pazione di Hoshyar Zebari, ministro degli E-
steri iracheno e di Ibrahim Gambari, Special 
Adviser on the International Compact with I-
raq, il quale ha aggiornato il Consiglio sulle 
ultime attività della United Nations Assistance 
Mission for Iraq (UNAMI). A nome della 
MNF, Khalilzad ha sottolineato come “the 
tremendous advancements in security must be 
expanded and consolidated but also comple-
mented by commensurate gains in national 
reconciliation and governance”. Sebbene il 
numero delle vittime civili si sia ridotto del 
75% dallo scorso luglio 2007, gli attentati sui-
cidi continuano a costituire, secondo Khalil-
zad, la principale sfida alla stabilizzazione del 
Paese. Nondimeno, la delegazione americana, 
pur confermando la gravità della minaccia po-
sta dalla presenza di combattenti siriani e ira-
niani, ha ribadito come “three US Brigade 
Combat teams, two United States Marine bat-
talions and a Marine expeditionary unit had 
left Iraq without replacement”3. Commentan-
do la crescita complessiva delle forze di sicu-
rezza irachena, il ministro degli Esteri Zebari 
ha invece sottolineato come esse abbiano or-
mai assunto il controllo di 18 province irache-
ne consentendo al Paese “to turn a corner in 
the fight against the insurgency and terro-
rism” Questi successi, secondo Zebari, stareb-
bero consentendo al popolo iracheno di arre-
stare la pericolosa spirale verso un avvitamen-
to della “sectarian war”. Lo Special Adviser 
Gambari è infine intervenuto per esprimere la 
soddisfazione dell’ONU rispetto ai negoziati 
avviati per il ritorno al Governo del blocco 
sunnita Tawafuq. Nonostante le accuse formu-
late da Libia, Vietnamn e Sud Africa contro la 
“politica delle detenzioni di massa operata 
dalle autorità irachene” e i riferimenti di Ci-
na, Russia e Indonesia alla necessità valutare 

i tempi e le forme della presenza della forza 
multinazionale - il mandato assegnato 
dall’ONU alla MNF scadrà alla fine del 2008 
– il CdS ha manifestato una rinnovata coesio-
ne nel garantire il proprio sostegno all’azione 
di UNAMI ed ha invitato il Governo di Ba-
ghdad ad accelerare le procedure burocrati-
che e finanziarie per la costruzione del nuovo 
compound delle Nazioni Unite nella capitale 
irachena. Come confermato dal tenore com-
plessivo del press statement approvato al ter-
mine del meeting del 13 giugno4, il Consiglio 
appare unanime sulla centralità dell’United 
Nations Mission in Iraq nel processo di stabi-
lizzazione del Paese e, in particolare, 
nell’opera di facilitazione del dialogo tra le 
fazioni politiche e religiose, nella risoluzione 
delle dispute territoriali interne, 
nell’assistenza elettorale e nella ricostruzione 
economica. Il tema della presenza della MNF 
in Iraq potrà tuttavia emergere nuovamente, 
nel corso delle prossime settimane, come forte 
elemento di divisione all’interno del Consi-
glio. Gli Stati Uniti saranno presto chiamati a 
fornire una ricostruzione dettagliata dello sta-
to nei negoziati con le autorità irachene per la 
definizione dello Status of Forces Agreement 
volto a garantire il mantenimento di una più 
ridotta presenza militare americana in sosti-
tuzione della MNF al momento autorizzata 
dal CdS. Lo stesso giorno del dibattito 
sull’Iraq, il Consiglio ha ascoltato un briefing 
dell’ambasciatore belga Jan Grauls - chair-
man del Comitato sanzioni creato sulla base 
della risoluzione 1737 (2006) - 
sull’applicazione delle misure decretate contro 
l’Iran. Il meeting è stato segnato dai duri in-
terventi di Francia, Gran Bretagna e Stati Uni-
ti. Mentre le diplomazie di Parigi e Londra 
hanno apertamente hanno invitato il regime 
degli Ajatollah ad accettare le nuove proposte 
elaborate da Javier Solana, l’ambasciatore 
Khalilzad ha apertamente accusato Teheran di 
continuare a violare le risoluzioni del CdS sul-
la questione del nucleare – ivi compresa la 
1806 adottata lo scorso marzo – ed ha indicato 
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nella progettazione di nuovi reattori ed espe-
rimenti nucleari l’ennesimo atto di sfida con-
tro la Comunità Internazionale. Nondimeno, 
proprio Khalilzad ha affermato che una “mu-
tually satisfactory and negotiated solution 
remained open to Iran”5. I toni concilianti e 
ottimistici usati dall’ambasciatore americano 
all’ONU hanno però nascosto solo parzial-
mente la profonda irritazione statunitense nei 
confronti di Muhammad El Baradei, il capo 
dell’Agenzia Internazionale per l’Energia A-
tomica. Il fastidio della diplomazia USA nasce 
dalla contraddizione tra gli ultimi ripetuti al-
larmi lanciati dall’AIEA sui progressi nuclea-
ri di Teheran – proprio l’agenzia ONU ha fat-
to addirittura cenno alla capacità di Teheran 
di accedere all’arma nucleare entro un anno 
– e il ridimensionamento della crisi operata 
dal diplomatico egiziano innanzi agli schermi 
televisivi dell’emittente Al-Arabiya TV lo 
scorso 20 giugno (“…I don’t think that what 
we are seeing today in Iran poses a clear, 
imminent, and immediate danger…”)6. In at-
tesa della risposta iraniana alla proposta So-
lana, Stati Uniti e Paesi dell’UE presenti in 
Consiglio cominceranno probabilmente a ri-
lanciare l’ipotesi di nuove sanzioni; diversa-
mente, Cina e Russia, potranno servirsi della 
scadenza del 22-26 settembre, giorni in cui la 
AIEA presenterà il suo nuovo rapporto, per 
imporre una “pausa estiva” alla discussione 
sul programma nucleare di Teheran. 
 
