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EDITORIALE 
 

 
 

UNIFIL CONTINUA 
 
 
Le controverse opinioni sull’espansione della missione UNIFIL decretata dal Consiglio 
di Sicurezza delle Nazioni Unite con la risoluzione 1701 (11 agosto 2006) evocano in 
un certo senso la nota metafora del “bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto”. 
Coloro che lo intravedono “mezzo pieno” tendono ad esaltare il rilancio dell’ONU e la 
riaffermazione del multilateralismo e sorvolano sugli aspetti tecnico-operativi della 
missione – ivi compresa l’effettiva capacità del Department of Peace Keeping (DPKO) 
di condurre interventi complessi, direttamente dal Palazzo di Vetro di New York – 
limitandosi ad invocare laconicamente “robuste regole d’ingaggio”. 
Chi vede il “bicchiere mezzo vuoto”, pur auspicando un sempre più incisivo ruolo di un 
Consiglio di Sicurezza in attesa di una riforma che non arriva, riconosce gli obiettivi 
limiti della presente Organizzazione ed esprime non poche perplessità sull’opportunità 
di espandere una missione ormai troppo a lungo compromessa nella sua credibilità. Per 
non parlare dei delicati aspetti tecnici che si frappongono fra la legittimazione 
dell’intervento (UNSCR 1701) e la sua pratica attuazione sul terreno (interoperabilità 
delle forze, comando e controllo, caveat nazionali, regole d’ingaggio uniformi, ecc.). 
Tali aspetti, sui quali non ci si dilungherà, sono stati peraltro accennati nel precedente 
editoriale di luglio. 
Dialettica a parte, non si può obiettivamente non convenire che - ad una attenta lettura - 
la risoluzione 1701 non brilla certo per semplicità e chiarezza. Pur comprendendo come 
la stessa sia il prodotto di un compromesso (in cui ogni member state esercita pressioni 
per inserire l’item per cui si batte), la sua struttura non facilita molto l’attuazione di un 
chiaro mandato sul terreno e, di conseguenza, l’elaborazione delle tanto invocate 
“robuste regole d’ingaggio”.  
Solo per toccare alcuni passaggi. Si ripete più volte che UNIFIL II dovrà condurre ad 
una   “longterm solution to the conflict”, ma non è ben esplicitato quale dovrà essere 
l’end state desiderato e, soprattutto, i passaggi intermedi. 
Si decreta “the  disasrmament of all armed groups in Lebanon”, lasciando non poche 
“zone grigie” su vie e procedure da seguire. E a tal proposito alcuni analisti ed esperti 
già adombrano il rischio di “mission creep” (in italiano approssimato 
“ingarbugliamento della missione”), termine infausto comparso per la prima volta nello 
scenario somalo per spiegare l’epilogo di UNOSOM II (1995), espansione di UNOSOM 
(1992) inizialmente lanciata per fronteggiare la catastrofe umanitaria (UNOSOM II 
aveva successivamente assunto l’ambizioso obiettivo di ricostruire il Paese, disarmando 
le varie milizie). L’ammaestramento fu evidente e condiviso: quando i fondamenti 
dell’intervento ( risoluzione del Consiglio di Sicurezza) non sono chiaramente ed 
esplicitamente definiti e, a missione in corso, sotto la pressione dei media (effetto CNN) 
e delle opinioni pubbliche, l’iniziale intervento si modifica (nel caso specifico, da Cap. 
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VI “Soluzione pacifica delle controversie” a Cap. VII “Azioni rispetto alle minacce alla 
pace” della carta dell’ONU) , si amplia e si complica sino ad allontanarsi dallo scopo 
iniziale è allora che si determina una situazione di mission creep, altrimenti definita 
come un indesiderabile result from a mismatch of ends, ways and means. 
Ciò premesso, occorre subito chiarire che un parallelo tra UNOSOM/UNOSOM II e 
UNIFIL/UNIFIL II è alquanto improponibile: differente la geopolitica, diversi gli 
scenari, il DPKO è stato potenziato (anche a seguito del Rapporto Brahimi) e le 
numerose lessons learned hanno fatto scuola. Pur tuttavia occorrerà parimenti essere 
ben consapevoli che, anche nel caso di UNIFIL/UNIFIL II, lo spirito che informa la 
1701 (passaggio in cui vengono autorizzate all necessary action per contrastare hostile 
activites of any kind ) è ben diverso dalle precedenti risoluzioni sul Libano (modello 
show the flag) . Ed il rischio di mission creep potrebbe risiedere  nel “non” completo 
cambio di mentalità rispetto al passato. 
L’attuale Comandante di UNIFIL , il Generale francese Pellegrini, ha recentemente 
asserito che occorrono più o meno tre mesi prima che la missione entri nel vivo del 
mandato. Non resta che auspicare che tale lasso di tempo serva a dissolvere le “zone 
grigie” di cui sopra. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La rubrica “Sotto la lente” ospita un punto di situazione sulle relazioni tra Africa e Russia della 
Dr.ssa Gattamorta e della Dr.ssa Di Placido e un articolo sulle Operazioni di peace-keeping 
delle Nazioni Unite del Dr.Bosco 
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Eventi nell’area 
 
►I quotidiani israeliani riportano la notizia di un meeting segreto, avvenuto due settimane fa 
in Giordania, tra Olmert e un membro della famiglia reale saudita (forse lo stesso re). In un 
primo momento Olmert ha negato, per poi ammettere un incontro senza tuttavia chiarire il 
nome del personaggio incontrato. La mossa non coglie di sorpresa; sono ormai anni che i due 
paesi condividono alcuni importanti obiettivi e che Riyad si comporta, nei confronti di 
Gerusalemme con grande realismo. Durante il conflitto in Libano, Riyad ha espresso posizioni 
estremamente controllate e l’ondata di filo sciismo che partendo dal Libano e dall’Iran avvolge 
tutto il Golfo è un problema che la famiglia reale condivide pienamente con Gerusalemme. Gli 
sviluppi di questa diplomazia segreta potrebbero essere interessanti, anche se attualmente 
l’esplicitazione di contatti diplomatici con Israele potrebbe destabilizzare ulteriormente il 
prestigio e la legittimità della famiglia Saud (che infatti ha immediatamente negato qualsiasi 
contatto). 
 
►In Algeria è scaduta, lo scorso 31 agosto, la deadline che prevede l’amnistia per i terroristi 
islamici in cambio della resa. Il comportamento del governo è stato, fin da metà agosto, 
particolarmente aggressivo nei confronti delle cellule fondamentaliste nascoste ai confini del 
paese. Già qualche giorno prima della scadenza vera e propria l’esercito aveva colpito alcuni 
villaggi che avrebbero nascosto intere famiglie di appartenenti al GIA; nei giorni appena 
trascorsi l’offensiva si è fatta ancor più pesante. Le regioni intorno al Monte Edough, Jijel, 
tutta l’area tra Skikda e Tizi Ouzou e Boumerdes sono sottoposte ad una occupazione militare 
che, casa per casa, sta cercando di eliminare i gruppi che non si sono arresi e che stanno 
inondando il paese di foglietti che inneggiano alla ripresa della Jihad. Altre operazioni 
sarebbero in corso nell’area delle montagne Ouarsenis e nella provincia di Relizane, dove 
notoriamente vivono dei grossi clan del Gia. Alcune strade e autostrade importanti sono state 
chiuse. Dopo aver indotto il paese ad accettare una Carta per la Concordia e la Pace 
estremamente controversa, Bouteflika deve ora dimostrare di saper usare anche la mano forte. 
Il Presidente tunisino ha “licenziato” il capo dell’intelligence nazionale, sostituendolo con l’ex 
capo della polizia Bennour. La decisione è probabilmente legata al forte malcontento causato 
dalla violenza con cui la polizia ha fronteggiato, in questi mesi, alcune manifestazioni 
pubbliche. 
 
 

PRIME RIFLESSIONI DOPO LA GUERRA IN LIBANO 
 
In quest’ultimo periodo il panorama politico 
del Medio Oriente è andato lentamente 
riadattandosi al conflitto libanese. Sono 
emersi alcuni dati importanti che ci 
consentono una prima valutazione 
sull’impatto del conflitto nell’equilibrio 
dell’area e sugli eventuali cambiamenti 
prodotti, in termini più ristretti – relazioni tra 
Israele e confinanti – e, soprattutto, nel più 
ampio raggio dello sviluppo delle grandi forze 

islamiche attualmente in evoluzione e in 
contrapposizione nell’area. 
 
Israele ripiega 
 
Israele non ha perso la guerra con Hizballah, 
eppure non l’ha vinta, pur non avendo subito 
una sconfitta sul campo e avendo raggiunto 
alcuni obiettivi importanti. Come in parte era 
già accaduto nel ’73, anno che segnò una 
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guerra vinta ma che lasciò il paese con la 
sensazione di averla persa e con l’idea che 
molte cose dovessero cambiare, la maggior 
parte degli israeliani percepisce questo 
conflitto come sostanzialmente non-vinto. Il 
paese, e in particolare l’esercito, sono scossi 
da scandali e attraversati dall’incertezza 
politica, mentre i grandi programmi di ampio 
respiro che prevedevano una risoluzione del 
conflitto con i palestinesi, come il 
Convergence Plan, sono stati accantonati, 
lasciando la gente nell’incertezza. Nel corso 
di questo conflitto l’opinione pubblica del 
Paese ha dimostrato forte compattezza e non è 
neppure mancato l’appoggio internazionale, 
forse senza precedenti; da questo punto di 
vista Israele ha raccolto appoggi e consensi e 
già questo era ragione di successo. Eppure, 
dopo quasi cinque settimane, la campagna in 
Libano ha lasciato il sapore 
dell’inconcludenza; questo, insieme ad una 
serie di interviste rilasciate da membri ad alto 
livello dell’esercito, ha concentrato l’attuale 
frustrazione del paese proprio sulle Forze di 
Difesa (IDF), una volta orgoglio e vanto della 
società israeliana. Le stesse schermaglie tra il 
primo ministro Olmert e il Capo di Stato 
Maggiore Halutz hanno evidenziato questa 
frattura. Halutz, secondo Olmert, avrebbe 
atteso troppo, oltre quattro settimane, per 
avviare la grande campagna terrestre 
necessaria, secondo tutti i precedenti piani 
delle IDF, a completare la campagna aerea. Ci 
sono volute due sanguinose battaglie (Marun 
al-Ras e Beit Jnin) per convincere i vertici 
dell’esercito che la campagna aerea non era 
sufficiente. A questo si aggiunga una 
sostanziale impreparazione dell’esercito 
stesso, concentrato ormai da anni sul conflitto 
casa-per-casa nella West Bank e a Gaza e 
inidoneo al tipo di campagna richiesta dalle 
aree rocciose e/o paludose del Libano. A 
questo proposito anche l’addestramento dei 
riservisti sembra aver subito forti critiche e 
sarà ora completamente rivisto. Un altro 
problema emerso nella campagna è stata la 

difficoltà di mantenere aperte le vie di 
comunicazione: il Libano non è la West Bank, 
questo sembra evidente ma a quanto pare il 
ritardo nel lanciare la grande offensiva di terra 
ha lasciato almeno due battaglioni 
virtualmente privi di viveri. Un altro elemento 
di riflessione è il ruolo svolto 
dall’intelligence: le difese anti carro degli 
Hizballah, per esempio, si sono rivelate molto 
più efficaci, più aggiornate e reattive del 
previsto. Questo, insieme alla difficoltà di 
individuare gli obiettivi da colpire, hanno 
sottolineato una sostanziale defaillance 
dell’Intelligence israeliana. La questione della 
nave Hanit colpita da un missile ha creato un 
duro colpo d’immagine e ha aperto la 
questione dell’inefficacia dei sistemi di 
protezione delle navi israeliane (la marina ha 
reso noto che gli stessi “non erano attivi 
poiché non ci si aspettava un simile attacco 
dal Libano”, ma questo apre tutta un’altra 
serie di considerazioni sull’inefficienza delle 
comunicazioni e dell’intelligence militare). 
Solo le forze aeree sembrano aver assolto al 
meglio il loro ruolo, riuscendo a distruggere 
almeno il 50% dell’arsenale degli Hizballah e 
un’altissima percentuale di lanciatori; anche 
in questo caso, tuttavia, c’è una sproporzione 
tra l’alto numero delle sortite e gli obiettivi 
colpiti e i piloti hanno denunciato la difficoltà 
di ottenere informazioni su cosa e dove 
colpire. Questi sono gli elementi che vengono 
dibattuti sulle prime pagine dei giornali 
israeliani, ossessivamente, da settimane e che 
hanno creato un clima di generale sfiducia 
nell’attuale stato delle IDF. 
Gli obiettivi della campagna militare in 
Libano erano tre: riportare a casa i soldati 
rapiti; distruggere le capacità militari degli 
Hizballah e spingere il governo di Beirut a 
riprendere possesso del sud del paese. 
“Riportare indietro di 20 anni” il Libano e 
soprattutto gli Hizballah, e “mostrare al 
Libano e a tutti gli altri paesi della regione la 
forza deterrente di Israele” aveva dichiarato 
Halutz nei primi giorni della campagna. Ora, è 
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evidente che questi due ultimi obiettivi 
(insieme al primo) non sono stati raggiunti, e 
forse questa è una chiave per comprendere la 
reale portata del conflitto. Se si fosse trattato 
di una campagna militare veloce, con obiettivi 
minimi, come Grapes of Wrath nel ’96, forse 
avrebbe potuto essere vinta. L’obiettivo della 
proiezione di una immagine di forza e 
l’intento di regolare le lancette dell’orologio 
indietro di 20 anni hanno trasformato la 
campagna in un’operazione forse troppo 
ambiziosa. All’indomani del cessate il fuoco, 
Bashar al-Assad ha proclamato la vittoria e 
l’intento di liberare le alture del Golan con 
una campagna militare simile a quella appena 
combattuta; il Libano fa festa e Nashrallah è 
ormai un simbolo non solo locale ma 
regionale, forse l’unica figura di rilievo, 
carismatica e di successo prodotta dal mondo 
islamico negli ultimi anni. Israele subisce 
quindi un duro colpo di immagine e teme che 
questa vittoria “percepita” dal mondo arabo 
inneschi altri conflitti ai quali le stesse Forze 
di Difesa si stanno già preparando, investendo 
pesantemente in un rinnovamento di sistemi 
antimissile e in un ripensamento 
dell’addestramento militare. Questo quadro, 
insieme all’esigenza di una riabilitazione delle 
IDF, spinge alcuni analisti (per esempio del 
Janes) a ipotizzare la possibilità di un 
“secondo round”. 
 