La missione del CdS in Africa, Sudan e 
Zimbabwe 
Preceduta e accompagnata da una missione 
delle 15 diplomazie dei Paesi membri del 
Consiglio in Kenya, Repubblica Democratica 
del Congo, Costa d’Avorio, Chad e Sudan, la 
Presidenza americana del CdS è stata segnata 
da un’intensa iniziativa diplomatica sulle tre 
dimensioni della crisi sudanese, ovvero il ri-
fiuto alla cooperazione con la Corte Penale 
Internazionale da parte delle autorità di Khar-
toum, il rischio di rottura dei Comprehensive 
Peace Agreement (CPA) tra nord e sud del 

Paese e, infine, le persistenti difficoltà che ac-
compagnano il dispiegamento della missione 
ibrida ONU-Unione Africana nel Darfur. 
Mentre la missione africana del Consiglio è 
stata per ora oggetto di una breve riunione lo 
scorso 16 giugno7 - nelle prossime settimane 
l’ONU fornirà un rapporto più dettagliato 
delle situazioni in Kenya, Costa d’Avorio, 
Somalia e Chad - è stato piuttosto il Sudan ad 
occupare gran parte dell’agenda mensile del 
CdS. Il 5 giugno Luis Moreno Ocampo, Pro-
secutor della Corte Penale Internazionale ha 
aggiornato il CdS sulle indagini relative ai 
crimini commessi contro la popolazione civile 
del Darfur. Ocampo ha formulato un nuovo 
spietato atto di accusa contro il Governo di 
Khartoum: i crimini e le violenze compiuti 
ancora oggi nella regione sarebbero chiara-
mente il frutto di una “sustained mobilisation 
of the entire Sudanese state apparatus”8. O-
campo ha nuovamente sottolineato l’assoluta 
mancanza di collaborazione con la CPI da 
parte del Governo sudanese: i due mandati di 
cattura internazionale spiccati contro Ahmed 
Haroun, ministro per gli Affari Umanitari e 
Ali Kosheib, leader dei Janjaweed, accusati di 
aver diretto e partecipato ai massacri in Dar-
fur, continuano ad essere ignorati dalle Auto-
rità di Khartoum. In particolare, Haroun a-
vrebbe addirittura continuato a dirigere per 
diversi mesi un Liason Office con l’ONU e 
l’Unione Africana sui temi della sicurezza 
nella regione. L’aperta sfida alla CPI e al CdS 
che, con la risoluzione 1563 (2006) aveva in-
vitato Karthoum a cooperare con la Corte, 
hanno spinto la diplomazia americana a chie-
dere ai membri del Consiglio un duro pronun-
ciamento da parte del massimo organo 
dell’ONU. L’opposizione mostrata da Cina e 
Russia ha però costretto la Presidenza statuni-
tense ad accettare, dopo lunghi negoziati, 
l’adozione di un più morbido presidential 
statement che richiama il Governo sudanese 
ad una coerente applicazione della risoluzione 
15639. Incoraggiata da una mozione biparti-
san con cui il Congresso americano aveva 
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chiesto di concentrare sul Darfur l’attenzione 
della Presidenza statunitense del CdS, 
l’azione della diplomazia di Washington al 
Palazzo di Vetro ha avuto l’effetto di rilancia-
re il tema dell’impunità e della repressione 
dei crimini internazionali in Sudan e di ria-
prire altresì il dibattito sulle troppe ombre 
che sembrano fare della missione ibrida una 
“failed mission”. È probabilmente anche 
l’ormai logorante discussione in seno al CdS 
sui ritardi e gli ostacoli posti da Karthoum ad 
un rapido ed efficace dispiegamento della for-
za ibrida ad aver smosso la diplomazia di Pe-
chino: le dichiarazione rilasciate dal presiden-
te Hu Jintato in occasione dell’incontro con il 
vice presidente sudanese Ali Osman – riporta-
te dal quotidiano del Partito Comunista cinese 
-  hanno destato particolare attenzione presso 
il Palazzo di Vetro. Affermando che il Sudan 
“should push forward the peacekeeping mis-
sion and political process in a balanced man-
ner, quickly restore political negotiations and 
strive to ensure the talks achieve substantial 
progress10”, Hu Jintato avrebbe di fatto invi-
tato le autorità di Karthoum a garantire la te-
nuta dei CPA tra nord e sud e ad abbandona-
re definitivamente la politica ostruzionistica 
al dispiegamento della forza ibrida nel Dar-
fur. In particolare, il nuovo avvitamento dei 
rapporti tra sud e nord del Paese, seguiti alle 
violenze compiute nella regione meridionale 
dell’Abey – addirittura 50 mila persone sareb-
bero state costrette ad abbandonare le rispetti-
ve abitazioni – aveva del resto provocato una 
durissima reazione da parte della diplomazia 
americana. Intervenendo il 16 giugno ad un 
meeting informale del CdS, lo U.S. special 
envoy for Sudan Richard Williamson ha accu-
sato la United Nations Mission in Sudan 
(UNMIS) di aver assistito passivamente al 
nuovo pesante deterioramento delle relazioni 
tra nord e sud del Paese11. Un’accusa che ha 
spinto la diplomazia americana ad impegnarsi 
con successo per ottenere un nuovo pronun-
ciamento del CdS che autorizza il ridispiega-
mento di UNMIS nell’Abey alfine di monito-

rare la corretta applicazione dei CPA12. Ad 
innescare un nuovo dibattito sulla necessità di 
rilanciare l’impegno della Comunità Interna-
zionale sul Sudan hanno però contributo gli 
interventi dei rappresentati del SG dell’ONU 
nel Paese. Proprio in occasione della presen-
tazione dell’ultimo rapporto di Ban Ki-Moon 
sulla situazione in Sudan, Jan Eliasson, 
Special Envoy of the Secretary-General, ha 
invocato un rinnovato esercizio di pressioni 
internazionali, lasciando chiaramente inten-
dere la necessità che Cina e Stati Uniti attri-
buiscano alla questione sudanese una dimen-
sione prioritaria nel quadro delle loro rela-
zioni bilaterali. Secondo Eliasson “outside ac-
tors must jointly exert influence, as well as 
use bilateral leverage, on the parties to stop 
further hostilities and take steps towards 
peace. A well-prepared high-level interna-
tional meeting could play a positive catalysing 
role in that respect”. Salim Ahmed Salim, 
Special Envoy per il Darfur, è stato ancora più 
diretto affermando invece la necessità che i 
membri della Comunità Internazionale “with 
comparative advantages” usino la loro in-
fluenza sulle Autorità sudanesi13. A tal propo-
sito, all’interno del Palazzo di Vetro sembra 
comunque maturare l’ipotesi di un nuovo ver-
tice internazionale centrato sulla cooperazio-
ne tra ONU e Unione Africana nella gestione 
della crisi sudanese e chiamato anche a scon-
giurare i rischi di un allargamento della crisi 
al Chad dove da qualche mese opera la EU-
FOR, l’ultima operazione PESD avviata 
dall’UE nel continente africano. In particola-
re, i vertici dell’ONU sembrano puntare ad un 
meeting di alto livello presieduto da Ban Ki 
Moon e dal presidente della Commissione 
dell’UA, Jean Ping, aperto alla partecipazio-
ne dei ministri degli Esteri dei Paesi del CdS, 
del Governo sudanese e di tutti gli altri par-
tners regionali e internazionali. 
È stato infine il rapido avvitamento della crisi 
dello Zimbabwe ad animare una pronta rea-
zione da parte delle diplomazie americane ed 
europee ed a favorire un primo pronunciamen-
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to del CdS sulla repressione organizzata dalle 
forze di Mugabe contro l’opposizione politica. 
L’azione dell’ambasciatore americano Khalil-
zad è stata determinante per superare le resi-
stenze di Cina e Sud Africa al presidential 
statement elaborato dalla delegazione statuni-
tense al Palazzo di Vetro. Il documento ha 
condannato il fallimento del Governo Mugabe 
nel garantire lo svolgimento di libere elezioni, 
ha invitato il pieno rispetto dei risultati delle 
consultazioni del 29 marzo ed ha esortato 
l’Esecutivo ad appoggiare gli sforzi di media-
zione condotti dai leader del Southern African 
Development Community (SADC) e dal presi-
dente sudafricano Mbeki14. Invitando il SG 
dell’ONU ad aggiornare il CdS sugli esiti de-
gli sforzi internazionali nella risoluzione della 
crisi, il Consiglio ha ufficialmente inserito lo 
Zimbabwe nella sua agenda e spetterà proba-
bilmente alla presidenze di Vietnam e Belgio 
(luglio e agosto) guidare ulteriori consulta-
zioni in materia. 
 