Il modello Hizballah 
 
L’effetto Hizballah, con l’eco trionfante creata 
da questo conflitto, la percezione della vittoria 
sul terreno stanno avendo un forte impatto 
non solo sulle opinioni pubbliche arabe ma 
anche sugli aspetti organizzativi e ideologici 
delle organizzazioni trans nazionali islamiche 
nella regione.  
Uno dei nodi cruciali di questa “evoluzione”, 
come già da tempo indicato da parecchi 
analisti, è il tentativo di riprodurre “lo stato 
nello stato” anche in Iraq, da parte di al Sadr. 
Le voci di una fattiva collaborazione tra i due 

leader sciiti, anche se ambivalente e a tratti 
ambigua, non sono nuove. Da mesi ormai si 
parla della coordinazione tra le due forze, per 
esempio nell’eliminazione di personaggi di 
rilievo, anche sciiti, moderati: l’esasperazione 
e la radicalizzazione del clima è infatti 
essenziale e la soppressione degli elementi 
che supportano il dialogo è uno degli obiettivi 
principali della strategia sadrista. Oppure 
nell’organizzazione di attentati, ma anche 
nella creazione della rete sociale-sanitaria-
educativa essenziale per accentrare e 
ideologizzare le masse. Proprio alla luce di 
quest’ultimo obiettivo, le “rappresentanze 
diplomatiche” di Hizballah recentemente 
aperte in Iraq svolgeranno un ruolo prezioso, 
costituendo un elemento di “novità” in questa 
strana alleanza. C’è da registrare anche che 
durante il conflitto con Israele sia Baghad che 
Bassora sono state attraversate da enormi 
manifestazioni a sostegno di Hizballah e “del 
popolo libanese”. Tuttavia, fino ad oggi 
questa “alleanza” è stata soprattutto di 
superficie e non ha acquisito una reale 
sostanza: contatti veri e propri tra i leader non 
ce ne sarebbero stati; infatti esistono 
differenze dogmatiche importanti e obiettivi 
completamente diversi tra i due. Inoltre non è 
da dimenticare che gran parte dei leader sciiti 
libanesi provengono proprio dall’Iraq, e 
propriamente dal circolo di Najaf, da dove 
fuggirono nel ’68 e fin da allora sono rimasti 
fedeli a quel circolo e sostanzialmente 
antagonisti a quello di Sadr, guardato sempre 
con sospetto.  
E’ tuttavia da chiarire soprattutto il ruolo di 
Teheran, che si trova al centro di queste 
evoluzioni. Hizballah, pur avendo acquisito 
nel corso dell’ultimo quarto di secolo una 
notevole indipendenza logistica e politica e, 
pur cercando, con un certo successo, di 
rappresentare unicamente il popolo libanese, 
dipende ideologicamente e dal punto di vista 
del dogma religioso dalla guida suprema 
iraniana. Questo è un legame inscindibile e 
fondamentale che tuttavia non si riflette in 
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modo semplice e diretto sul quadro iracheno. 
L’OS ha spesso cercato di analizzare la reale 
portata dell’influenza iraniana in Iraq. Il 
quadro che ne è emerso è confuso e 
complicato: se da una parte Teheran non nega 
supporto logistico al movimento di al Sadr, 
dall’altra non ha mai desiderato la creazione 
di un’alleanza politica di ampio respiro con i 
sadristi, preferendo invece, dal punto di vista 
religioso e ideologico, mantenere un saldo 
legame con persone come al Jafaar e lo stesso 
al-Sistani, un legame fondamentale per 
svolgere in Iraq quel ruolo di autorità politica 
al quale mira dal 2003. 
Al di là di questo, l’eco prodotta da Hizballah 
è troppo forte per non cavalcarne l’onda e al 
Sadr, nei suoi discorsi, cita continuamente il 
modello Hizballah come strada futura; 
organizza grandi campagne di solidarietà e 
sostegno e crea continuamente parallelismi tra 
le due situazioni . 
 
Naturalmente, anche Hamas, ormai da 
qualche anno fortemente collegata con 
Hizballah, ha subito un notevole impatto dopo 
il conflitto libanese. La sostanza dell’impatto 
è il tipo di organizzazione e di tattica militare 
scelta dal modello Hizballah, un sistema che 
ha permesso di minimizzare le perdite e 
massimizzare la resistenza, un risultato che 
Hamas non è mai riuscito ad ottenere. L’ex 
portavoce della forza internazionale in 
Libano, Joskel, ha dichiarato che in questa 
occasione si è rivelata la vera forza 
dell’organizzazione di Hizballah, e cioè  che 
"their modus operandi is based on them not 
exposing themselves. They do not need a 
leadership structure or general headquarters, 
they all know their missions and they operate 
in small cells and are able to hide quickly. 
One cannot see even one armed man in the 
streets or the parks". La totale segretezza e 
l’assenza di persone armate vicino agli 
obiettivi sono i due obiettivi che Hamas 
sembra aver recepito maggiormente (tattiche 
che anni fa i bracci armati palestinesi 

perseguivano ma che oggi sono state 
dimenticate). Il ritorno alla segretezza o, 
meglio, alla resistenza segreta, un appello che 
in queste settimane sta emergendo con forza 
negli appelli dei leader militari di Hamas, è 
una svolta importante che, al di là del 
tentativo di Abbas di creare un governo di 
unità nazionale (con tutte le contraddizioni già 
evidenti) già prefigura sviluppi complicati.  
L’andamento della campagna in Libano ha 
dimostrato che Hizballah, fin dal ritiro di 
Israele dal sud del paese nel 2000, ha 
impiegato questi sei anni per prepararsi ad un 
possibile conflitto e per poter un giorno, 
condurlo “in segreto”. Ha creato una struttura 
sotterranea rilevante sotto i palazzi, le 
abitazioni, le scuole, un’ossatura di tunnel, 
depositi, strade di comunicazione. Una 
capillare rete sotterranea che è andata ben 
oltre la costruzione dei tunnel a Gaza (che 
pure, già da soli, sono riusciti ad infligere 
importanti danni). La “resistenza sotterranea”, 
come è chiamata nei documenti di Hamas, è 
oggi letta come la vera chiave del successo: 
Hizballah ha preso in ostaggio la popolazione 
civile di superficie ed è riuscita a muoversi in 
gran segretezza rendendo in parte inefficace la 
campagna aerea di Israele e creando 
condizioni completamente diverse da quelle 
del conflitto del ’96. Inoltre, la strategia 
sotterranea ha anche permesso un 
rifornimento militare di tutto rispetto.  
E’ questo, forse, l’aspetto più importante del 
modello- Hizballah rilevato dalla leadership di 
Hamas. Personaggi di spicco nell’entourage 
militare palestinese, come Abu Mujahed,  il 
portavoce delle brigate Salah Al-Adin, ha 
dichiarato che i palestinesi hanno seguito con 
grande attenzione l’andamento del conflitto 
libanese e che stanno oggi studiando i metodi 
della resistenza islamica di Hizballah, in 
particolare i sistemi anti carro e gli attacchi a 
sorpresa attraverso i tunneli. C’è da ipotizzare 
che nei prossimi eventuali scontri tra 
palestinesi e israeliani, i primi faranno uso di 
questa “lezione”. 
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La sfida globale tra forze islamiche  
 
Il precedente OS aveva prefigurato  un grande 
conflitto tra le forze islamiche in atto nella 
regione, nel quale gli attori in gioco stanno 
cercando di guadagnare il seguito delle masse 
senza distinzione tra sciiti e sunniti. L’OS 
aveva supposto un’offensiva delle grandi 
forze sciite, incentrate intorno a Teheran in 
risposta al progetto globale di al-Qaeda. Si 
adombrava anche la sensazione che le sorti 
del conflitto in Libano sarebbero state 
estremamente rilevanti in questo contesto. 
Possiamo rilevare una forte attività di “contro-
ideologia” in quasi tutti i paesi sunniti del 
Golfo Persico  con “problemi” di minoranze 
sciite (una questione spesso sottolineata 
nell’OS). Il Golfo Persico attualmente 
rappresenta un microcosmo in termini di 
scontro tra modello jihadista-sunnita che trova 
la sua ispirazione in al-Qaeda, e quello sciita-
nazionalista, che prevede un confronto diretto 
con “potenze occupanti” o contro i propri 
stessi sovrani. E’ emblematico a questo 
riguardo il discorso di una delle figure più 
note del mondo religioso sunnita, Hahmad al-
Ali, che si è riferito a Israele e a Hizballah 
come ai “due satana”, parlando di una guerra 
tra poteri del male aggressivi” e 
rappresentando Israele come "Jewish-crusader 
alliance" e Hizballah come la mano lunga 
dell’ "heretical Iran's imperial ambitions". 
Come sostiene un noto analista di questioni 
islamiche, questa posizione, condivisa dalla 
maggior parte delle figure religiose sunnite, 
vuole sottintendere un concetto di grande 
rilevanza: nessun gruppo sciita può 
legittimare lo sforzo jihadista; la Jihad in 
quanto sforzo, promessa, verso se stessi e Dio, 
di combattere il male, è prerogativa unica del 
sunnismo e non dell’eresia sciita. I giornali 
sunniti scrivono che la differenza tra Jihad 
pura e la guerra degli Hizballah è che mentre 
la seconda ha scopi limitati, la prima è lo 
scontro tra bene e male e mira a creare un 
mondo interamente sotto Allah. La guerra 

sciita inoltre, secondo i sunniti, mira anche 
alla eretizzazione del mondo sunnita stesso e 
al dilagare di blasfemie quali la venerazione 
di Imam e Ajatollah e l’erosione della 
legittima autorità sunnita.Si tratta del tentativo 
di arginare una delle onde più forti di 
attrattiva, prestigio e influenza mai prodotte 
nel corso dell’ultimo quarto di secolo. Era 
infatti da almeno due decenni che un leader 
islamico come Nashrallah non emergeva con 
tale forza carismatica, parlando all’intero 
mondo islamico e rivolgendosi anche ai 
sunniti. Inoltre il valore effettivo e concreto 
della percezione della vittoria sul terreno è 
ben diverso dall’effetto ambivalente prodotto 
dagli attentati di Bin Laden. La fotografia di 
Nashrallah è  oggi appesa in molte case arabe, 
non solo sciite. Il timore che l’ondata di filo-
sciismo annienti i deboli regnanti sunniti e 
salafiti del Golfo è ben riassunta da quest’altra 
dichiarazione apparsa su un quotidiano 
saudita: "All you do is squawk about Hassan 
Nasrallah and his men, while you, Salafis of 
the Arab Peninsula, shame on you for letting 
yourself be ruled by traitors who called in the 
Americans to kill Muslims here and there and 
give Israel oil for free from ports on the Red 
Sea." 
Come notano gli analisti del Janes, al-Qaeda, 
con i suoi vari portavoce, è stata 
estremamente attenta nel fare dichiarazioni sul 
Libano, cercando di evitare posizioni 
ideologiche rigide. Non si menziona 
Nashrallah e si afferma che comunque la 
guerra contro Israele è giusta. La retorica dei 
religiosi sunniti è stata in paragone molto più 
violenta, rispetto alle dichiarazioni per 
esempio di al-Zawairi. Questo si spiega anche 
con il fatto che gli ideologi di al-Qaeda si 
rendono conto che le masse sunnite sono state 
estremamente colpite dalla figura di 
Nashrallah e questo può comunque essere 
utile anche alla causa della Jihad sunnita. 
Il mondo sunnita è in una fase di debolezza e 
confusione e l’effetto Libano, con la creazione 
di un nuovo leader a livello globale ne 
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aumenta le tensioni interne. 
In conclusione, la battaglia in Libano ha 
prodotto risultati controversi.  
Ha sancito la forza di Nashrallah e di 
Hizballah. Già all’indomani del cessate il 
fuoco le varie fazioni etnico-religiose libanesi 
si sono scontrate con ferocia. Un polo di forze 
antisiriane ha accusato Hizballah di aver 
riportato il paese nella guerra e nelle mani 
della Siria. Il primo ministro Sin ora sembra 
del tutto incapace di bilanciare queste forze. Il 
disarmo di Hizballah sembra estremamente 
improbabile, mentre le forze sciite nel paese 
sembrano acquisire grande forza in tutte le 
sfere.  
Israele fa i conti con le proprie inefficienze 
politiche e militari: si avvia verso un autunno 
difficile, mentre Abu Mazen tenta il colpo del 
governo di unità nazionale che accetti 
l’esistenza di Israele; ma non dimentichiamo 
che a  Gaza è rientrato l’esercito israeliano e, 

con le accuse piovute su questo e sui passati 
governi in relazione ai danni causati dai 
disengagement unilaterali, la completa 
fuoruscita da Gaza non è all’ordine del giorno. 
La guerra in Libano lascia quindi 
un’atmosfera ambigua: se i palestinesi sono 
estremamente attratti dalla strategia di 
Hizballah, si ritrovano anche ad affrontare un 
senso di fallimento verso le proprie strategie, 
siano esse state diplomatiche che militari. 
Da un punto di vista globale, il mondo sciita 
segna un altro importante colpo a proprio 
favore, mentre l’Iran si sente legittimato a 
giocare con l’Occidente. Gli altri regnanti del 
Golfo cercano intanto di controllare le proprie 
difficili situazioni interne non sempre con 
successo e cercano di trovare nuove strade di 
legittimazione, nuove alleanze (si parla, come 
citato, di una attiva diplomazia segreta tra 
Riyad e Gerusalemme) e nuove fonti di 
stabilità all’esterno dei propri confini. 