Una nuova strategia giapponese per la ri-
forma del Consiglio di Sicurezza? 
Crescita degli aiuti allo sviluppo al continente 
africano e promesse di contribuire con peace-
keepers, e non solo con finanziamenti, alla 
stabilizzazione delle crisi in Afghanistan e 
Sudan. Con questa nuova iniziativa diplomati-
ca, il Giappone sta cercando di ridefinire le 
coordinate di una strategia di più lungo perio-
do per sbloccare l’impasse, ormai più che de-
cennale, sull’allargamento del Consiglio di 
Sicurezza. Per entrare nel CdS come nuovo 
membro permanente, obiettivo cui ruota da 
anni l’intera diplomazia nipponica al Palazzo 
di Vetro, il Giappone ha cercato anzitutto di 
rilanciare la carta delle relazioni con i Paesi 
africani, gruppo che rappresenta il 25% della 
membership dell’ONU, ovvero un prezioso 
potenziale alleato nel processo di riforma del 
Consiglio. Svoltosi nella capitale giapponese 
come quarto ciclo del Tokyo International 
Conference on African Development, il vertice 
“Towards a Vibrant Africa. A continent of 

Hope and Opportunity”, è stata la sede in cui 
il Governo nipponico ha annunciato la sua vo-
lontà di raddoppiare gli aiuti al continente a-
fricano entro il 2012 - l’obiettivo sarebbe 
quello di raggiungere la cifra di 3.4 miliardi di 
dollari – e di accendere prestiti a bassi tassi 
d’interesse per un valore complessivo di 4 mi-
liardi di dollari. I riscontri attesi dalla diplo-
mazia giapponese presso le delegazioni afri-
cane non sono però stati quelli auspicati15: in 
particolare, Egitto, Algeria e Libia sembrano 
guidare un gruppo di Paesi solo “superfi-
cialmente favorevoli” alle ambizioni di Tokyo, 
rilanciate del resto dalle significative apertu-
re del candidato repubblicano McCain 
all’ipotesi di un’allargamento del CdS a Bra-
sile e Giappone come nuovi membri perma-
nenti.   
Oltre a presentarsi come il nuovo campione 
della causa africana anche in vista del G-8 del 
prossimo 7 luglio, il Giappone ha organizzato, 
lo scorso 6 giugno, in collaborazione con il 
Department of Peacekeeping Operations 
dell’ONU (DPKO), un seminario internazio-
nale “60 Years of United Nations Peacekee-
ping:  Evolution and Challenges”. A conclu-
sione dell’evento, il ministro degli Esteri 
giapponese, Masahiko Koumura ha annuncia-
to la volontà del Governo di contribuire con 
soldati e personale civile nazionale alle opera-
zioni di pace dell’ONU in Sudan e alla United 
Nations Assistance Mission in Afghanistan: 
nonostante la necessità di avviare un ampio 
dibattito interno sulle modifiche legislative e 
costituzionali, l’intenzione di Tokyo sarebbe 
quella “to be more proactive in peacekeeping 
and peacebuilding”. Sebbene il volume di aiu-
ti allo sviluppo e il contributo finanziario e in 
termini di risorse umane al peacekeeping 
dell’ONU possano costituire due criteri im-
portanti per l’eleggibilità di un Paese come 
membro del CdS, l’obiettivo della membership 
permanente perseguito dalla diplomazia 
giapponese deve necessariamente passare at-
traverso il consenso dei P5, Stati Uniti, Cina, 
Russia, Francia e Gran Bretagna. In questo 
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senso, aldilà delle proposte formulate da uno 
dei due candidati alla Casa Bianca, è il forte 
scetticismo cinese a rendere per ora piuttosto 
remota l’ipotesi di una riapertura più costrut-
tiva della questione dell’allargamento del 
Consiglio. Nondimeno, l’attivismo della di-
plomazia giapponese in ambito ONU potreb-
be rispondere anche ad un obiettivo più a 
breve termine, sempre legato alle membership 
del CdS: nel prossimo autunno, infatti, l’AG 
dell’ONU sarà chiamata a rinnovare parte 
della composizione del massimo organo del 

Palazzo di Vetro. Il solo seggio a disposizione 
del gruppo asiatico – il mandato 
dell’Indonesia scadrà nel dicembre 2008 – 
vede al momento competere Giappone e Iran: 
pur non giudicando in pericolo, per ora, la 
propria elezione, la diplomazia di Tokyo sem-
bra comunque particolarmente allarmata 
dall’aggressività della campagna elettorale 
iraniana in seno al gruppo dei Paesi 
dell’Organizzazione della Conferenza Islami-
ca, dell’Africa e dell’America Latina. 

 
Valerio Bosco 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1  Il 13 giugno, CdS ha approvato un press statement di endorsement del vertice parigino (International 
Conference in Support of Afghanistan). In particolare, il Consiglio ha sottolineato l’importanza del pro-
cesso di verifica dell’implementazione dell’Afghanistan Compact, della promozione dell’Afghanistan Na-
tional Development Strategy (ANDS) e la conferma del “ruolo centrale” giocato dallo Special Represen-
tative del Segretario Generale e della United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA), se-
condo i principi indicati dalla risoluzione 1806 (2008). Cfr. United Nations Department of Public Infor-
mation: United Nations Security Council: Security Council Press Statement on Afghanistan, SC/9361, 16 
June 2008. 
2 United Nations Department of Public Information: Stable, Secure, Prosperous Afghanistan Benefits En-
tire Global Community, Says Secretary-General in Remarks To Paris Conference, 12 June 2008. 
3 United Nations Department of Public Information: Tremendous Progress’ Made In Iraq Security, But 
Hard-Won Gains Vulnerable, Government Steps Needed to Sustain Achievements, Security Council Told 
United States Briefs on Behalf of Multinational Force, 13 June 2008. 
4 Cfr. United Nations Security Council Press Statement, SC/9358. 
5 United Nations Security Council: Department of Public Information: Chairman of Security Council 
Committee Monitoring Sanctions Against Iran Briefs on Number of Member States Reporting Their Im-
plementation Measures, 13 June 2008. 
6 Interview with IAEA Director-General Dr. Muhammad Al-Baradei,  Al-Arabiya TV on June 20, 2008. Il 
testo dell’intervista è consultabile su http://www.memritv.org/clip_transcript/en/1797.htm  (IAEA 
Director-General Dr. Muhammad Al-Baradei: Iran Can Produce Enough Enriched Uranium for a Nuclear 
Bomb in Six Months to a Year) e www.eyeontheun.org.  
7 United Nations Department of Public Information: Security Council Members Brief on Recent Week-
Long Mission to Africa to Assess Progress in Sudan, Somalia, Chad, Democratic Republic of Congo, 
Côte d’Ivoire, SC/9363, 16 June 2008. 
8 Haider Rizvi: The Entire Darfur Region  is a crime scene, in Inter Press Service, Terraviva-UN Journal, 
6 June 2008.  
9 United Nations Security Council, Presidential Statement, S/PRST/2008/21, 16 June 2008. 
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10 China adopts tougher tone with Sudan over Darfur crisis, consultabile su:  
www.theage.com.au/world/china-adopts-tougher-tone-with-sudan-over-darfur-crisis-20080612-2plj.html 
11 Louis Charbonneau: U.S. envoy slams UN peacekeepers over south Sudan, Reuters June 17, 2008. 
12 United Nations Security Council, Presidential Statement, S/PRST/2008/24. 
13 United Nations Department of Public Information: Statements Made To The Security Council Meeting 
on The Sudan, SC/9370, 17 June 2008. 
14 United Nations Security Council, Presidential Statement, S/PRST/2008/23 
15 Ramesh Jaura: Africa Keeps Japan Guessing on Security Council Seat, in Inter Press Service, Ter-
raviva-UN Journal, 5 June 2008. 
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Eventi 
►Il 6 giugno il vice direttore del Comitato Esecutivo del Regional Antiterrorism Structure 
(RATS) della SCO ha preso parte in Kazakhstan all’esercitazione “Atom-Terror 2008”, che 
ha avuto luogo ad Almaty,. Nel corso dell’esercitazione gli organi kazaki preposti a reagire 
contro un’eventuale minaccia terroristica hanno ipotizzato un attacco ad un sito nucleare. 
L’esercitazione si è svolta in tre fasi. Nella prima un gruppo di specialisti ha simulato la rico-
gnizione da parte di terroristi di obiettivi strategici. Nella seconda e nella terza fase le strutture 
operative statali e locali hanno elaborato comportamenti e modalità pratiche per 
l’adempimento delle necessità funzionali legate alla valutazione della situazione operativa, 
all’assunzione di decisioni per organizzare operazioni speciali per la localizzazione dell’atto 
terroristico e l’eliminazione delle sue conseguenze. Le fonti ufficiali riferiscono che 
l’esercitazione ha evidenziato un elevato livello di preparazione dei vertici e delle unità opera-
tive.  
►Il 9 giugno Tair Mansurov, segretario generale dell’EvrAsES, ha partecipato a San Pietro-
burgo al 12° Forum Economico Internazionale (6-7 giugno), presentando una relazione dal 
titolo: “CSI: verso la promozione di un’economia di libero mercato attraverso integrazione e 
cooperazione”, dalla quale sono emersi il profilo delle attività dell’EvrAsES, l’impegno verso 
la realizzazione di un’unione doganale, la necessità di delineare un concetto per la sicurezza 
degli operatori economici. 
►Al Forum Economico Internazionale (San Pietroburgo, 6-7 giugno) il presidente russo 
Medvedev ed il sindaco di Mosca Luzhkov hanno rilanciato un vecchio progetto sovietico di 
deviazione dell’Ob. Secondo i promotori si tratterebbe di creare un centro di raccolta delle ac-
que che poi, con un sistema di canalizzazioni, verrebbero convogliate dalla Siberia verso il ba-
cino del Syr Daria, in Uzbekistan. Secondo Luzhkov tale progetto non dovrebbe impegnare più 
del 7% delle acque del fiume. L’investimento dovrebbe avere un costo stimato tra i 25 ed i 30 
miliardi di dollari e fruttarne 5 miliardi all’anno dalla vendita di acqua nella regione centroa-
siatica. Il presidente kazako Nazarbaev ha subito accolto con favore la proposta. Egli stesso 
aveva denunciato più volte, negli anni passati, il disastro del Mare d’Aral proponendo soluzioni 
in chiave di cooperazione regionale. 
►Il 12 giugno l’Asian Development Bank (ADB) alla conferenza dei donatori che si è svolta a 
Parigi ha deciso di stanziare 1.3 miliardi di dollari per l’Afghanistan, il Paese più povero del-
la regione Asia-Pacifico. Finora ADB ha stanziato per l’Afghanistan circa un miliardo di dolla-
ri. 
 
 

SCO: MEDIATORE POLITICO DELLA CRISI AFGANA ? 
 
Fin dal vertice SCO dell’anno passato è stato 
evidente il rinnovato interesse dell’Organiz-
zazione per la stabilizzazione dell’Afgha-
nistan, tanto che per molti analisti il 2008 
sarebbe stato proprio “l’anno dell’Afgha-
nistan”. Non solo la previsione non è stata 
smentita, ma, soprattutto, sembrerebbe emer-
gere nella regione un “appello” verso la SCO 
perché si candidi in qualità di arbi-

tro/mediatore politico per la stabilizzazione di 
quel Paese.  
 
“L’anno dell’Afghanistan”? 
Il prossimo agosto si terrà a Dushanbe il con-
sueto Vertice annuale dei capi di Stato e di 
Governo della SCO, la tradizionale occasione 
di incontro tra i membri dell’Organizzazione, 
e tra questi e gli osservatori ed i rappresentanti 
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delle Organizzazioni Internazionali che intrat-
tengono con la SCO un dialogo strutturato. 
Normalmente, è in questa sede che i membri 
traggono un bilancio delle attività svolte du-
rante l’anno trascorso e tracciano le linee gui-
da di quello che seguirà. Nel corso dell’ultimo 
Vertice di Bishkek (agosto 2007) l’attenzione 
degli analisti fu scossa dalla richiesta del pre-
sidente Karzai (invitato in ragione del Gruppo 
di Contatto SCO-Afghanistan) ad occuparsi 
più attivamente della crisi in atto nel suo Pae-
se. In molti pensarono che ci sarebbe stato un 
coinvolgimento più attivo della SCO nelle 
vicende afgane e qualcuno ipotizzò, addirittu-
ra, che l’intera attività del 2008 sarebbe stata 
caratterizzata profondamente da questo orien-
tamento, definendolo l’ “anno dell’Afgha-
nistan”. 
In realtà, la SCO ha “sentito” fortemente la 
pressione di quanto avveniva nell’Afghanistan 
sin dai tempi del Forum Shanghai Five, 
l’embrione dal quale l’Organizzazione trasse 
le sue origini nel 2001. Già prima di quella 
data, i cinque fondatori della SCO erano im-
pegnati nella costituzione di una struttura di 
sicurezza regionale basata essenzialmente sul-
la sicurezza dei confini, sull’adozione di mi-
sure di fiducia reciproca, sul contenimento di 
qualunque forma di eversione interna agli Sta-
ti membri (i cosiddetti “tre mali” del terrori-
smo internazionale, del separatismo nazionale, 
dell’estremismo religioso) che potesse desta-
bilizzarli ed emanare conseguenti minacce 
alla sicurezza regionale. L’Afghanistan tale-
bano, lontano dalle strutture del Forum, veni-
va percepito come un pericolo, essenzialmente 
a causa dell’estremo fervore religioso che ne 
animava il Governo e dell’attivismo crimino-
so dei narcotrafficanti che, negli anni, hanno 
utilizzato le Repubbliche centroasiatiche pri-
ma come Paesi di transito e poi anche come 
mercati di sbocco. Nel 2002 venne costituito 
un Gruppo di Contatto SCO-Afghanistan, vo-
luto dal presidente russo Putin proprio per 
creare un canale di dialogo privilegiato con la  