 
 

Olga Mattera 
                                                 
i http://www.alqassam.ps 
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Eventi nell’Area  
 
►Montenegro,  grande affermazione politica di Djukanovic alle elezioni parlamentari. In 
grande evoluzione il quadro politico del paese. 
In Montenegro si sono tenute le prime elezioni politiche generali dopo la secessione dalla 
Serbia. Come da previsioni esse sono state vinte dalla coalizione del primo ministro Milo 
Djukanovic formata dal partito del premier (Partito Democratico dei Socialisti) e dal partito 
Social-Democratico. La coalizione del blocco socialista-indipendentista di Djukanovic ha 
ottenuto la maggioranza assoluta con 41 seggi su 81.  Maggioranza che sottolinea 
ulteriormente l’assenza di una reale opposizione e il livello di disaggregazione e confusione in 
cui versano i partiti che contrastano il gruppo di potere di Djukanovic. Fortemente 
ridimensionato il Partito socialista filo serbo che in questi anni aveva guidato l’opposizione a 
Djukanovic sulla base di un programma unionista filo Belgrado: il partito di Bulatovic ha  
raccolto solo undici seggi in parlamento contro i 25 precedenti. Si rafforza invece la spaccatura 
nella comunità serbo-montenegrina in virtù del buon risultato ottenuto dalla coalizione serbo 
nazionalista del Partito del Popolo Serbo e del Partito Radicale Serbo guidata da Andrija 
Mandic che ha ottenuto dodici parlamentari. Una grande prestazione elettorale è stata anche 
conseguita dall’ultimo partito creatosi in Montenegro quello del Movimento per il 
Cambiamento, guidato dal Nebojsa Medojevic, che è riuscito a garantirsi undici seggi. Il 
partito, nato due soli mesi fa dall’omonima ONG di ispirazione liberale e europeista, si candida 
a guidare l’opposizione interna a Djukanovic senza cadere nella contrapposizione 
montenegrini – serbi.  
La vittoriosa coalizione di Djukanovic si appresta a formare il nuovo governo che potrebbe 
essere creato solo con ministri dei due partiti socialista e social-democratico. Tuttavia è 
verosimile che verrà in qualche modo coinvolto, in posizioni marginali, almeno uno dei 3 partiti 
degli albanesi montenegrini, ciascuno dei quali ha ottenuto un seggio in parlamento. Ciò anche 
per stemperare la nascente tensione che si era creata alla vigilia delle elezioni quando la 
polizia montenegrina ha compiuto un’operazione “anti terrorismo” nell’area a maggioranza 
albanese della Malesija sequestrando armi e arrestando una decina di persone di etnia 
albanese con l’accusa di preparare attacchi terroristici nelle regione. Il clima post elettorale in 
Montenegro è stato reso ulteriormente incerto in seguito alle voci di un prossimo abbandono 
della politica da parte del premier Milo Djukanovic, indiscusso leader politico del paese dal 
1991.  
►Albania, il governo di Berisha procede nell’annullare gli accordi economici del 
precedente governo socialista  
Dopo il caso della società italiana di Ravenna “petrolifera italo – rumena” che si è vista 
bloccare il progetto per la realizzazione di un terminale di stoccaggio carburanti nel porto di 
Valona, che era stato sviluppato due anni fa con il precedente governo, il governo guidato dal 
partito democratico di Berisha procede nell’annullare importanti contratti internazionali 
stipulati precedentemente al suo insediamento al potere. Questa volta il nuovo corso ha colpito 
la società americana General Electric che – attraverso la sua controllata italiana – aveva 
concluso nel 2004 un importante accordo con lo stato albanese per rinnovare la linea 
ferroviaria Tirana – Durazzo. Il nuovo governo ha deciso di non procedere con la dovuta 
ratifica parlamentare informando la società americana della mancanza di finanziamenti 
pubblici per la realizzazione del progetto.   
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PROCEDE L’ALLARGAMENTO DELLA UE NELL’EUROPA SUD ORIENTALE 
MA DIVIENE CONDIZIONATO 

 
Dopo anni di negoziati e qualche slittamento, 
Bulgaria e Romania si apprestano finalmente 
a tagliare il traguardo simbolico dell’ingresso 
nell’Unione Europea. E’ quanto è stato 
proposto nell’ultimo rapporto della 
Commissione Europea al Consiglio. 
Contrariamente ai casi dei precedenti 
allargamenti, le nuove adesioni verranno 
accompagnate da gravosi condizionamenti e si 
prevede che un meccanismo di sanzioni sia 
applicato nel caso del mancato mantenimento 
di alcuni impegni strategici. L’elemento 
politico interessante è comunque nel fatto che 
la Commissione ha preferito – pur potendolo 
– non ricorrere allo spostamento dell’adesione 
al 2008, accogliendo invece la prima data utile 
del primo gennaio 2007.  Il principale punto 
debole nelle posizioni negoziali dei due 
candidati all’adesione è dovuto al grande 
differenziale economico esistente tra il livello 
dello sviluppo economico dei due paesi e 
quello della media dei paesi UE (già 
ulteriormente abbassata dall’ingresso dei 10 
nuovi membri); in aggiunta a ciò  particolare 
apprensione desta – nel campo della sicurezza 
interna – il livello diffuso di corruzione anche 
negli alti livelli della gestione della cosa 
pubblica, all’estensione del crimine 
organizzato e al riciclaggio di danaro sporco. 
A causa di questi fattori, ma soprattutto a 
causa del mutato favore delle opinioni 
pubbliche e dei governi dei paesi membri sul 
tema dell’ulteriore allargamento dell’Unione 
Europea, gli accordi di adesione di Romania e 
Bulgaria con l’Unione Europea sono stati 
fortemente condizionati come non mai in 
passato e contengono della clausole di 
salvaguardia molto pesanti. Anche se la 
Commissione ha preferito non ricorre 
all’extrema ratio di ritardare al 2008 
l’ingresso di Bucarest e Sofia nella UE, il 
meccanismo delle sanzioni post adesione, che 
potranno prevedere anche l’interruzione 

dell’erogazione dei finanziamenti comunitari 
in assenza di progressi nei settori individuati, 
trasforma il processo di membership nella UE 
in una sorta di meccanismo “stop and go”, 
legato agli effettivi progressi che saranno 
realizzati. Questo trend è guardato con un 
misto di interesse e di apprensione dagli altri 
paesi della regione – dai balcani occidentali 
alla Turchia – che ancora non hanno una 
chiara visione temporale di se e quando il loro 
ingresso nella UE potrà concretizzarsi. 
 
Il Kosovo si prepara al rush finale dei 
negoziati per lo status 
 
I sei paesi del Gruppo di Contatto (Italia, 
Francia, Gran Bretagna, Germania, Russia, e 
Stati Uniti) hanno invitato le parti in causa e i 
brokers internazionali a giungere ad una 
determinazione dello status del Kosovo entro 
la fine dell’anno, come è previsto nel 
calendario stilato dalle Nazioni Unite, 
attualmente responsabili principali della 
gestione politica e amministrativa della 
secessionista ex provincia Jugoslava. A questo  
proposito il Gruppo di Contatto ha invitato 
l’inviato speciale delle Nazioni Unite Marthi 
Athissari a formulare entro la fine dell’anno 
una proposta concreta e globale per la 
soluzione del problema dello status del 
Kosovo. La posizione del Gruppo  di Contatto 
sembrerebbe escludere per il momento la 
possibilità di uno slittamento anticipato della 
proposta ufficiale da parte di UNOSEK al 
2007. Verosimilmente il mantenere ferma la 
data della fine del 2006 per una proposta 
formale di revisione dello status per il 
Kosovo, nonostante i colloqui di UNOSEK 
non abbiano prodotto nessuna concreta bozza 
di lavoro da cui partire, è dettato dalla 
concreta possibilità che uno slittamento anche 
di pochi mesi renderebbe alto il rischio di 
violenze interetniche e di rivolte contro il 
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personale e le infrastrutture delle Nazioni 
Unite. Tale rischio è stato reso ancora più 
credibile dalle parole del Presidente del 
parlamento kossovaro, il moderato Kole 
Berisha, che ha ammesso come la mancata 
indipendenza del Kosovo produrrebbe 
inevitabilmente rivolte e sommosse interne. 
L’altro elemento che spinge per non superare 
la deadline del dicembre 2006 senza una 
proposta per l’indipendenza del Kosovo è 
quello della incipiente presidenza tedesca 
della UE che inizierà nel gennaio 2007 e della 
già avvenuta nomina del tedesco Joachim 
Rucker a capo della missione delle Nazioni 
Unite in Kosovo: la Germania, la cui linea 
politica è in favore dell’indipendenza del 
Kosovo, spinge per evitare che la proposta di 
indipendenza del Kosovo avvenga durante il 
proprio semestre di presidenza della UE e 
affinché, nel momento in cui Berlino prenderà 
la guida politica dell’Unione, le Nazioni Unite 
si siano già chiaramente pronunciate in favore 
dell’indipendenza del Kosovo.  
Il paradosso resta nel fatto che il Gruppo di 
Contatto continua ad esprimersi nei termini 
irrealistici di trovare per il Kosovo una 
soluzione “concordata” (dove per concordata 
si intende con Belgrado) entro il 2006; e ciò è 
chiaramente inverosimile, essendo possibile 
nei prossimi tre mesi – stando allo stato 
attuale delle cose – solo una soluzione 
imposta a Belgrado. Probabilmente la 
posizione del Gruppo di Contatto e quella 
delle Nazioni Unite è spinta alla prudenza 
dall’atteggiamento della Russia che non si è 
mai pronunciata in favore dell’indipendenza 
del Kosovo e che ha – anche recentemente per 
bocca del Presidente russo Putin – ribadito il 
principio che se la soluzione proposta dalla 
Nazioni Unite non sarà accettabile per Mosca 
verrà fatto ricorso al diritto di veto. Una 
posizione ancora ambigua ma che molti 
leggono come un ostacolo sostanziale alla 
risoluzione entro il 2006 della questione dello 
status del Kosovo. Sul dossier kossovaro si fa 
vivo anche il Primo Ministro albanese Sali 

Berisha rompendo un lungo e sostanziale low 
profile sul futuro status di Pristina. 
Commentando le conclusioni dell’ultima 
riunione del Gruppo di Contatto il premier 
albanese ha ribadito che la comunità 
internazionale dovrà necessariamente imporre 
alla Serbia l’indipendenza del Kosovo qualora 
Belgrado dovesse continuare a rifiutare – 
come fa attualmente – la possibilità 
dell’indipendenza del Kosovo dalla Serbia.  
 
Per quanto riguarda Belgrado il fronte politico 
sembra trovare un inconsueto consenso tra 
governo e opposizione sul ribadire una ferma 
linea di rifiuto di ogni possibilità di rinunciare 
alla sovranità sul Kosovo e la possibilità di 
elezioni anticipate sembra tramontato. Il 
ritrovato consenso nazionale sul dossier 
kosovaro è confermato anche dal dibattito 
nazionale per la preparazione di una nuova 
costituzione:  il Primo Ministro serbo 
Kustunica ha invocato di fronte al parlamento 
la necessità di includere nella nuova 
costituzione del paese – resasi necessaria dopo 
la secessione del Montenegro – un articolo 
che preveda l’inalienabilità del Kosovo dalla 
Serbia. Se la Costituzione dovesse essere 
approvata con un tale riferimento al Kosovo e 
– come invocato dallo stesso Kostunica – 
prima della fine dell’anno, le possibilità di 
trovare una soluzione pacifica per risolvere il 
problema dello status del kosovo si ridurranno 
ulteriormente.  
 
Nel frattempo i mesi di agosto e settembre 
hanno visto il riesplodere di alcuni minori ma 
significativi episodi di violenza nel punto più 
caldo del Kosovo, quello del confine 
invisibile che taglia in due Mitrovica 
dividendone la parte serba da quella albanese.  
Nel mese di agosto si è verificato un attacco 
con lancio di granate contro il famoso bar 
“Dolce Vita”, la sede dell’informale corpo di 
autodifesa della comunità serba di Mitrovica 
settentrionale che si è dato il compito di 
“proteggere” l’accesso alla parte Nord della 
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Infine, in un momento tanto delicato per il 
futuro del Kosovo e dell’intera regione 
sembra mancare all’appello l’Unione 
Europea, impegnata non tanto a trovare un 
consenso politico interno sul dossier kosovaro 
quanto a combattere contro i tagli di bilancio 
previsti  dai  paesi membri che metteranno – 
qualunque sia lo status futuro del Kosovo – a 
rischio il contributo che l’Unione Europea 
darà alla stabilità e alla sicurezza economica 
per la rinascita sociale e civile di tutto il 
Kosovo.   

città attraverso il ponte sul fiume Ibar. In 
seguito al grave attacco, che ha procurato 
diversi feriti, il ponte – controllato dalla 
KFOR e da UNMIK police – era rimasto 
chiuso per circa un mese. Alla sua riapertura 
due bande di giovani albanesi e serbi si sono 
scontrati nelle immediate vicinanze e i 
disordini sono stati sedati dalla polizia 
internazionale. E’ chiaro che questi sono i 
primi segnali di un aumento della tensione 
prevedibile per i mesi di ottobre e novembre 
in attesa della proposta di Athissari per la 
definizione dello status del Kosovo che è 
oramai attesa per metà novembre.  
 

Paolo Quercia 
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Eventi nell’area: 
 
►Nel corso di una importante visita di Stato, il Presidente russo Putin e quello sudafricano 
Mbeki hanno firmato a Città del Capo un Trattato di amicizia e cooperazione. Per un 
approfondimento sulle iniziative della Russia in Africa, si veda la rubrica “sotto la lente”, su 
questo stesso numero dell’Osservatorio Strategico. 
►Nel corso dell’estate, i ribelli anti-Russi hanno lanciato una serie di agguati ai veicoli 
governativi, in gran parte del Caucaso settentrionale. Da ultimo, quattro militari russi sono 
stati uccisi per lo scoppio di una mina, in Nord Ossezia. 
►In Transnistria si è svolto un referendum sull’indipendenza della regione dalla Moldova. 
Secondo i risultati divulgati dalle Autorità di Tiraspol, il 97,1 per cento degli elettori si sarebbe 
espresso per l’indipendenza. Il Consiglio d’Europa ha negato ogni validità legale alla 
consultazione ed ha pubblicamente riaffermato il suo supporto per l’integrità territoriale della 
Moldova. 
►Il Kazakhstan e la Russia hanno avviato le trattative per la realizzazione di un impianto di 
arricchimento dell’uranio, da basarsi in Russia e alimentato con uranio estratto in 
Kazakhstan. I due paesi avrebbero anche raggiunto un accordo per lo sviluppo congiunto di un 
nuovo modello di reattore a piccola e media capacità, idoneo alla esportazione verso paesi 
terzi. 
 
 

VERSO NUOVI EQUILIBRI FRA RUSSIA E OCCIDENTE 
 
Nel corso dei mesi di agosto e settembre si 
sono verificati numerosi eventi che non 
mancheranno di incidere sugli assetti politici e 
strategici, nella porzione orientale 
dell’Europa, nel Caucaso ed all’interno della 
Federazione russa. 
Ucraina e Georgia continuano a rappresentare 
i due paesi in cui l’evoluzione politica risulta 
maggiormente significativa per il mutamento 
dei rapporti fra Russia e Occidente. 
La stessa Russia, poi, vede un ulteriore 
accentuarsi di quei trend già individuati da 
tempo, che delineano una crescente 
contrapposizione con gli Stati Uniti, la NATO 
e in minore misura l’Unione Europea. 
 
L’Ucraina torna a pendere verso Est 
 
Dopo mesi di empasse dovuta all’incerto esito 
della tornata elettorale, il Parlamento ucraino 
ha infine concesso la fiducia al nuovo 
governo, guidato da Viktor Yanukovich. 