principale fonte di destabilizzazione per la 
regione. Tale iniziativa ha come attori 
l’ambasciata afgana a Pechino ed il Segreta-
riato Generale della SCO, che risiede in quella 
stessa città. Finora non ha prodotto risultati 
apprezzabili, poiché l’Organizzazione non 
percepisce l’Afghanistan quale interlocutore 
indipendente e credibile, a causa della sensibi-
le presenza straniera sul suo territorio che ne 
limita e condiziona la libertà d’azione e di 
scelta. 
 
La conferenza di Yssik-Kul’ 
Un nuovo impulso ad un ruolo di mediatore 
politico della SCO nella crisi afgana è giunto 
da una conferenza regionale sul tema “Afgha-
nistan, SCO, sicurezza e geopolitica dell’Asia 
Centrale”, che si è svolta a Issyk-Kul’, in 
Kyrghizstan dal 10 al 12 giugno.  
Organizzata sotto l’egida della fondazione 
afgana intitolata a Ahmad Shah Massud, della 
fondazione kyrghiza del professor Alexander 
Knyazev e dalla tedesca Friedrich Ebert Stif-
tung, alla conferenza hanno partecipato espo-
nenti di spicco del Governo afgano, personali-
tà di rango del contesto politico, accademico e 
dell’informazione centroasiatico. Dato il livel-
lo e l’influenza dei partecipanti, nel dibattito 
politico della regione la conferenza ha avuto 
una risonanza particolare che è andata oltre 
l’usuale eco di un confronto tra esperti, tanto 
da sembrare, per certi versi, che volesse pre-
parare il dibattito del vertice d’agosto. Anche 
se questo avesse voluto essere lo scopo degli 
organizzatori, si tratterebbe, comunque, di un 
auspicio piuttosto che di un’investitura uffi-
ciale di qualche tipo, dal momento che, a fron-
te di un panorama internazionale di parteci-
panti che andava oltre il mero ambito regiona-
le, mancava una presenza ufficiale della SCO! 
Gli organizzatori hanno concentrato il lavori 
sull’Organizzazione; i partecipanti (illustri) ne 
hanno dibattuto; dal confronto è emersa 
un’investitura alla SCO quale mediatore poli-
tico nella questione afgana, senza che un suo  
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rappresentante partecipasse ai lavori. 
Nel corso della conferenza si è discusso del 
ruolo della SCO riguardo alla ricostruzione 
dell’economia afgana; della trasformazione 
delle minacce e delle sfide alla sicurezza dei 
suoi membri e osservatori; delle possibilità di 
dialogo tra la SCO, gli Stati Uniti, la NATO 
ed altri attori stranieri coinvolti; dei tentativi 
di negoziato tra le parti afgane sotto l’egida 
dell’Organizzazione e dell’abilità dei suoi 
membri ed osservatori di influire nel conflitto 
afgano. 
Come riferisce Ahmad Wali Massoud (fratello 
di Shah Massoud e presidente della fondazio-
ne a lui dedicata) in un’intervista concessa a 
Fabrizio Vielmini (uno dei tre europei am-
messi ai lavori), “dobbiamo essere uniti per 
affrontare le sfide che stanno di fronte al po-
polo afgano, sfide per le quali non basta la 
sola presenza della NATO”. Le tre “sfide” alle 
quali si riferisce sono quelle assunte da Karzai 
alla conferenza di Bonn del 2002 e finora di-
sattese: quella dell’insorgenza armata, del 
narcotraffico e della ricostruzione delle Istitu-
zioni dello Stato. Di fronte a queste emergen-
ze la mera soluzione militare si è rivelata, a 
suo dire, del tutto inefficace, nonché inade-
guata, data la necessità di ri-creare un Gover-
no aderente alla realtà del territorio e dotato 
degli strumenti per agire producendo risultati 
apprezzabili. Il nodo cruciale della presenza 
NATO-americana nell’area è stato affrontato 
nella conferenza con fin troppo “equilibrio”: 
negli esiti del dibattito della conferenza viene 
riportato che è nell’interesse della SCO, non-
ché della NATO e degli USA, sostenere il 
rafforzamento delle strutture statali afgane, 
parallelamente a quello di un sistema di sicu-
rezza regionale costituito dai Paesi dell’area e 
da altri soggetti interessati, giacché 
l’esperienza ha dimostrato che i fora multila-
terali recano più successi di quelli bilaterali. 
Ne discende che i partecipanti alla conferenza 
hanno ritenuto che la mancanza di una coope-
razione tra la SCO e la NATO in Afghanistan 
non sia funzionale agli interessi dei membri di 

entrambe le Organizzazioni. Pertanto, i parte-
cipanti auspicano, per un ottimale sviluppo 
delle potenzialità della SCO, l’avvio di forme 
di cooperazione almeno con alcuni membri 
della NATO che siano pronti ad avviare un 
dialogo costruttivo. I partecipanti riconoscono 
alla coalizione angloamericana di avere avuto 
parte attiva nella caduta dei Talebani e nello 
sviluppo del nuovo Afghanistan; pertanto, la 
SCO ed i vicini dell’Afghanistan non voglio-
no oggi la disfatta della NATO. Ne consegue 
che il mantenimento della presenza militare 
americana nella regione e l’occupazione delle 
basi devono avvenire nell’interesse dei Paesi 
dell’area e non senza una scadenza. D’altro 
canto, essi ritengono doveroso, oltre che fun-
zionale alla soluzione della questione afgana, 
inserire nel dibattito anche “vicini critici” qua-
li Iran e Pakistan: il coinvolgimento degli at-
tori regionali passa anche attraverso una par-
tecipazione attiva di “tutti” i protagonisti 
dell’area e, necessariamente, anche di quelli 
con i quali le Organizzazioni occidentali dia-
logano con maggiore fatica. In tutto questo 
dibattito, la Cina è rimasta sullo sfondo, forse 
in virtù di un carisma di leader “economico” 
che in questo contesto ha ceduto il passo al 
leader regionale “politico-militare”, la Russia. 
Il rilancio del ruolo della SCO quale Organiz-
zazione regionale di sicurezza si accompagna 
al parallelo riallineamento delle Repubbliche 
centroasiatiche alle strutture militari a guida 
russa. Il riferimento è al rafforzamento della 
base di Kant in Kyrghizstan e delle unità pre-
senti in Tagikistan, alla CSTO, nonché al dia-
logo avviato con la SCO nel novembre del 
2007, al quale, non è escluso, l’urgenza della 
questione afgana ha offerto ragioni ulteriori di 
rafforzamento. Quindi, qualora al Vertice di 
Dushanbe la SCO recepisse l’auspicio di un 
maggiore coinvolgimento nelle vicende afga-
ne, al fine di trovare una soluzione politica di 
ispirazione regionale ad un problema affron-
tato finora con strumenti militari di potenze 
extraregionali, l’Organizzazione potrebbe 
impegnare sia strumenti negoziali di tipo poli-
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tico, sia strumenti militari con base sul terri-
torio regionale. 
 
Nuovi membri? 
Alla vigilia di ogni Vertice si riapre il dibattito 
circa l’ampliamento della membership della 
SCO, finora rimasto un mero esercizio privo 
di un reale fondamento nelle dichiarazioni dei 
membri e nelle loro decisioni. Secondo alcuni 
analisti, il riconosciuto ruolo della SCO nella 
determinazione degli equilibri politici centro-
asiatici potrebbe anche riaprire il dibattito cir-
ca l’opportunità di ampliare la piena member-
ship all’Iran ed al Pakistan, gli osservatori che 
verrebbero proiettati al centro della scena po-
litica regionale qualora la SCO assumesse un 
ruolo di mediatore politico nella crisi afgana. 
A quel punto, infatti, potrebbe essere nel pie-
no interesse dell’Organizzazione avere i due 
osservatori, Paesi chiave nella soluzione della 
crisi, quali protagonisti di un tavolo negoziale 
gestito dalla SCO. Chi scrive non ritiene, co-
munque, tali motivazioni sufficienti per aprire 
a nuovi membri le porte dell’Organizzazione, 
poiché, alla luce delle nuove tendenze in atto 
nella (e nei confronti della) SCO, ammettere 
nuovi membri creerebbe in ogni caso uno 
squilibrio, tanto più qualora venissero inclusi 
proprio gli attori regionali con la maggiore 
valenza critica (Pakistan e, soprattutto, Iran) 
sia a livello regionale sia, tanto più, nei ri-
guardi della questione afgana. Includere Paki-
stan e Iran in un’eventuale iniziativa di stabi-
lizzazione dell’Afghanistan sarebbe senz’altro 
necessario per avere un quadro completo del-
le parti coinvolte nel problema e proiettarle 
verso soluzioni praticabili. Altro sarebbe con-
fondere tale esigenza negoziale con un am-
pliamento della membership che renderebbe 
necessaria la ricerca di nuovi equilibri 
all’interno della SCO, tanto più da evitare in 
un momento di profondo impegno quale sa-
rebbe quello di un tentativo di soluzione della 
crisi afgana.  

Conclusioni  
Da quanto emerso dai lavori della conferen-
za, il dibattito geopolitico centroasiatico ri-
lancia il ruolo di mediatore della SCO, Orga-
nizzazione “di sicurezza”, facendola ritornare 
alle sue origini di forum per la soluzione di 
questioni confinarie, e conferendole, al con-
tempo, un rinnovato rango politico. Rinsalda-
te le relazioni economiche con la Cina, quelle 
militari con la Russia, gettate le basi per una 
rinnovata cooperazione in ambito energetico 
con entrambe le potenze regionali, la SCO 
può capitalizzare i successi della cooperazio-
ne regionale tornando a lavorare nell’ambito 
della sicurezza, ma dall’alto di una ricono-
sciuta credibilità unanimemente condivisa a 
livello regionale. 
La SCO “contiene” tra i suoi membri (Russia, 
Cina, Kazakhstan, Kyrghizstan, Uzbekistan, 
Tagikistan), osservatori (Mongolia, Pakistan, 
India, Iran), partner internazionali (Nazioni 
Unite, OSCE, Interpol…) e regionali (CSTO, 
CAREC, ASEAN.) tutti gli attori rilevanti per 
la soluzione politica della questione afgana. 
Pertanto, date queste sue caratteristiche, 
sembrerebbe candidarsi a ricoprire nel breve 
periodo un ruolo di spicco quale referente per 
un tentativo di soluzione politica possibile. O, 
quanto meno, questo è l’auspicio che sembre-
rebbe emergere dal dibattito regionale. Non si 
tratterebbe peraltro di un ruolo da “solista”, 
ma, piuttosto, da leader regionale politico 
cooperante con leader extraregionali già atti-
vi nell’area di interesse. 
A questo punto occorrerebbe sia da parte del-
la NATO che da parte della SCO che si mani-
festasse la volontà di intraprendere un dialo-
go strutturato, teso a cercare soluzioni possi-
bili per la stabilizzazione/ricostruzione 
dell’Afghanistan da parte di attori (extrare-
gionali) già presenti e di altri (regionali) il 
cui ruolo di mediatore sembrerebbe destinato 
a crescere.

 
Lorena Di Placido 
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LE RELAZIONI ITALO -EGIZIANE DAL PUNTO DI VISTA DELLA REPUBBLICA ARABA D ’EGITTO  
 
L’Egitto, con i suoi 76 milioni di abitanti e il 
suo ruolo di cerniera in un’area geografica 
difficile, è sempre più protagonista nello sce-
nario geo-politico mondiale. Gli indicatori 
macroeconomici sottolineano la tendenza del 
Paese verso una rapida modernizzazione eco-
nomica anche se il retaggio di una gestione 
politica che si perpetua da decenni, incarnata 
nella figura del rais Hosny Mubarak ininter-
rottamente al potere dal 1981, ne appesantisce 
il dinamismo. 
L’incognita del dopo Mubarak condiziona la 
vita politica egiziana, le scelte economiche 
nonché le strategie di politica estera di un Pa-
ese che si può considerare non solo arabo, ma 
anche africano e mediterraneo. E proprio in 
questo terzo ambito assumono un rilievo im-
portante le relazioni italo-egiziane che in que-
sti ultimi anni hanno ripreso nuovo vigore alla 
luce anche dell’auspicato (da parte egiziana) 
ruolo italiano di intermedizione tra occidente 
e oriente.  
Il primo ministro Ahmed Nazif1 ha intrapreso 
una serie di riforme tariffarie e fiscali, inaugu-
rando anche la stagione delle privatizzazioni, 
della ristrutturazione del sistema bancario e 
della liberalizzazione dei mercati finanziari.  
Sono aumentati gli investimenti esteri 
nell’industria (cemento, acciaio, fertilizzanti, 
petrolchimica), nel settore agroalimentare e 
nel turismo2.  
Nonostante il trend positivo, l’economia egi-
ziana deve fare i conti con endemiche carenze 
strutturali, con una dinamica economica for-
temente sbilanciata e con uno squilibrio nella 
distribuzione della ricchezza (il 40% della po-
polazione vive con due dollari al giorno).  
Senza dimenticare il freno del debito pubblico 
- che è pari al 100% del PIL - causato in gran 
parte da un elefantiaco settore pubblico e dalle 
sovvenzioni per i prodotti di prima necessità. 
Recentemente la situazione è peggiorata e lo 
scorso mese di aprile si sono avuti scioperi e 
tentativi di rivolta contro il carovita.3 Scioperi 