Il leader del Partito delle Regioni, come ben 
noto, è stato l’acerrimo rivale del Presidente 
Yushchenko alle precedenti elezioni 
presidenziali, nonché l’obiettivo delle proteste 
popolari che condussero alla cosiddetta 
“Rivoluzione Arancione”. 
L’insieme dei partiti filo Occidente, i Liberali 
guidati da Yulia Timoshenko e i Centristi di 
“La nostra Ucraina”, direttamente legati alle 
posizioni di Yushchenko, non hanno saputo 
dar vita ad una coalizione sufficientemente 
ampia e stabile, coinvolgendo adeguatamente 
altre forze, come i Socialisti. 
Proprio lo spostamento di quest’ultima 
compagine a favore di Yanukovich ha alla 
fine fatto pendere l’equilibrio dei voti 
parlamentari a favore di una coalizione che 
sembrava aver perduto le elezioni, ma che in 
vero aveva confermato un fortissimo 
radicamento nella parte più orientale del 
paese. 
Questo apparente ribaltamento dell’esito 
elettorale è stato possibile anche grazie al 
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“cambio di fronte” di circa trenta parlamentari 
– sugli ottanta eletti – del partito “La nostra 
Ucraina”. 
Secondo alcuni analisti, pertanto, si profila il 
rischio concreto di una scissione all’interno 
del partito del Presidente. 
Parte di esso, infatti, non accetterebbe la 
coabitazione con Yanukovich quale Primo 
Ministro, e sarebbe tentato di unirsi ai 
Liberali, per dar vita ad una opposizione di 
minoranza, ma finalmente compatta. 
In realtà, l’intero movimento dei Centristi 
pare aver mal digerito l’alleanza con 
Yanukovich, giacché questa ha implicato 
anche il ritorno al governo del Partito 
Comunista. 
Sebbene direttamente coinvolti nel nuovo 
governo – “La nostra Ucraina” esprime fra 
l’altro il Ministro degli Esteri – i Centristi 
premono per un “patto di governo” che appare 
pressoché impossibile da raccordare alle 
posizioni espresse da Socialisti e Comunisti. 
In sostanza, così come nel caso 
dell’evanescente alleanza con l’ala liberale, 
anche in questa fase di accordo con l’ala 
conservatrice sembra che le rivalità politiche 
manterranno il paese in una fase di incertezza 
e instabilità. 
Sarebbe però fuorviante pensare che tale 
incertezza significhi anche immobilismo nelle 
decisioni di maggiore portata sul lungo 
periodo. 
In campo energetico, il nuovo governo sembra 
decisamente meno ostile alla penetrazione 
generalizzata delle Compagnie e degli 
interessi russi in Ucraina. 
Il 5 settembre la Gazprom ha raggiunto un 
accordo con le Autorità del Turkmenistan, per 
un aumento del prezzo del gas fornito da 
quest’ultimo paese alla Russia, per la 
successiva ri-esportazione. 
Ora il gas del Turkmenistan costa 100 dollari 
ogni 1000 metri cubi, rispetto ai 65 dollari 
precedenti. 
Ciò avrà un immediato impatto sull’Ucraina. 
Quest’ultima acquistava gas dalla Russia a 95 

dollari, grazie proprio alle forniture 
provenienti dal Centro Asia. Ora il prezzo 
finale aumenterà sensibilmente, facendo 
piombare nuovamente Kiev in una situazione 
di insolvenza, oppure di grave carenza 
energetica. 
D’altra parte, l’accordo fra Mosca e Kiev di 
inizio anno ha congelato le tariffe di transito 
attraverso l’Ucraina del gas russo diretto a 
Occidente. In sostanza, l’Ucraina pagherà di 
più il suo gas e non potrà aumentare i 
guadagni provenienti dai diritti di transito. 
Il nuovo Primo Ministro ha già annunciato la 
costituzione di un fondo di emergenza, 
destinato a coprire le maggiori spese. Dato lo 
stato delle casse pubbliche, l’unica fonte di 
risorse sembra essere la vendita di assetti, a 
cominciare proprio dalla rete di distribuzione 
del gas. 
Gazprom ha già annunciato la sua intenzione 
di rilevare la rete di distribuzione in sette dei 
ventisei “oblast” in cui è territorialmente 
divisa l’Ucraina. 
In assenza di un riequilibrio nella bilancia dei 
pagamenti, la vendita di assetti non 
rappresenterà comunque una soluzione di 
lungo termine, per cui la Russia potrà 
gradualmente acquisire il possesso dell’intera 
rete ucraina. 
La seconda, significativa decisione adottata 
dal governo di Yanukovich sembra essere 
persino più importante. Kiev rinuncia 
all’avvio di un Action Plan per la Membership 
(MAP) nella NATO. 
Secondo la maggioranza degli osservatori, 
sarebbe stato molto improbabile che 
l’Alleanza potesse offrire il MAP all’Ucraina, 
magari già nel prossimo Vertice di Riga. 
Nondimeno, il paese ha comunque condotto 
molti passi, negli ultimi anni, per un 
progressivo avvicinamento alla NATO, 
mediante un accordo di partnership ed il 
cosiddetto “dialogo intensificato”. La piena 
membership, quindi, era vista come 
l’obiettivo finale, ancorché non vicino. 
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Yanukovich ha quindi platealmente interrotto 
un percorso che durava da anni, adducendo la 
contrarietà della grande maggioranza 
dell’elettorato. 
Ciò va a rafforzare l’impressione negativa 
suscitata dalla cancellazione delle 
esercitazioni pianificate per quest’estate, in 
cui alcuni paesi della NATO avrebbero 
dovuto schierarsi in Ucraina. Il paese, 
insomma, pare aver congelato il suo 
avvicinamento all’Alleanza, pur non 
rinunciando alle esistenti forme di 
collaborazione. 
 
La Georgia, un passo più vicino  
 
La tendenza politica in Georgia sembra essere 
diametralmente opposta a quella ucraina. 
Nelle scorse settimane, a Tbilisi le locali 
Autorità militari hanno ricevuto una folta 
delegazione statunitense, per l’esame 
congiunto delle problematiche militari e del 
programma di addestramento finanziato da 
Washington. 
A pochi giorni di distanza, fonti della NATO 
hanno comunicato la decisione dell’Alleanza 
di avviare con la Georgia il cosiddetto 
“dialogo intensificato”, premessa 
indispensabile per ulteriori passi, destinati 
all’adesione del paese all’Alleanza. 
In tutta evidenza gli Stati Uniti stanno 
premendo sulla NATO affinché Tbilisi sia 
inclusa nell’Alleanza nel medio periodo, 
affrontando l’opposizione di diversi paesi 
europei, i quali non intendono affatto essere 
coinvolti nelle questioni di sicurezza in 
Caucaso. 
In termini diplomatici la questione non ha per 
ora suscitato reazioni negative da parte della 
Russia. Il Ministro della Difesa Ivanov ha 
definito la questione come un affare 
riguardante solo la Georgia. 
È stata inoltre completata come previsto la 
evacuazione dei sistemi d’arma da una delle 
due basi russe in Georgia, quella di 
Akhalkalaki. Negli ultimi mesi, centinaia di 

veicoli logistici e da combattimento e migliaia 
di tonnellate di munizioni sono state trasferite 
verso la Russia o verso la base russa di 
Giumri, in Armenia. 
Entro il prossimo anno anche il personale 
dovrà abbandonare Akhalkalaki, mentre fra il 
2007 e il 2008 sarà evacuata l’ultima base, 
quella di Batumi. 
A fronte di una riduzione dei rischi nella sua 
porzione meridionale, la Georgia conserva 
però la condizione di grave instabilità prodotta 
dalle irrisolte questioni in Abkhazia e Ossezia 
meridionale. Qui i Russi sono tutt’altro che 
disposti a cedere terreno ed anzi appoggiano 
sempre più le leadership separatiste. 
Nel medio periodo, quindi, la Georgia 
potrebbe diventare il teatro di una 
contrapposizione diretta fra i paesi 
dell’Alleanza Atlantica e la Russia, qualora la 
situazione dovesse precipitare e i “conflitti 
congelati” dovessero riaccendersi. 
 
La Russia torna ad utilizzare una “retorica 
nucleare” 
 
Nelle ultime settimane, la Russia ha condotto 
una serie di lanci di prova di missili balistici, 
basati su sottomarini a propulsione nucleare. 
In un breve lasso di tempo, due missili sono 
stati lanciati rispettivamente dall’Oceano 
Pacifico e dal Mare Artico. Quest’ultimo tipo 
di test è il primo negli ultimi 11 anni. 
Il 7 settembre, la Marina russa ha poi 
collaudato il nuovo missile SS-Nx-30 
“Bulava”, destinato ad equipaggiare i futuri 
sottomarini nucleari. 
Quest’ultimo test è fallito; secondo gli esperti, 
tale fallimento provocherà un ulteriore 
rallentamento nel raggiungimento della 
capacità operativa del nuovo sistema, come 
del sottomarino “Yuri Dolgoruky” che 
dovrebbe ospitarlo. 
Malgrado quest’ultimo episodio, la frequenza 
con cui i Russi stanno collaudando i propri 
sistemi strategici induce ad una parziale 
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rivisitazione della strategia di Mosca in tema 
di confronto nucleare. 
L’arsenale russo è decisamente vecchio; molti 
sistemi hanno superato il limite di vita utile 
inizialmente calcolato, per cui i collaudi sono 
particolarmente importanti per verificare il 
reale stato di prontezza dei sistemi. 
A fronte di questa esigenza tecnica, colpisce 
però anche il rilievo pubblico che Mosca sta 
attribuendo a tali test. 
Da ultimo, lo stesso Presidente Putin ha 
partecipato ad una esercitazione navale, a 
bordo della nave Ammiraglia della Flotta del 
Baltico. 
In tale circostanza, il Ministro della Difesa ha 
dichiarato pubblicamente che la Russia 
mantiene costantemente in crociera operativa 
otto sottomarini a propulsione atomica, armati 
di armi nucleari. 
Cinque di questi sarebbero armati di missili 
balistici intercontinentali, ma anche gli altri 
tre battelli, definiti “multiruolo”, avrebbero 
armi nucleari. 
Questa dichiarazione ha suscitato un certo 
scalpore, giacché fin dal 1991 gli Stati Uniti e 
la Russia si accordarono per una sostanziale 
riduzione degli armamenti nucleari non-
strategici, inclusa la rimozione di ogni tipo di 
arma dalle unità navali e subacquee. 
Si tratta di un Accordo, non di un vero 
Trattato, e nessun meccanismo di controllo è 
stato mai adottato a tal fine. 
Nondimeno, fin dal 2000 le Autorità russe 
avevano dichiarato la “virtuale conclusione” 

del loro processo di disarmo nucleare non-
strategico. 
Se le dichiarazioni di Ivanov fossero state 
correttamente riportate, quindi, si tratterebbe 
di un segnale estremamente forte da parte del 
Cremlino. 
Secondo alcuni analisti, la Russia potrebbe 
anche rimettere in discussione il Trattato sulle 
Forze Nucleari a raggio Intermedio (INF), 
siglato alla fine degli anni ottanta, Trattato che 
segnò il vero inizio del disarmo in Europa. 
Per ora non esistono passi formali in tal senso, 
ma la “retorica nucleare” adottata dalla Russia 
è certamente degna della massima attenzione, 
giacché segna una decisa svolta nelle relazioni 
con l’Occidente. 
 
Quanto accaduto negli ultimi due mesi non 
costituisce per se un cambiamento epocale nei 
rapporti fra Russia e Occidente o nelle 
vicende politiche interne all’Ucraina e alla 
Georgia. 
Si tratta comunque di ulteriori passi in un 
tracciato che, al momento, potrebbe evolvere 
in senso negativo. Si sta delineando cioè il 
rischio di una nuova contrapposizione 
politica all’interno del Continente europeo, e 
si stanno definendo delle “linee di contatto” 
su cui potrebbe giocarsi in futuro questo 
genere di contrapposizione. 
Come per ogni elaborazione su rischi futuri, 
anche in tal caso saranno ovviamente 
necessari ulteriori segnali per definire meglio 
il quadro degli eventi. 

 
 

Andrea Grazioso 
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Eventi nell’area 
 
► Alle Nazioni Unite, il 20 settembre, il presidente Bush ha sottolineato come, almeno in 
questo ultimo periodo, Stati Uniti e Iran stanno lavorando « toward a diplomatic solution to the 
crisis», esponendo in questo modo il fianco alle critiche degli ambienti più conservatori del suo 
partito che lo hanno anche accusato di eccessiva deferenza nei riguardi delle organizzazioni 
internazionali. Sembrerebbe che a costringere l’amministrazione Bush ad abbassare il tono del 
confronto con l’Iran sia stata la non facile situazione in cui continua a versare l’Iraq. 
► Il presidente Bush ha deciso la declassificazione di una parte della National Intelligence 
Estimate (NIE), “Trends in Global Terrorism: Implications for the United States” dello scorso 
aprile al fine di evitare il diffondersi di incontrollabili indiscrezioni sul suo contenuto. Secondo 
il documento per quanto è chiaro come la guerra in Iraq è solo uno dei tanti fattori che 
alimentano il terrorismo internazionale, l’esito di quel conflitto è comunque da considerarsi 
come fondamentale nell’ambito della più ampia Global War on Terror. La nuova NIE sembra 
così schierare l’Intelligence a supporto della visione strategica proposta dall’amministrazione 
Bush. 
 
 

LE ELEZIONI DI MEDIO TERMINE 
 
Cinque anni dopo 9/11, l’elettorato statunitense sembra aver maturato una serie di profondi 
dubbi sul fatto che il presidente Bush, il vicepresidente Cheney e buona parte della 
rappresentanza repubblicana al Congresso, hanno fatto tutto quello che era necessario fare per 
rendere più sicuri gli Stati Uniti e il resto del mondo. 
Con tutta probabilità, per quanto l’ultima grande sconfitta repubblicana fu il frutto di una 
strategia elettorale nella quale i democratici sfruttarono a loro vantaggio i limiti della politica 
economica dell’amministrazione del Bush padre, questa volta i democratici sembrano ormai 
convinti di poter conquistare il Congresso (ed eventualmente prendere in ostaggio la Casa 
Bianca) solo se riusciranno a sfruttare a loro vantaggio i limiti della politica di sicurezza 
nazionale dell’amministrazione del Bush figlio. 
Con l’arrivo di settembre è ufficialmente iniziata la stagione elettorale che condurrà al rinnovo 
dell’intera Camera e di solo una parte del Senato. Intanto, le innumerevoli stragi che 
insanguinano l’Iraq continuano ad inchiodare l’attenzione dell’opinione pubblica, lo sventato 
complotto terroristico di Londra ha rinnovato l’allarme nei confronti del terrorismo 
transnazionale, e l’amministrazione Bush ha dimostrato attraverso una serie d’importanti 
interventi formali che è ancora una volta quello della Global War on Terror (GWoT) il campo di 
battaglia sul quale preferisce battersi. 
Di conseguenza, le prossime elezioni di medio termine saranno le terze elezioni in quattro anni 
decise dall’evoluzione del dibattito interno sullo stato della sicurezza nazionale. 
 
La prima volta, nel 2002, l’amministrazione Bush ha fatto coincidere la discussione 
sull’opportunità di attaccare l’Iraq proprio con le elezioni di medio termine, con il chiaro 
obiettivo di sfruttare la derivante e inevitabile polarizzazione dell’opinione pubblica per 
consolidare la maggioranza repubblicana al Congresso. Quattro anni dopo, la campagna 
elettorale dell’amministrazione repubblicana non sembra aver subito alcuna visibile evoluzione 
ma opinione pubblica statunitense e situazione internazionale sembrano oggi allineate su 

 21 



Osservatorio Strategico                                 Anno VIII – n°9   Settembre  2006 
 

MONITORAGGIO STRATEGICO 
Taccuino Transatlantico 

 
 

posizioni molto diverse, tanto da suggerire ai democratici l’opportunità di un diretto confronto 
proprio in un settore tradizionalmente appannaggio dei repubblicani. 
L’impressione è che non solo i democratici sono ora convinti di poter resistere agli attacchi in 
materia di sicurezza nazionale, ma di essere a loro volta in grado di convincere l’elettorato 
dell’inadeguatezza del presente approccio strategico repubblicano. 
 
Almeno fino a questo punto della campagna elettorale, nel suo insistere sulla guerra in Iraq, 
sulla GWoT e su problemi quali immigrazione e “gay-marriage”, Bush sembra ottenere il solo 
risultato di consolidare il nocciolo duro della sua sempre importante base politica, ma di non 
riuscire più a conquistare il pieno consenso dei tanti repubblicani moderati. 
Per tutta l’estate, i media hanno condiviso un’impressione popolare tanto generale quanto 
diffusa, che la nazione stia andando nella direzione sbagliata, tanto che quando i candidati 
democratici anche solo accennano ad una visione strategica alternativa a quella della Casa 
Bianca sembrano aggiudicarsi facilmente il supporto di fasce sempre più ampie di 
“indipendents” e “swing-voters”. 
 
Al momento, i sondaggi offrono il quadro di un paese per un terzo principalmente preoccupato 
dalla situazione in Iraq e per un altro terzo soprattutto preoccupato dall’evoluzione possibile 
della minaccia terroristica internazionale e solo relativamente preoccupato dall’andamento 
dell’economia, dell’occupazione o dei mercati finanziari. 
 
L’amministrazione Bush (più in particolare Carl Rove) è bene a conoscenza del fatto che per 
quanto sempre più convinta di come la guerra in Iraq non valga probabilmente i costi che il 
paese è chiamato a pagare, l’opinione pubblica statunitense non è ancora giunta a maturare 
un’idea chiara sul da farsi, tanto da reagire molto freddamente ai tentativi democratici di 
promuovere un graduale ritiro delle truppe. Le dinamiche politiche interne statunitensi 
sembrano così condurre ad una campagna elettorale nella quale i repubblicani si schierano sulle 
difensive e i democratici si muovono all’attacco lanciandosi su almeno quattro grandi direttrici 
politiche: 
• La prima riguarda l’Iraq, al fine di dimostrare che è ora di cambiare drasticamente direzione 
(ma non necessariamente di ritirarsi) in quanto l’intervento militare ha reso gli Stati Uniti meno 
sicuri, e ha dissipato risorse preziose per fronteggiare altre più importanti priorità nella guerra 
contro il terrorismo. 
• La seconda riguarda proprio tali altre più importanti priorità, e potrebbe risolversi nella 
presentazione di una grande strategia alternativa volta a dimostrare come i democratici sono ora 
effettivamente meglio in grado di gestire la politica estera e di sicurezza statunitense. 
• La terza riguarda la politica energetica, ed è volta a diminuire il livello di dipendenza 
statunitense da un greggio d’importazione generalmente percepito come il punto più debole 
dell’intero dispositivo di misure disegnate dai repubblicani in materia di sicurezza nazionale. 
• La quarta riguarda la necessità di adottare misure interne ancora più efficaci per combattere 
la minaccia terroristica all’interno degli Stati Uniti, suggerendo a tal fine qualcosa come 
l’adozione dell’intero dispositivo di provvedimenti suggerite nel “9/11 Commission Report”. 
Per quanto è ancora difficile tentare una previsione dell’esito di una tornata elettorale che 
sembra notevolmente aperta ad ogni risultato, al momento sono già identificabili una serie di 
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tendenze che sembrano avvantaggiare i democratici. Tali linee di tendenza sono brevemente 
riassumibili nei seguenti punti: 
• Il tradizionale vantaggio riconosciuto ai repubblicani in tema di sicurezza nazionale si è 
notevolmente ridotto in conseguenza dell’esito dell’impegno in Iraq. 
• Il numero di candidati che hanno già impostato la loro strategia elettorale presentandosi 
come credibili attori nel settore strategico e della sicurezza nazionale è insolitamente grande per 
le caratteristiche del partito democratico. 
• La curiosità del pubblico verso qualsiasi iniziativa strategica e di sicurezza promossa 
dai democratici è data in continua crescita. 
• Le scelte retoriche linguistiche dell’amministrazione Bush sono sempre meno condivise 
dall’intero insieme dei media. 
• Gli attacchi rivolti dai candidati repubblicani contro i candidati democratici sono, 
almeno in questa fase, meno incisivi degli attacchi lanciati dai candidati democratici ai candidati 
repubblicani. 
• Inevitabilmente, rinforzando la loro credibilità in materia di sicurezza nazionale, i 
candidati democratici rinforzano la loro posizione anche nei riguardi degli altri settori del 
dibattito elettorale. 
Posto che il numero di parlamentari democratici che abbandoneranno la vita politica, anche in 
queste prossime elezioni, è maggiore dell’equivalente numero di parlamentari repubblicani, in 
realtà il partito repubblicano continua a godere di una rendita di posizione che dovrebbe 
consentirgli di mantenere il controllo di almeno uno dei due rami del Congresso, e più 
specificatamente, del Senato. 
Ciononostante, l’insieme di condizioni fino qui descritte non possono escludere una pesante 
affermazione dell’opposizione, ma solo a condizione che il partito democratico si dimostri 
effettivamente in grado di proporre e difendere una credibile e diversa strategia di sicurezza 
nazionale, smentendo l’abituale luogo comune di caratterizzarsi, almeno in tale materia, 
soprattutto per debolezza e inefficacia. 
In altre parole, per vincere le elezioni i democratici dovranno approssimare, per quanto per loro 
possibile, alcuni dei tratti caratteristici del partito repubblicano. Due le conclusioni che si 
possono trarre: 
• La prima è che l’intero sistema politico statunitense sembra più stanco 
dell’amministrazione Bush in se stessa, e cioè più stanco degli uomini che la compongono che 
del presente assetto strategico. 
• La seconda è che anche nel caso in cui i democratici riusciranno ad affermarsi 
conquistando una forte maggioranza, non è legittimo attendersi un improvviso sensibile 
disimpegno internazionale statunitense. 
Ne consegue che, comunque andranno le elezioni di medio termine del 2006, un effettivo 
grande mutamento delle linee d’indirizzo strategiche degli Stati Uniti prima delle elezioni 
presidenziali del novembre 2008 è da considerarsi come molto improbabile. 
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Eventi dell’area 
 
►India-Francia 
Il 5 settembre scorso, India e Francia hanno raggiunto un accordo di principio per la fornitura, 
da parte di Parigi, della tecnologia necessaria all’India per lo sviluppo di propri missili cruise. 
Tale accordo si inserisce all’interno della forte partnership strategica che i due paesi stanno 
forgiando. La cooperazione tra i due paesi è intensa anche nell’ambito del nucleare civile. 
Parigi si sta preparando ad entrare nel mercato del nucleare civile non appena il Nuclear 
Suppliers Gruup porrà fine alla restrizioni che in tale ambito pendono su Nuova Delhi. 
►India-Germania 
Il 7 settembre scorso, India e Germania hanno sottoscritto il loro primo accordo per la 
cooperazione nel settore della difesa. L’accordo è teso a dar vita ad una intensa collaborazione 
tra i due paesi attraverso la realizzazione di percorsi addestrativi congiunti, trasferimento di 
tecnologia e cooperazione nell’ambito della produzione di sistemi d’arma avanzati. L’accordo 
di cooperazione militare tra i due paesi è stato firmato a Berlino dal Ministro della Difesa 
indiana Shri Pranab Mukherjee e dal suo omologo tedesco, il Ministro Franz Josef Jung. 
Sebbene ambedue i ministri non abbiano specificato nel dettaglio i settori in cui si concretizzerà 
questa collaborazione, il Ministro della Difesa tedesco ha affermato che tale collaborazione 
riguarderà principalmente le forze navali dei due paesi ed in modo particolare una intensa 
collaborazione nel settore dei sistemi di sorveglianza elettronica, in cui la Germania in questi 
anni ha registrato significativi passi in avanti. 
►Cina-Europa 
Lo scorso 7 settembre, in vista dell’Europe-Asia summit, il premier cinese Wen Jiabao ha 
espresso nuovamente all’Unione Europea l’invito a sospendere l’embargo nei confronti di 
Pechino sugli armamenti e il trasferimento di tecnologia sensibile, come gesto necessario per 
un ulteriore miglioramento delle relazioni Cina-UE . Il 9 settembre si è svolto a Helsinki, in 
Finlandia, il nono vertice annuale UE-Cina. La dichiarazione congiunta articolata in 36 punti 
illustra i settori in cui si ritiene necessaria una più stretta cooperazione. Nell’ambito 
dell’accordo concluso tra le parti, il Settimo programma quadro (7PQ), sarà utilizzato quale 
strumento per rafforzare la cooperazione e i legami tra Cina e Unione Europea. 
Particolarmente importante è la collaborazione che le parti intendono istituire sei settori delle 
cooperazione tecnologica. Tale ambito è di estremo interesse per i cinesi che aspirano a poter 
ottenere consistenti trasferimenti di tecnologia europea. In base all’articolo 28, “le due parti 
hanno espresso l’auspicio comune di promuovere il partenariato UE-Cina in campo scientifico 
e tecnologico e hanno riconosciuto che il piano nazionale cinese a medio e lungo termine per lo 
sviluppo scientifico e tecnologico e il Settimo programma quadro offrono una nuova 
opportunità di portare avanti una cooperazione di importanza strategica. A questo proposito, si 
compiacciono del coinvolgimento di organizzazioni cinesi nel progetto quinquennale finanziato 
dall’UE denominato CO-REACH, avviato a Pechino nel maggio 2005 al fine di individuare le 
priorità e i canali adeguati per le future collaborazioni scientifiche e tecnologiche tra Europa e 
Cina”. Europa e Cina sono già partner nel progetto Galileo e nel progetto del reattore 
sperimentale termonucleare internazionale (ITER).  
►Cina-Libano 
La Cina parteciperà con 1.000 uomini alla forza di pace in Libano (Presumibilmente inquadrati 
nel contingente italiano). Lo ha annunciato il 18 settembre scorso il premier Wen Jiabao, 
durante la visita in Cina del premier italiano Romano Prodi. Il contingente in Libano 
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rappresenta il maggiore schieramento di truppe cinesi in una operazione ONU. Pechino era già 
presente in UNIFIL con 187 soldati. La Cina si è inoltre impegnata a corrispondere al Libano 5 
milioni di dollari in aiuti umanitari. 

 
CININDIA: TRA ESSERE E NON ESSERE 

 
Nei precedenti numeri dell’Osservatorio 
Strategico, a più riprese, si sono avanzati 
dubbi sulla reale consistenza di una 
partnership strategica tra Cina ed India, 
mettendo in evidenza come tutti gli accordi 
che sin ad oggi sono stati fatti tra i due paesi 
non siano in grado di gettare le basi per una 
forte e credibile partnership. Una prima 
conferma di tali analisi è venuta nel mese di 
settembre con il blocco degli investimenti, da 
parte delle autorità indiane, di due società 
cinesi: la Hutchison Port Holdings e la 
Chinese Harbour Engineering Co, sulla base 
di considerazioni relative alla sicurezza 
nazionale. 
Dopo quasi un anno di intenso dibattito, il 
governo centrale indiano ha deciso di non 
consentire ad alcuni investitori stranieri di 
procedere ad interventi di infrastrutturazione e 
gestione dei propri porti. La prima compagnia 
che è stata colpita da questa decisione è la 
Hutchison Port Holdings (HPH), di Hong 
Kong, una controllata della Hutchison 
Whampoa Ltd., primo operatore portuale al 
mondo. La società è di proprietà di Li Ka-
shing, l’uomo più ricco dell’Asia orientale e 
nono al mondo con un patrimonio di 18,8 
miliardi di dollari. Il suo è un impero che si 
estende in 54 paesi con 220mila dipendenti: 
banche, costruzioni, immobiliare, plastica, 
telecomunicazioni, tv, cemento, grande 
distribuzione, alberghi, trasporti, aeroporti, 
energia, porti, spedizioni marittime sono i 
principali settori di investimento. Ma non 
bisogna dimenticare che la Hutchison 
Whampoa controlla attraverso la “H3G” la 
“3”, quarto gestore di telefonia mobile, 
presente anche in Italia. Controlla la Husky 
Energy Inc (al 35%), compagnia che provvede 
all’estrazione di petrolio dalle sabbie 

bituminose dello stato di Alberta in Canada, e, 
con il 31%, la Air Canada. 
Secondo la stampa economica indiana il 
provvedimento colpirebbe anche la Chinese 
Harbour Engineering Company, intenzionata 
ad investire nel porto di Vizhinjam, nello 
Stato di Kerala. 
Alle compagnie cinesi è stata negata la 
security clearence necessaria per poter 
partecipare alle gare d’appalto, perché, come 
con allarme sosteneva già a luglio il Times of 
India,“the presence of companies with 
Chinese links in the development of ports will 
seriously compromise Indian maritime 
security”1 . 
La gara riguarda la costruzione di alcuni 
terminali per container nei porti di Mumbai e 
Chennai (tre attracchi con una capacità di 
movimentazione totale di 1,2 milioni di teu), 
per un valore di 258 milioni di dollari.  
Le autorità indiane hanno subito precisato che 
non si tratta di un divieto assoluto per gli 
investimenti cinesi nel paese, ma che la 
decisione si limita ai singoli casi. Tale 
questione ha naturalmente suscitato malumori 
a Pechino: l’ambasciatore cinese a Delhi ha 
dichiarato di non capire quali timori per la 
sicurezza nazionale possano sussistere tra due 
paesi amici. 
 
L’amicizia che non c’è 
 
Il rifiuto degli investimenti cinesi nei porti 
indiani per ragioni di sicurezza nazionale 
mette in evidenza tutti i limiti della 
partnership strategica tra i due paesi. Le paure 
cinesi che la politica indiana suscita in Asia 
centrale e in Mongolia, nonché la nascente 
alleanza con Washington, fanno da contraltare 
alle inquietudini indiane riguardanti la 
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collaborazione della Cina con il Pakistan, il 
Bangladesh, lo Sri Lanka, le Maldive, 
Myanmar, Bhutan e il Nepal.  
In particolare, il recente interesse che la Cina 
ha dimostrato per il Bhutan con la costruzione 
di una strada in una zona impervia , 
rappresenta per le autorità indiane una tessera 
di un più ampio mosaico che mette in 
discussione tutta la questione del controllo 
della dorsale himalaiana. 
Inoltre, in Bangladesh la Cina risulta essere il 
maggiore fornitore di armi e tra i maggiori 
importatori delle cospicue ricchezze di gas 
naturale a disposizione di Dacca. Questo 
riavvicinamento si è reso possibile a causa 
della crisi delle relazioni tra Bangladesh e 
India dovute al controllo dei movimenti di 
estremisti islamici. Una crisi della quale la 
Cina ha evidentemente approfittato per 
incunearsi, così come già successo in Nepal. Il 
disegno cinese di replicare con il Bangladesh 
l’approccio già tenuto con il Pakistan si 
completa con l’offerta di tecnologia nucleare 
fatta a Dacca. Ne consegue che Pechino sta 
acquistando una enorme levatura ed un 
importante ascendente su tutti gli Stati che 
confinano con l’India. Proprio tali dati di fatto 
hanno fatto nascere in alcuni settori del 
mondo politico ed accademico indiano una 
vera e propria sindrome di accerchiamento. 
La Cina considera poi con interesse l’area 
delle isole Andamane e della costa del 
Myanmar come risorsa per lo sviluppo 
economico delle proprie zone occidentali. La 
presenza cinese nel golfo del Bengala non è 
affatto gradita all’India che si troverebbe in 
breve la marina militare cinese a proteggere le 
proprie rotte in quell’area. Non va poi 
dimenticato lo scetticismo con cui i cinesi 
guardano ad una possibile riforma del 
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 
che possa inglobale anche l’India tra i membri 
permanenti e le critiche che Pechino ha più 
volte espresso circa l’accordo di cooperazione 
nucleare tra India e Stati Uniti senza una 