repressi, anche duramente, da una polizia lon-
ga manus di un Governo che, nonostante le 
riforme introdotte, continua ad essere forte-
mente accentratore. Peraltro, la riforma costi-
tuzionale ha consentito a Mubarak nel 2005 di 
candidarsi per la quinta volta consecutiva alla 
presidenza ottenendo una maggioranza del 
73% dei voti. Queste percentuali bulgare non 
hanno però eliminato i movimenti riformisti 
giacché in Parlamento siedono dei deputati 
indipendenti - di fatto affiliati ai Fratelli Mu-
sulmani -, che hanno ottenuto il 20% dei seg-
gi. Una presenza importante tanto più se si 
considera che in Egitto la loro attività politica 
è vietata, ma che dovrà essere forzatamente 
accettata per cinque anni nell’Assemblea del 
Popolo quale principale partito d’opposizione. 
D’altro canto, con la fine del mandato 
dell’ottantenne Mubarak nel 2011, già si pone 
il problema della sua successione. In tale otti-
ca va considerata la politica di modernizza-
zione economica portata avanti dal primo mi-
nistro Nazif: una politica di apertura control-
lata che punta altresì a stabilizzare il Paese in 
un’area fortemente perturbata4 a causa delle 
tensioni alla frontiera con la Striscia di Gaza e 
il rischio delle rivolte delle tribù beduine.  
In tale quadro risulta estremamente importan-
te la politica estera egiziana che deve agire su 
più fronti: Israele-Palestina, Siria-Libano, I-
raq, Darfur, e che si sta caratterizzando per la 
ricerca di una mediazione che favorisca la di-
stensione regionale. Per riuscire nell’intento la 
diplomazia egiziana sta facendo leva sulla sua 
più gande forza ovvero la sua tripla apparten-
za araba, africana e mediterranea. 
Per l’Egitto è essenziale il processo di pace 
israelo-palestinese e gli sforzi messi in atto da 
Il Cairo si muovono nella direzione - inaugu-
rata sin dal 1979 - di ritenere la pace possibile 
a condizione che Israele abbandoni i territori 
occupati. D’altro canto, la guerra in Libano 
nell’estate del 2006 e la presa del potere di 
Hamas a Gaza nel giugno 2007, hanno favori-
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to un radicalismo delle posizioni che suscitano 
la preoccupazione delle autorità egiziane che 
si stanno muovendo anche sul fronte del con-
tenimento dell’influenza dell’Iran nella regio-
ne, perceipito come un pericoloso concorren-
te, soprattutto a livello dell’egemonia politica 
regionale. L’Egitto si considera inoltre una 
potenza africana e intrattiene relazioni diplo-
matiche intense nel continente. In particolare, 
segue con attenzione la politica del vicino Su-
dan con l’obiettivo di mantenere gli accordi 
sullo sfruttamento delle acque del Nilo e pre-
occupato del rischio di immigrazione data la 
presenza sul proprio territorio di una comunità 
di quattro milioni di sudanesi. 
Il Mediterraneo è divenuto uno degli ambiti 
prioritari d’azione della politica estera egizia-
na, sia con iniziative proprie come nel caso 
del Forum méditerranéen, sia partecipando 
attivamente alle iniziative europee, in partico-
lare al Processo di Barcellona noto anche 
come Partenariato Euromediterraneo5. Le di-
rettrici su cui si muove la politica estera egi-
ziana sono il consolidamento della pace e del-
la sicurezza nella regione e lo sviluppo degli 
interessi economici interni.  
In questo contesto vanno ricondotte le rela-
zioni italo-egiziane d’antica memoria che si 
sono fortemente sviluppate in questi ultimi 
decenni. Da parte egiziana vi è la convinzione 
che l’Italia sia il partner principale d’interme-
diazione nei rapporti fra gli Europei e gli Ara-
bi e il rafforzamento delle relazioni bilaterali è 
perseguito dal Governo egiziano in tutti gli 
ambiti. L’Italia è il primo partner commercia-
le europeo - il secondo mondiale dopo gli Sta-
ti Uniti - e la prima fonte di investimenti diret-
ti in Egitto. Molti osservatori internazionali 
accostano l’attuale rinascita e modernizzazio-
ne dell’Egitto all’incremento della coopera-
zione italiana6 sottolineando altresì una vici-
nanza nella visione dei problemi internaziona-
li e regionali. Tra il 2006 e il 2007 si sono a-
vuti numerosi incontri bilaterali ad altissimo 
livello sui temi della pace e della lotta contro 
il terrorismo, sul nucleare iraniano ma anche 