concomitante adesione dell’India al Trattato 
di non Proliferazione. 
Alla luce di tali attriti risulta necessario 
soffermarsi per un attimo sulle implicazioni di 
una partnership strategica tra due paesi. Una 
partnership implica che tra due attori 
sussistano dei settori in cui la cooperazione è 
forte, mentre in altri la competizione è serrata. 
Tuttavia le due sfere sono accuratamente 
definite. E’, ad esempio, normale che ci sia 
competizione economica, commerciale, 
industriale e tecnologica, come nel caso di 
Europa e Stati Uniti (paradossalmente è 
proprio in questi settori che India e Cina negli 
scorsi mesi hanno firmato accordi di 
cooperazione). Ma non è possibile che ci sia 
competizione nelle sfera politica in questioni 
che riguardano la sicurezza nazionale, come la 
cooptazione di paesi nella propria sfera di 
influenza.  
Da tali considerazioni si evince che è ben 
difficile che possa sussistere una partnership 
strategica tra due paesi che sono in 
competizione politica tra di loro, che si fanno 
portatori di due diversi modelli politici (la 
democrazia e il partito unico) e che 
competono in Asia per ampliare la propria 
area di influenza in un classico gioco a somma 
zero.  
Ne consegue che tale partnership è 
assolutamente di facciata. Una alleanza di 
convenienza tra paesi che continuano a 
temersi.  
E’ importante, inoltre, sottolineare che in 
passato le autorità di Nuova Delhi hanno 
bloccato investimenti in India anche ad altre 
società cinesi attive nel settore delle 
comunicazioni come la Huawei Technologies, 
il maggiore produttore cinese di infrastrutture 
per le telecomunicazioni, Zte, società attiva 
nel settore della telefonia mobile, e all’egizia 
Orascom.  
La Orascom, di proprietà di Naguib Sawiris, 
che in Italia controlla Wind,, è il principale 
operatore di telefonia mobile del Pakistan 
attraverso la controllata Mobilink.  
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Se si considera che è all’esame del parlamento 
indiano una proposta di National security 
exception bill del governo federale, che 
permetterebbe alle autorità centrali di blindare 
alcuni settori considerati di importanza 
strategica ad investimenti di paesi “non 
graditi”, si capisce bene che tra i paesi non 
graditi figurano Cina e Pakistan, e le imprese 
che hanno stretti legami con Pechino e 
Islamabad. 
 
La paura degli investimenti cinesi 
 
Una ulteriore considerazione è però 
necessaria. Non è la prima volta che il gruppo 
di Li Ka-shing, la Hutchison Whampoa, vede 
sfumare un affare all’estero per motivi di 
sicurezza nazionale. 
Nel 2003 il gruppo aveva concordato di 
offrire 250 milioni di dollari per acquisire il 
61,5% di Global Crossing, società statunitense 
della fibra ottica. L’offerta era stata bloccata 
dal Governo americano anche in questo caso 
per motivi di sicurezza nazionale. Al termine 
di una lunga inchiesta, il Comitato sugli 
investimenti esteri negli Stati Uniti, composto 
da 11 membri del gabinetto tra cui il Ministro 
della Difesa e il Ministro del Tesoro, aveva 
concluso, infatti, che il potente presidente 
della Hutchison Whampoa Ltd. era troppo 
vicino al governo cinese per poter acquisire il 
controllo su un network di telecomunicazioni 
di importanza strategica per gli Stati Uniti.2  
Allo stesso modo il governo americano si era 
opposto all’acquisizione nel 2005 da parte 
della China National Offshore Oil 
Corporation (CNOOC) della compagnia 
petrolifera americana Unocal.  
E’ perciò possibile evincere che le 
acquisizioni all’estero da parte di imprese 
cinesi suscitano continuamente timori e 
apprensioni tanto da causare levate di scudi 
che invocano la sicurezza nazionale. La 
spiegazione è abbastanza semplice.  
L’offensiva della Cina sul mercato mondiale 
si è fatta negli ultimi anni sempre più feroce. 

Nel 2005 le società cinesi hanno investito 12,3 
miliardi di dollari all’estero. Forse è poco in 
valore assoluto. Ma è tanto in termini relativi. 
I tassi di incremento, infatti, sono 
impressionanti. Basti pensare che lo shopping 
cinese oltremare nel 2005 ha registrato un 
aumento del 123%; e che, nel primo trimestre 
del 2006, ha già fatto un balzo in avanti del 
280% rispetto lo stesso periodo dell’anno 
precedente. Nel 2006, poi, il trend ascendente 
si è trasformato in un vero boom: nel primo 
trimestre gli investimenti diretti cinesi 
oltremare sono ammontati a 2,7 miliardi di 
dollari, con un incremento del 280% rispetto 
allo stesso periodo dell’anno prima. Oltre 
l’80% di questo flusso di capitali oltre la 
Grande Muraglia è servito a finanziare 
acquisizioni di aziende. 
La massa crescente di quattrini riversata da 
Pechino sui mercati esteri segnala un 
fenomeno preciso: la volontà delle aziende 
cinesi di diventare globali, anche attraverso un 
concreto aiuto da parte delle autorità centrali 
di Pechino. Infatti il Governo, forte di mille 
miliardi di riserve valutarie da reimpiegare, 
sta sostenendo in tutti modi l’aggressione del 
sistema corporate al mercato globale. 
Sia che si tratti di operazioni strategiche 
finalizzate al supremo interesse nazionale, 
come le numerose acquisizioni di fonti di 
energia realizzate in tempi recenti dalle Tre 
Sorelle del petrolio, Petrochina, Cnpc e 
Cnooc. Sia che si tratti di incursioni effettuate 
da gruppi cinesi del largo consumo, 
finalizzate a rafforzare la presenza di questi 
ultimi sui mercati d’oltremare; oppure, ad 
acquisire marchi stranieri che hanno già 
notorietà internazionale (è il caso delle 
operazioni concluse da Lenovo e Tcl).  
I protagonisti di questo shopping senza 
precedenti sui mercati d’oltremare sono 
soprattutto i grandi gruppi industriali. 
L’identikit di questi gruppi industriali è 
pressoché identico. Sono direttamente o 
indirettamente controllati dallo Stato, anche se 
spesso una piccola quota del loro capitale è 
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quotata in Borsa. In patria operano in 
condizioni di semi-monopolio. Hanno accesso 
libero al credito, visto che le banche in Cina 
sono possedute dal Governo centrale. Il loro 
management viene nominato dal potere 
politico, o comunque le proprie scelte 
strategiche sono influenzate dal potere 
centrale del partito.  
Ne consegue che, in maniera indiretta o 
indiretta, tali imprese rispondono al potere 
politico del partito. Pertanto le acquisizioni di 
imprese all’estero vengono ad assumere il 

significato di vere e proprie acquisizioni dello 
Stato cinese di pezzi dell’economia di un 
paese, suscitando così fondati timori che tali 
acquisizioni e tali investimenti possano 
comportare dei rischi per la sicurezza 
nazionale quando si rivolgono a settori 
sensibili dell’economia di un paese. 
Per tale motivo si può affermare che è lo Stato 
cinese che, tramite una propria “emanazione” 
acquista settori sensibili sotto l’aspetto della 
sicurezza nazionale di un paese estero.

 
 

Nunziante Mastrolia 
                                                 
1 “Chinese firms may be barred from port race”, The Times of India, 22 luglio 2006.
2 Si veda Anthony B. Chan, LI KA-SHING: Hong Kong's Elusive Billionaire, Toronto (Ontario): 
Macmillan, Canada. 1996. Si veda anche: “Bush Hires Hong Kong's Hutchison To Safeguard U.S.-Bound 
Cargo”, March 24, 2006, Associated Press. La legge statunitense vieta a una società controllata da un 
governo estero di possedere aziende americane attive nel settore telecomunicazioni. Non bisogna però 
dimenticare che la Hutchison-Whampoa Ltd ha in affitto per 25 anni, con un'opzione per altri 25, delle 
facilitazioni di carico nei porti di Balboa e Cristobal, posti alle due estremità del Canale di Panama, 
nonchè altre opzioni sulle contigue basi di Rodman (navale) e Howard (aerea).
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Europa, Libano e Medio Oriente 
 
Al termine di un difficile percorso di 
contrattazione fra parti in causa, Nazioni 
Unite e stati nazionali (Stati Uniti, Francia ed 
Italia in prima battuta), si è giunti ad un 
accordo sia in seno al Consiglio di Sicurezza 
che fra i maggiori paesi contribuenti, 
consentendo così il dispiegamento di una 
forza internazionale a guida ONU nel sud del 
Libano, espansione della precedente UNIFIL, 
finalizzata a garantire il cessate-il-fuoco e 
facilitare il controllo del territorio da parte 
delle legittime forze militari libanesi nell’area 
controllata dalle milizie Hezbollah. 
Il paradosso è che pur non trattandosi 
tecnicamente di una missione dell’Unione 
Europea, quella in Libano è percepita quasi 
come tale,  anche in virtù della sede in cui è 
avvenuto il compromesso finale, il Consiglio 
Europeo straordinario del 25 Agosto, alla 
(inusuale) presenza del Segretario Generale 
dell’ONU Kofi Annan, ai margini del quale si 
è anche sviluppata l’attività di definizione dei 
contributi nazionali degli stati membri.  
La soluzione applicata non brilla per chiarezza 
e semplicità: in futuro ci si dovrà quindi 
chiedere se la soluzione UE non fosse 
praticabile sin dalle prime battute, 
semplificando così la questione dei comandi e 
della generazione della forza, nonché 
ripartendo più equamente rischi, oneri ed 
onori, materiali e morali, della difficile 
impresa. 
In effetti, la forza complessiva europea 
raggiunge quota 7.000, oltre la metà dei 
12.000 effettivi in corso di dispiegamento. Ne 
discende che dal successo della missione 
dipenderà la credibilità non solo dei due paesi 
guida, ma anche delle stesse Istituzioni 
europee, che pure non avendo un ruolo diretto 
nella missione militare rimangono un attore 
chiave del processo politico ed economico del 
post-conflitto. 

Si apre ora per alcuni mesi una finestra 
d’opportunità diplomatica e politica per 
tentare di iniziare un percorso di 
stabilizzazione complessiva dell’area. 
Ciò profila un ancor maggior impegno 
europeo in Medio Oriente, incluso un 
possibile coinvolgimento diretto anche con 
una forza in Palestina. Si tratta di opzioni 
rischiose, ma certamente più produttive della 
certezza di fallimento in caso di inazione. 
 
Capacità e Industria della Difesa 
L’attivismo europeo in Medio Oriente 
aggrava una già preoccupante situazione sul 
lato delle risorse rese disponibili da parte dei 
paesi europei per le missioni all’estero. 
Nonostante i numeri relativi al personale 
impiegato possano sembrare esigui rispetto 
alla disponibilità teorica complessiva di forze 
derivante dalla somma delle capacità 
nazionali, in realtà la somma degli impegni 
fuori dai contesti nazionali sta giungendo al 
punto di saturazione delle forze realmente 
proiettabili, come mostrato anche dalla 
difficoltà della NATO a reperire risorse per 
rinforzare la missione ISAF in Afghanistan. 
Come evidenziato da un recente rapporto 
promosso dal Parlamento Europeo sul costo 
nascosto delle duplicazioni dello strumento 
militare fra i diversi stati europei, l’attuale 
modello di dispersione delle risorse fra gli 
stati nazionali contribuisce largamente ad 
aggravare una situazione di inefficienza 
largamente insostenibile. 
Se il modello federativo sembra rimanere 
sullo sfondo quale soluzione di first best 
politicamente inapplicabile tout court alla 
difesa, almeno nel medio periodo, non si può 
negare come la sua applicazione nei fatti ad 
alcuni settori del procurement sia la strada da 
perseguire. 
Un contributo per la razionalizzazione non 
solo nell’ambito delle capacità, ma soprattutto 
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sul lato dell’offerta, è venuto dallo Steering 
Board dell’Agenzia Europea Difesa del 20 
Settembre. Gli stati partecipanti hanno 
concordato i criteri di massima per lo sviluppo 
della base tecnologica ed industriale della 
difesa in Europa, tali da contemplare 
contemporaneamente le esigenze di capacità e 
di competitività; è stato anche deciso di 
sviluppare un approccio comune per il 
superamento del problema della sicurezza 
degli approvvigionamenti (Security of Supfy, 
SoS), mentre rimane in corso di gestazione 
un’iniziativa dedicata al problema dell’offset. 
Si tratta di iniziative che, per quanto limitate 
dal carattere volontario e non legalmente 
vincolante degli strumenti prescelti, 
rappresentano importanti precondizioni per 
l’effettivo affermarsi di una base industriale 
comune, più efficace ed efficiente, capace di 
mantenere il passo dello sviluppo tecnologico 
e di offrire prodotti competitivi senza extra-
costi orami inaffrontabili da parte degli stati 
nazionali.  

Sebbene l’UE rimanga il contesto di 
riferimento per le iniziative che riguardano le 
problematiche industriali della difesa, in virtù 
anche al progressivo coinvolgimento della 
Commissione Europea,  non è certo l’unico 
contesto in cui si tenta di sviluppare iniziative 
di cooperazione. 
Si deve registrare infatti alcune recenti 
iniziative della NATO nell’ambito dello 
sviluppo di capacità, relative al trasporto 
aereo strategico, con l’acquisizione di alcuni 
C-17, ma anche in settori politicamente meno 
“neutri”, quali la difesa missilistica.  
In seguito alla decisione iniziale dell’Alleanza 
Atlantica di proseguire verso l’adozione di 
una difesa missilistica di teatro e ai recenti test 
favorevoli per il sistema di difesa anti-
balistica americano, dopo un periodo di 
fallimenti ed incertezze, questi ultimi sviluppi 
stanno riportando in superficie un argomento 
di potenziale contrasto transatlantico, data 
anche l’attitudine americana a condurre 
colloqui bilaterali con alcuni paesi al di fuori 
del più ampio contesto di alleanze.

 
 

Giovanni Gasparini 
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Afgh 1/  La Nato attacca, ma i talebani reagiscono. Situazione critica nel sud 
 
La Nato attacca, i talebani subiscono pesanti 
perdite, ma reagiscono in altre zone del paese 
con inaspettate controffensive e affinano 
l’arma del terrorismo suicida. Anche la 
capitale afghana è nel mirino dei resti dei 
talebani e di Al Qaida. Al momento di andare 
in stampa è giunta da Kabul la notizia di un 
attentato, con una trappola esplosiva, contro 
una pattuglia italiana, che ha causato un 
morto, due feriti gravi e altri feriti più lievi. 
Nel mese di settembre la missione Isaf, che si 
è espansa nell’Afghanistan meridionale al 
posto degli americani, ha lanciato 
l’Operazione Medusa, un’offensiva contro il 
distretto di Panjwai a pochi chilometri da 
Kandahar, occupato stabilmente dai talebani. 
Secondo il comandante della Nato, il generale 
James Jones, l’operazione ha avuto successo 
e almeno mille talebani sarebbero stati uccisi 
o messi in fuga. Il problema è che i resti 
sempre più minacciosi degli studenti guerrieri 
hanno risposto alla sconfitta di Panjwai 
scagliando attacchi in altre zone e cogliendo 
l’Isaf di sorpresa. 
I talebani sono riusciti a conquistare, Garm 
Seer, il capoluogo di un distretto nella 
provincia di Helmand e simultaneamente ad 
occupare Arghandab, un altro distretto nella 
provincia di Zabul.  
In contemporanea, talebani ed Al Qaida, 
sembrano aver migliorato la tecnica degli 
attacchi suicidi, che sono aumentati di 
numero (almeno una cinquantina negli ultimi 
mesi) rispetto allo scorso anno e risultano più 
micidiali. Il 10 settembre il governatore della 
provincia calda di Paktya, Hakim Taniwal, 
importante alleato dell’Occidente è stato 
ucciso da un kamikaze. A Kabul un terrorista 
suicida ha seminato morte e distruzione 
davanti all’ambasciata americana uccidendo 
quattro soldati Usa e altre 14 persone. Nello 
stesso distretto di Panjwai, appena “liberato” 
dalle forze Nato guidate dagli inglesi, un 
kamikaze ha fatto strage di soldati canadesi 

che distribuivano quaderni e penne ai 
bambini.  
Gli attacchi terroristici sono continuati contro 
obiettivi simbolici, come la responsabile degli 
Affari femminili della provincia di Kandahar, 
Safiya Omar Jan, uccisa perché difendeva i 
diritti delle donne nella capitale spirituale dei 
talebani. 
La zona di competenza italiana, 
nell’Afghanistan occidentale, rimane 
relativamente calma rispetto al sud e all’est 
del paese confinanti con il Pakistan. Gli 
elementi ostili sono comunque sempre più 
attivi nella provincia di Farah, dove quattro 
membri dei corpi speciali della marina sono 
rimasti feriti dallo scoppio di una trappola 
esplosiva. Nella provincia di Baghdis, sotto 
comando italiano, è stata segnalata la 
presenza di combattenti stranieri legati ad Al 
Qaida. 
Lo stesso premier inglese, Tony Blair, ha 
ammesso in una recente intervista alla Bbc 
che la situazione nel sud dell’Afghanistan “è 
più difficile di quanto nessuno si fosse 
aspettato”. 
I maggiori problemi sono legati al numero 
troppo esiguo di soldati Nato nel sud, al 
tallone d’Achille delle forze afghane del 
ministro degli Interni, spesso falcidiate da 
diserzioni o addirittura da collusioni con i 
talebani e dal ruolo sempre ambiguo di 
Islamabad nel contrasto alle infiltrazioni delle 
forze ostili in Afghanistan dalle vicine aree 
tribali pachistane. 
 
Afgh 2/ Nel sud servono urgentemente 
rinforzi 
La richiesta di truppe fresche per le 
operazioni di combattimento nel sud 
dell’Afghanistan non può venire dilazionata a 
lungo ed in prospettiva il mancato invio di 
rinforzi rischia di aprire una profonda crepa 
sull’idea di “nuova Nato”, messa alla prova 
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nella difficile missione di pacificazione del 
paese al crocevia dell’Asia.  
Il comandante dell’Alleanza atlantica, il 
generale dei marines James Jones, ha ribadito 
che sono necessari altri 2000-2500 uomini da 
affiancare a canadesi, inglesi e olandesi 
impegnati in duri scontri con i talebani 
nell’Afghanistan meridionale. Oltre ai soldati 
servono urgentemente elicotteri da attacco e 
aerei da trasporto. In realtà la richiesta del 
comando Nato era già prevista nei piani 
iniziali di espansione al sud. 
Il problema è che i principali paesi 
dell’Alleanza fanno orecchie da mercante a 
cominciare dall’Italia, la Germania, la 
Spagna e la Francia, decisi a non spostare un 
solo uomo al sud e tantomeno ad inviare 
rinforzi. Idem per la Turchia, che sembrava 
inizialmente ben disposta. Per il momento 
sembra che arriveranno solo 900 soldati 
polacchi, appena in febbraio e circa 200 
canadesi. Il nodo del potenziamento verrà 
inevitabilmente al pettine nella riunione dei 
ministri della Difesa della Nato in programma 
dal 29 al 30 settembre a Portorose, in 
Slovenia. 
 
Afgh 3/ La produzione record di oppio 
aiuta i talebani 
La coltivazione di oppio in Afghanistan ha 
raggiunto un livello record mai registrato 
prima. Si stima che il raccolto sia di 6100 
tonnellate di papavero, il 49% in più rispetto 
all’anno precedente. Nonostante un aumento 
del programma di sradicamento l’area 
coltivabile è aumentata del 59% passando da 
104mila ettari a 165mila. Non a caso la 
provincia con il maggior aumento di 
superficie coltivabile è quella di Helmand 
infestata dai talebani. La produzione di oppio 
fa lavorare quasi tre milioni di afghani e 
servirà a produrre il 90% dell’eroina 
mondiale. 
Gli allarmanti dati sono stati forniti da 
Antonio Maria Costa, il direttore dell’ufficio 
delle Nazioni Unite per la lotta alla droga e 

alla criminalità organizzata (Unodc). I 
talebani incassano un pizzo per far passare 
liberamente i carichi di oppio e non a caso 
hanno distribuito volantini ai contadini, 
durante la notte, invitandoli ad aumentare le 
coltivazioni di oppio. Inoltre il direttore 
dell’Unodc ha denunciato le collusioni con il 
traffico di droga di esponenti del nuovo potere 
afghano, come l’ex governatore di Helmand, 
Sher Mohammed Akhund, ora membro del 
parlamento afghano. 
Costa ha invitato la Nato “a distruggere i 
laboratori di eroina, a smantellare i bazar 
all’aperto per la vendita del papavero, ad 
attaccare i convogli carichi di oppio (che 
verrà raffinato in eroina nda) e ad arrestare i 
grossi trafficanti”. Il segretario generale 
dell’Alleanza atlantica, Jaap de Hoop 
Scheffer, ha fatto notare che “la Nato, in 
Afghanistan, non può fare tutto”. Il timore è di 
aprire un secondo fronte, dopo quello già 
impegnativo contro i talebani, che potrebbe 
alienare i contadini e provocare una rivolta 
popolare verso i soldati stranieri.  
La guerra alla droga spetta al governo 
afghano, ma secondo il presidente Hamid 
Karzai ci vorranno dai 10 ai 15 anni per 
ottenere dei risultati significativi. Per il 
momento l’unica alternativa è rappresentata 
dall’iniziativa “buy Afghan morphine”, la 
campagna della Croce Rossa Italiana, in 
collaborazione con l’ong francese Senlis 
Council, rivolta a convertire la produzione di 
oppio in morfina legale garantendo l'accesso a 
medicinali essenziali per i paesi con grave 
penuria di analgesici e al contempo pensando 
ai contadini afghani che poggiano la propria 
economia sulla coltivazione di oppio. 
 
Afgh 4/ Visita di Musharraf a Kabul 
Il presidente pachistano, Pervez Musharraf, 
ha visitato Kabul il 6 e 7 settembre, ma lo 
storico appuntamento si è rivelato uno show 
mediatico in vista del più importante incontro 
a tre alla Casa Bianca con il presidente Bush 
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e Karzai (vedi Pak1/ Vertice a Washington 
fra Bush, Musharraf e Karzai). 
Musharraf si è presentato nella capitale 
afghana con una delegazione di 90 persone, 
compresi 14 ministri, che però non hanno 
avuto neppure il tempo materiale per incontri 
separati con i loro omologhi afghani. Il 
presidente pachistano, oltre ad un colloquio a 
porte chiuse con Karzai. ha incontrato presso 
il Ministero degli Esteri circa 200 potentati 
afghani, compresi alti funzionari statali, 
governatori, leader jihadisti e membri del 
parlamento. Musharraf ha ribadito che dopo 
l’11 settembre Islamabad non appoggia più i 
talebani, ma che quest’ultimi, assieme ai resti 
di Al Qaida sono attivi nel suo paese. Inoltre 
ha ammesso che il Pakistan “favorisce il 
dialogo con i talebani moderati per isolare la 
fazione più estremista”. Islamabad accusa 
invece l’Afghanistan di appoggiare la rivolta 
autonomista nella provincia pachistana del 
Baluchistan e soprattutto di favorire l’eterno 
rivale indiano garantendo aperture di 
consolati a due passi dal proprio confine. 
 
Afgh 5/ Formati i primi gruppi 
parlamentari 
Dopo un lungo periodo di gestazione, la 
Camera bassa dell’assemblea afghana, ha 
formato i prime tre gruppi parlamentari. 
Curioso il fatto che si tratta di un’alleanza 
che secondo i nostri parametri andrebbe 
definita fra “la destra e la sinistra”. In 
pratica tre noti elementi conservatori, del 
cosiddetto gruppo jihadista, ovvero signori 
della guerra che hanno partecipato alla lotta 
contro l’invasore sovietico, si sono alleati ad 
esponenti di spicco degli ex comunisti eletti in 
parlamento. Il primo gruppo è stato formato 
da Mustafa Kazemi, ex ministro del 
Commercio e noto comandate jihadista sciita, 
che ha scelto come vice l’ex ministro degli 
Interni Gulabzoi ai tempi del regime 
comunista negli anni ottanta. Il secondo 
gruppo ben più importante, è stato voluto, 
dietro le quinte, dal’ex presidente e leader del 

partito Jamiat islami, Buranuddin Rabbani. Il 
gruppo è formalmente guidato dall’ingegnere 
Asim, un suo fedelissimo, che ha stretto 
un’alleanza con il generale del Pdpa (l’ex 
partito comunista afghano) Nur Ul Haq 
Uloomi. Infine, Naeem Farahi, membro di una 
famiglia importante che aderì allo Jamiat e al 
Jihad contro i sovietici ha fondato un gruppo 
parlamentare con Hilal, ex generale 
dell’aviazione comunista. 
Tutti e tre i gruppi appoggiano la linea del 
presidente del parlamento, Yunes Qanooni, 
rivale di Karzai, che punta alla creazione di 
un movimento nazionale multi etnico, 
nonostante sia l’eminenza grigia della 
politica tajika. 
 
Pak1/ Vertice a Washington fra Bush, 
Musharraf e Karzai 
Un vertice a tre a Washington, fra i presidenti 
degli Stati Uniti, del Pakistan e 
dell’Afghanistan è il tentativo americano di 
imprimere una svolta alla crisi afghana con 
un nuovo accordo regionale che si opponga 
con decisione alla minaccia talebana e di Al 
Qaida. Il presidente Usa, George W. Bush, 
farà da mediatore nel vertice previsto per 
mercoledì 27 settembre alla Casa Bianca. 
Bush ha voluto incontrare prima, 
separatamente, il presidente pachistano, 
Pervez Musharraf e quello afghano Hamid 
Karzai. I temi sul tappeto riguarderanno 
soprattutto le infiltrazione dei talebani e dei 
terroristi di Al Qaida, dalla zona tribale 
pachistana, verso l’Afghanistan. A cinque 
anni dall’attacco dell’11 settembre 2001 verrà 
affrontata la questione della latitanza dei 
leader di Al Qaida e dei talebani. Osama bin 
Laden, dato recentemente per morto, 
continuerebbe invece a nascondersi, 
nonostante i gravi problemi di salute, nella 
zona tribale fra Pakistan e Afghanistan, come 
il suo braccio destro e vero capo operativo di 
Al Qaida, l’egiziano Ayman al Zawahiri. 
Anche mullah Mohammed Omar è ancora 
latitante e si nasconderebbe più ad ovest, ma 
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sempre in Pakistan, non molto distante della 
confine afghano, nella zona di Quetta. 
Il governo di Kabul accusa le autorità di 
Islamabad di chiudere un occhio sui campi di 
addestramento, il reclutamento di kamikaze 
poi utilizzati in Afghanistan e le retrovie 
talebane nelle zone tribali pachistane. Il 
presidente Musharraf nega qualsiasi 
appoggio ai resti dei talebani e difende a 
spada tratta un discusso accordo stretto il 5 
settembre scorso con le maggiori tribù 
pasthun del nord Waziristan, una fetta di area 
tribale al confine con l’Afghanistan sud 
orientale infestato dai talebani e dai resti di 
Al Qaida. Musharraf ha spiegato a Bush che 
l’accordo prevede tre punti fondamentali: 
“Nessuna attività di Al Qaida nelle aree 
tribali e attraverso il confine afghano; 
nessuna attività talebana e nessuna 
talebanizzazione della zona”. Le parole di 
Musharraf sono rassicuranti, ma molti 
osservatori pensano che in realtà l’accordo 
favorirà proprio l’attività dei talebani, che 
stanno espandendo la loro influenza nelle 
aree tribali. Non solo: il governo di Islamabad 
si è impegnato a ritirare le proprie truppe nelle 
caserme e a smantellare i posti di blocco. 
L’esercito pachistano aveva iniziato 
l’offensiva in Waziristan nel 2004. 
Nonostante l’arresto di diversi combattenti 
stranieri filo Al Qaida, ha subito pesanti 
perdite e non è riuscito a smantellare la 
retrovia dei talebani, che continuano ad 
entrare ed uscire facilmente dall’Afghanistan. 
 
Pak 2/ Italia e Pakistan organizzano mega 
cena diplomatica per la riforma dell’Onu 
Italia e Pakistan hanno stretto un “ patto 
d’acciaio” nella lotta diplomatica per la 
riforma dell’Onu. I due paesi sono i fra i 
principali sostenitori del gruppo “Uniti per il 
consenso”, che propone una riforma del 
Consiglio di sicurezza con nuovi seggi a 
rotazione non permanenti. Il progetto cozza 
con il tentativo portato avanti da Germania, 

India, Giappone e Brasile di nuovi seggi 
permanenti. 
Per caldeggiare la proposta del gruppo 
“Uniti per il consenso” il presidente del 
Consiglio, Romano Prodi ed il capo di stato 
pachistano, Musharraf, hanno organizzato 
una mega cena al Roosvelt hotel di New York, 
a margine della 61ima sessione 
dell’Assemblea generale dell’Onu. Alla cena 
hanno partecipato capi di stato, di governo, 
ministri degli Esteri ed alti funzionari della 
diplomazia di 137 paesi, ben oltre la 
sessantina di nazioni che ufficialmente 
appoggiano la riforma italiana e pachistana 
delle Nazioni Unite. Alla cena era presente 
anche il segretario generale uscente del 
Palazzo di Vetro, Kofi Annan, che ha ribadito 
la classica posizione di compromesso che 
contraddistingue le grandi scelte dell’Onu: 
“E’ ora che quanti si sono trincerati nel 
sostegno di un'opzione ci ripensino, nè 
l'opzione A (nuovi seggi permanenti), nè 
quella B (nuovi seggi non permanenti) hanno 
abbastanza sostegno per farcela". I paesi di 
entrambi gli schieramenti beneficerebbero di 
una soluzione di compromesso e tutti ci 
rimetteranno se si consente un prolungamento 
dello stallo". 
La mega cena diplomatica è stata preceduta 
da un incontro fra il ministro degli Esteri, 
Massimo D’Alema ed il suo omologo 
pachistano, Khurshid Kasuri, durante il quale 
è stata ribadita la linea comune sulla riforma 
dell’Onu e si è parlato della stabilizzazione in 
Afghanistan. 
 