sull’economia, sulle politiche migratorie7, svi-
luppo e relazioni culturali8. 
L’Italia partecipa a circa 200 progetti econo-
mici in Egitto e l’ammontare totale degli inve-
stimenti delle società italiane nei settori del 
turismo, dell’industria, dell’agricoltura, delle 
comunicazioni, dei trasporti, dei servizi finan-
ziari9 e delle infrastrutture supera i 4,8 miliar-
di di euro.  
Numerosi sono gli accordi siglati nell’ambito 
della cooperazione, non solo economica10, e 
diversi indicatori confermano come si sia in 
presenza di una nuova fase nelle relazioni bi-
laterali in considerazione anche del fatto che 
l’Italia è un mercato appetibile per il turismo e 
le esportazioni e, soprattutto, una sorta di cor-
ridoio verde per i prodotti agricoli egiziani 
verso l’Europa.  
A ciò si aggiunge l’interesse egiziano per il 
contributo italiano in materia di organizzazio-
ne e cultura del lavoro, produzione e gestione 
competitiva dei mercati, formazione profes-
sionale, protezione dell’ambiente11, relazioni 
culturali e, non ultima, la cooperazione milita-
re.  
Le Autorità egiziane, nel corso degli ultimi 
anni, hanno avviato una intensa ristrutturazio-
ne delle proprie Forze Armate sostituendo 
gran parte dei mezzi e materiali oramai obso-
leti di fabbricazione russa con quelli più mo-
derni acquisiti sul mercato occidentale, ma le 
difficoltà economiche del Paese ne condizio-
nano e ne limitano le scelte. I recenti colloqui 
tra le Autorità governative italiane ed egiziane 
sembrano aver stimolato l’Egitto a cercare 
nuove collaborazioni con l’Italia. L’intersse 
egiziano verso l’industria italiana spazia in 
moltissimi campi: tecnologie spaziali e sistemi 
satellitari, munizionamento per le unità terre-
stri, navali ed aeronautiche, sistemi di prote-
zione Nucleare Biologica e Chimica, tecnolo-
gie e sistemi elettronici, materiali radar per le 
unità navali, sottomarini, software per i siste-
mi aeronautici, veivoli ed elicotteri12. 
Il Vertice bilaterale che si è tenuto il 4 giugno 
2008 tra il presidente Mubarak e il presidente 
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del Consiglio Berlusconi s’inserisce in tale 
scenario di reciproco interesse a sviluppare 
concretamente le relazioni. Infatti, al Vertice 
hanno fatto seguito incontri collaterali a cui 
hanno partecipato i ministri degli Esteri, dello 
Sviluppo Economico, delle Politiche Agricole, 
della Cultura e dei Trasporti. In particolare, i 
ministri degli Esteri Frattini e Ahmed Abul 
Gheit hanno firmato un Memorandum 
d’Intesa per l’istituzione del Partenariato 
strategico rafforzato che sostituisce, - am-
pliandolo - il Memorandum d’Intesa sulle 
consultazioni fra Italia ed Egitto del 9 settem-
bre 1998. Il nuovo partenariato prevede che si 
tengano dei Vertici bilaterali a cadenza annua-
le, mantenendo altresì le consultazioni a livel-
lo di ministri degli Esteri e di direttori genera-
li. Nell’occasione è stata inoltre firmata una 
dichiarazione congiunta per l’istituzione di 
una Università italo-egiziana che impegna le 
parti al raggiungimento di uno specifico ac-
cordo intergovernativo istitutivo dell’Ateneo. 
E’ stato inoltre proclamato il 2009 Anno italo-
egiziano della scienza e della tecnologia. So-

no stati firmati anche un memorandum di co-
operazione sulla pesca e sul settore marittimo 
per sviluppare iniziative congiunte in materia 
di trasformazione e commercializzazione di 
prodotti ittici, un  accordo per il restauro del 
Museo Midan Tahrir de Il Cairo che affida 
all’Italia l’esecuzione del progetto per la rea-
lizzazione del masterplan per la sua riqualifi-
cazione e l’ammodernamento ed un memo-
randum sulla protezione e la restituzione dei 
beni culturali per l’applicazione di misure 
preventive, repressive e di contrasto all’il-
lecita importazione, esportazione e trasferi-
mento di proprietà di beni culturali. 
In questa stessa occasione, si è svolto anche 
un incontro a porte chiuse fra Mubarak13 ed il 
presidente della Repubblica italiana Napolita-
no; il Rais ha ribadito l’importanza dell’Italia 
quale partner privilegiato per l’Egitto sottoli-
neando come la sua visita a Roma rappresenti 
l’avvio di una nuova fase di partenariato stra-
tegico ed un salto qualitativo del sostegno ita-
liano. 

 
Poalo Brusadin 

 
 
 
 
 
 
 
                                                           
1 Ahmad Mahmoud Mohamed Hosni Nazif è stato nominato il 14 luglio 2004 e confermato nelle sue fun-

zioni il 27 dicembre 2005. 
2 Secondo i dati di fonte ufficiale (www.france.diplomatie) la crescita è passata dal 4,9% per il periodo 

2004/2005 al 7,1% per il periodo 2006/2007, con un PIL in crescita al 2,7% e un aumento consistente 
degli investimenti esteri. 

3 Michele Giorgio,  L’Egitto tra food crisis e lotte sociali, in “Il Manifesto”, 10 aprile 2008. Il contributo 
è una raccolta di articoli comparsi sulla stampa araba fra cui quello di Amr Hamzawy, Egitto di oggi, 
tra instabilità sociale e decadenza politica, nel quale si dà conto del ruolo assunto nelle violente mobili-
tazioni verificatisi ad al-Mahalla, dalla Fratellanza Musulmana, l’unica opposizione con un seguito po-
polare e con una certa capacità di mobilitazione, in un Paese come l’Egitto in cui la repressione si fa 
sentire. 

4 Fra il 2004 e il 2006 tre serie di attentati hanno scolvolto il Paese provocando decine di vittime e col-
pendo un  settore chiave per l’economia egiziana come è quello turistico.  
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5 Un accordo di paternariato Egitto UE è stato firmato a Luxembourg il 25 giugno 2001 ed è  entrato in 

vigore il 1° giugno 2004. Nel 2007 l’Egitto ha messo a punto un piano d’azione con l’Unione Europea 
nel quadro della politica di vicinato, una politica che si esprime anche sotto il profilo delle relazioni e 
del dialogo interculturali 

6 Si veda il sito: www.uticairo.org che riporta gli interventi e le iniziative della cooperazione italiana ver-
so l’Egitto. 

7  Il 19 gennaio 2007 è stato firmato un accordo fra Egitto e Italia sulla lotta all’immigrazione clandestina.   
8 9 maggio 2006, visita di Mubarak all’allora Primo ministro Berlusconi; 20/21 novembre 2006, visita 

dell’allora Primo Ministro Prodi al Cairo; settembre 2006, Conferenza annuale del Conseil de travaux 
égypto-italiens alla presenza del Ministro egiziano dell’Industria e del Commercio Mohammed Rachid; 
17/18 febbraio 2007, visita del Ministro della Difesa Parisi al Cairo; 2 febbraio 2007, visita del Ministro 
degli Interni Habib Al Sadley a Roma; 11/12 aprile 2007, visita del Ministro dello Sport Melandri in 
Egitto; 16-18 aprile, visita del Ministro dei Trasporti Bianchi in Egitto; 18/19 aprile 2007, visita del Mi-
nistro del Commercio e dell’Industria Mohamed Rachid in Italia;  ¾ maggio 2007, visita del Ministro 
degli Esteri Dalema per il vertice di Charm El Cheikh; 9-12 maggio 2007, visita del Ministro dei tra-
sporti Mohamed Manshour in Italia; partecipazione del Primo Ministro Nazif alla 5° sessione della Con-
ferenza delle relazioni italo-mediterranee; dicembre 2007, visita del Ministro del Commercio e 
dell’Industria Mohamed Rachid. 

9  Nel 2006 il Gruppo San Paolo ha acquistato la Banca d’Alessandria. 
10 Cfr. www.sis.gov.eg./fr/politics/politique 
11 Cfr. www.sis.gov.eg./fr/politics/politique 
12 Nel settore delle Difesa sono numerose le industrie italiane coinvolte tra cui:  Agusta Westland, Alenia, 

Aris, Beretta, Cristanini, Elettronica, Fincantieri, Galileo, Iveco, Otomelara, Piaggio, Selex,Telespazio  
13  Nel contesto del vertice bilaterale è stato anche offerto al Presidente Mubarak, che ha accettato, di co-

presiedere l’Unione del Mediterraneo chei terrà  nei meis prossimi a Parigi. 
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