Pak 3/ La questione religiosa tallone 
d’Achille di Musharraf 
La questione religiosa rimane il tallone 
d’Achille del presidente pachistano 
Musharraf. Nel suo paese si sono registrate le 
manifestazioni di protesta più accese nei 
confronti del famoso discorso del Papa 
sull’Islam, tenuto a Ratisbona. Inoltre 
un’innovativa legge sulle donne, fortemente 
voluta da Musharraf, rimane bloccata in 
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parlamento dall’opposizione trasversale degli 
islamici tradizionalisti.  
I manifestanti pachistani hanno ripetutamente 
bruciato immagini che raffiguravano 
Benedetto XVI in segno di protesta contro il 
discorso di Ratisbona. Le manifestazioni si 
sono susseguite anche in Kashmir, la regione 
contesa fra India e Pakistan. Diverse 
organizzazioni separatiste hanno lanciato con 
successo uno sciopero generale contro le 
parole del Papa. Inoltre si è mosso  lo stesso 
governo di Islamabad. Il ministero degli Esteri 
ha convocato il nunzio apostolico in Pakistan, 
monsignor Adolfo Yllana, per esprimere 
rincrescimento sulle dichiarazioni sull'Islam 
pronunciate dal pontefice. Le parole del Papa 
hanno "disturbato profondamente i musulmani 
di tutto il mondo, e causato molta sofferenza e 
angoscia" ha sottolineato il ministero degli 
Esteri pachistano in una nota. 
Nel frattempo il partito di maggioranza nel 
parlamento pachistano ha deciso di rimandare 
la discussione in aula della nuova legge sulle 
donne voluta da Musharraf. Chaudhry Shujaat 
Hussain, che guida la Lega pachistana 
musulmana (Pml) ha spiegato che è meglio 
attendere il rientro in patria del presidente, 
previsto a fine settembre, dopo un lungo tour 
diplomatico prima in Europa e poi negli Stati 
Uniti. L’opposizione estremista islamica non 
vuole saperne di cambiare le leggi sulle 
donne e sta raccogliendo ampi consensi al di 
fuori delle proprie fila. Uno dei nodi da 
sciogliere riguarda gli stupri, una realtà 
molto comune ma nascosta. La legge prevede 
di far ricadere le violenze sulle donne nel 
contesto del codice penale e non nella 
cosiddetta ordinanza Hudood, ovvero una 
specie di codice islamico parallelo. Secondo 
le norme Hudood la vittima di uno stupro 
viene processata per adulterio, che nei casi 
più gravi prevede la pena di morte, se non 
riesce a presentare tre testimoni maschi dello 

stupro. Il risultato è che pochissime donne 
denunciano di essere state violentate. 
 
Pak 4/ L’uccisione del leader della rivolta 
in Baluchistan peggiora la crisi 
I capi tribù del Baluchistan, la provincia più 
povera del Pakistan, ma ricca di gas naturale, 
hanno chiesto al governo centrale di fermare 
le operazioni militari. La rivolta autonomista 
sta diventando sempre più pericolosa ed i 
capi tribù, riuniti in  una Loja Jirga, la 
tradizionale assemblea dei momenti di crisi, 
hanno definito “le operazioni militari 
terrorismo di stato”. L’assemblea era stata 
indetta in seguito all’uccisione, durante un 
raid mirato delle forze armate pachistane il 26 
agosto scorso, del settantanovenne leader 
della rivolta in Baluchistan, Nawab Akbar 
Khan Bugti. La sua morte, anziché decapitare 
la lotta per l’autonomia ha saldato i diversi 
gruppi di miliziani, che non demordono 
dall’attaccare i simboli governativi. 
L’International crisis group (Icg), un influente 
think tank con base a Bruxelles, ha pubblicato 
un allarmante rapporto sulla situazione in 
Baluchistan. L’Icg invita Islamabad a fermare 
le operazioni militari ed aprire un canale di 
dialogo con i movimenti coinvolti per sedare 
la rivolta. Il rapporto denuncia che il conflitto 
potrebbe intensificarsi. “Con l’uccisione di 
Bugti la credibilità del presidente Musharraf 
e dei militari è scesa ai minimi livelli non solo 
in Baluchistan, ma in  tutte le unità federali” 
che compongono il Pakistan, si legge nel 
rapporto. “Non c’è dubbio che l’intera 
federazione è stata gravemente indebolita” ha 
sostenuto un leader dell’opposizione 
pachistana. Solo con elezioni libere e corrette, 
previste per il 2007, che vedrebbero la 
vittoria, al momento inevitabile, dei 
nazionalisti locali, la rivolta in Baluchistan 
potrebbe rientrare nei normali canali politici.  

 
 

Fausto Biloslavo 
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Sudan: nuova risoluzione ONU e prolungamento della missione UA 
 
Due sono gli avvenimenti di rilievo nel 
contesto sudanese nell’ultimo mese: la 
risoluzione delle Nazioni Unite n. 1706 votata 
dal Consiglio di Sicurezza lo scorso 31 agosto 
ed il prolungamento della Missione 
dell’Unione Africana (AMIS) deciso dai 
responsabili dell’organizzazione panafricana 
lo scorso 20 settembre.  
La risoluzione, che è stata approvata con 12 
voti favorevoli e 3 astensioni (Russia, Cina e 
Qatar), prevede lo stanziamento di truppe 
ONU (17500 soldati e 3000 poliziotti) ma 
nulla dispone per l’integrazione o 
l’assorbimento delle truppe UA (7300 uomini) 
il cui compito sarebbe dovuto terminare per 
insufficienza di budget il 30 settembre. 
Elemento importante da sottolineare è la 
richiesta del consenso previo da parte del 
governo sudanese, che tuttavia continua ad 
opporsi fermamente ad un dispiegamento di 
truppe straniere. 
Dal canto suo, il Consiglio per la Pace e la 
Sicurezza dell’UA, per soddisfare ancora una 
volta le esigenze dell’esecutivo di Khartoum, 
ha deciso di prorogare il mandato del 
contingente fino  a dicembre e rafforzare 
numericamente la missione, grazie ad un 
ulteriore contributo finanziario dei paesi 
africani e dei membri della Lega araba. 
Conosciuto per la capacità di mediazione, in 
questa occasione Alpha Oumar Konaré, 
presidente della Commissione dell’UA, ha 
posto ulteriori condizioni per l’invio dei 
Caschi blu che non facilitano di certo la 
risoluzione dell’impasse. Infatti non solo ha 
rinnovato il vincolo del consenso del paese 
ospitante (che non si otterrà mai) ma ha anche  
richiesto che il comando del contingente resti 
ai berretti verdi africani. 
Nelle more dell’indecisione e nel protrarsi dei 
lunghi tempi della diplomazia la situazione 
all’interno del paese diventa sempre più 

drammatica, con nuovi attacchi e nuovi 
massacri. 
Se a ciò si aggiunge il fatto che dal confine 
con il Ciad iniziano ad arrivare flussi di 
rifugiati e senza tetto a causa delle ribellioni 
nell’est contro il governo del Presidente Deby, 
il quadro diviene ancora –se possibile – più 
tragico. 
Gli americani appaiono sempre più decisi ad 
intervenire di fronte alla paralisi  del Palazzo 
di Vetro ed hanno nominato uno Special 
Envoy, Andrei Natsios (già Presidente 
dell’Agenzia americana per lo sviluppo 
internazionale).  E’ l’ennesimo appello per 
frenare un genocidio in atto: il rifiuto della 
comunità internazionale non impedirà 
un’azione unilaterale. Pur consapevoli delle 
difficoltà dell’apertura di un terzo fronte in 
aggiunta a quelli dell’Iraq e dell’Afghanistan, 
non possono e non vogliono permettere anche 
nell’area centro orientale africana il 
rafforzamento di regimi fondamentalisti 
islamici.  
 
Baidoa: ultima speranza per una Somalia  
“libera” 
Dopo la presa di Mogadiscio e di Jowhar  
(giugno 2006), l’ingresso delle truppe 
islamiche a Kisimayo (strategico porto della 
regione meridionale, a 500 km da 
Mogadiscio) sta completando  il disegno delle 
Corti. Baidoa è ormai l’ultimo baluardo per il 
governo di transizione del Presidente Yusuf 
…e per una Somalia “libera”. 
Pur essendo già stato avviato un percorso 
negoziale lo scorso giugno, i risultati 
dell’ultimo incontro in Sudan (4 settembre) si 
sono limitati alla proposta di un esercito 
nazionale e di una forza di polizia integrati 
(così da evitare ulteriori scontri tra le parti), 
alla richiesta di una coesistenza pacifica con 
gli Stati vicini e all’impegno del rispetto 
dell’accordo firmato il 22 giugno (tale atto 
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prevede mutuo riconoscimento e cessazione 
delle ostilità). Parole vuote, superate 
dall’evidenza degli scontri quotidiani nei 
villaggi e nelle aree vicino alla capitale. 
Il Presidente Yusuf (sfuggito ad un attentato 
in cui sono morti diversi membri del suo team 
il 18 settembre), che a fasi alterne dall’inizio 
della crisi da un lato si è adoperato per il 
dialogo, preme ora per un aiuto dalla 
comunità internazionale, al fine di impedire la 
completa sopraffazione del suo governo e per 
bloccare un ritorno di Al Qaeda in Somalia. 
La sua richiesta sembrerebbe essere stata 
accolta sia in ambito regionale dall’IGAD, sia 
in ambito continentale dall’Unione Africana. 
Il 18 agosto i vertici IGAD hanno deciso per 
l’invio di una forza di pace  IGASOM, 
composta da circa 8000 uomini, a partire da 
fine settembre-inizio ottobre. Tale forza 
funzionerà come fulcro della forza di pace 
dell’UA (secondo il piano adottato il 13 
settembre).  
Alla disponibilità di Kenya, Uganda ed 
Etiopia non è corrisposta tuttavia 
l’accettazione da parte dei capi dei Tribunali 
Islamici che si sono detti profondamente 
contrari e pronti ad una dura reazione qualora 
intervengano Paesi che potrebbero trarre 
vantaggi da una destabilizzazione della 
Somalia. 
Sono ormai delineati i fronti: quello dei 
miliziani islamici supportati da armi 
provenienti dall’Eritrea e dai Paesi del Golfo, 
l’altro del governo di transizione sostenuto da 
americani, etiopi e ugandesi. Sulla difesa di 
Baidoa si combatterà l’ultima battaglia.  
 
Costa d’Avorio: una stabilità 
irraggiungibile? 
19 settembre 2002-19 settembre 2006: sono 
passati quattro anni dal tentato golpe contro il 
Presidente Gbagbo, quattro anni in cui la 
Costa d’Avorio non è riuscita a ritrovare il suo 
equilibrio politico ed economico. Quello che 
era un tempo “il gioiello” dell’Africa 
occidentale, il motore trainante della regione, 

è diventato un paese diviso in due aree 
d’influenza legate ai ribelli delle Forze Nuove  
e al Fronte Popolare ivoriano del Capo dello 
Stato.  
A nulla sono serviti gli Accordi di Marcoussis 
e le mediazioni in ambito ECOWAS: anzi, il 
peso dell’interferenza esterna (in particolare 
francese) ha ulteriormente impedito un ritorno 
alla normalizzazione politica. Il legame 
profondo con Parigi, un tempo sinonimo di 
grandezza per il Paese, si è ridotto ad una 
forma di controllo indiretta che pervade tutte 
le attività ivoriane e non è più accettabile agli 
occhi di una classe politica che si rifiuta di 
essere etero-diretta.  
Nonostante le speranze create con la nomina 
del Premier Konan Benny lo scorso anno, 
voluto e “quasi imposto” dalle Nazioni Unite 
e dall’Unione Africana, l’auspicato processo 
virtuoso  non si è rimesso in moto.  
Non essendo state terminate le operazioni di 
disarmo e di registrazione dei nominativi nelle 
liste elettorali, le consultazioni sono state 
rimandate per la seconda volta. Cosa 
succederà dopo il 31 ottobre?  
Il rischio di un effetto domino di instabilità 
nella regione è più alto che mai. Per tale 
motivo il Presidente Obasanjo ha chiesto di 
non consentire il posticipo delle elezioni oltre 
il 31 dicembre ed ha sollecitato un intervento 
del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 
per imporre pesanti sanzioni contro chiunque 
ostacoli ulteriormente il processo di pace. 
Diversi fatti inducono a non sperare in una 
rapida ricomposizione: l’ultimo vertice tra i 
protagonisti della crisi (Laurent Gbagbo, 
Henry Konan-Bedie, Alassane Ouattara e 
Guillaume Soro) svoltosi il 5 settembre non si 
è concluso neanche con un comunicato, ciò ad 
indicare la mancanza totale di comunicazione 
ed accordo; il presidente Gbagbo si è rifiutato 
di  andare all’incontro in programma al 
Palazzo di Vetro di New York, previsto per il 
20 settembre al margine dei lavori 
dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 
lasciando che altri decidessero per le vicende 
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ivoriane; il primo governo Banny si è dimesso 
a causa di uno scandalo sui rifiuti tossici 
originati dagli scarichi di un cargo olandese 
che ha provocato la morte di una decina di 
persone e la contaminazione di oltre 2000 
individui. 
Come affermato recentemente dal presidente 
liberiano Ellen Johnson Sirleaf “la situazione 

richiede un intervento fermo e decisivo”…è 
vero ma, secondo numerosi esperti, sarà molto 
difficile realizzare un’operazione mirata fino a 
quando la Francia continuerà ad esercitare il 
ruolo di potenza coloniale in Africa, nelle 
grandi organizzazioni internazionali ed in 
ambito europeo 
.

 
 

Maria Egizia Gattamorta 

 43 



Osservatorio Strategico                              Anno VIII – n°9   Settembre  2006 
 

LA SCHEDA 
America Latina 

 

Elezioni e situazione energetica in Brasile  
 
Il 1 ottobre prossimo si celebreranno le 
elezioni in Brasile, rinnovando Presidente e 
Vicepresidente, governi e parlamenti dei 27 
Stati della Repubblica Federale, la Camera dei 
deputati e un terzo del Senato (27 senatori su 
81). A pochi giorni dal voto, i sondaggi danno 
il presidente Luiz Inácio Lula da Silva come 
favorito, con grandi possibilità di evitare il 
ballottaggio.  
L’opposizione non è riuscita a presentare una 
proposta e un candidato capaci di contrastare 
la popolarità di Lula, sospinto dalle classi 
povere del Nord-Est beneficiate dalla politica 
assistenziale del governo, e dalla stabilità 
dell’economia, che gli è valsa l’appoggio dei 
settori industriali del paese.  
Lula ha dovuto affrontare una serie di gravi 
scandali di corruzione che hanno coinvolto i 
suoi più prossimi collaboratori, ma 
l’opposizione non ha saputo approfittarne 
appieno. L’elettorato ha dimostrato un’alta 
soglia di tolleranza alla corruzione 
istituzionale tanto a livello federale quanto 
statale e locale. Con il senno del poi, si è 
rivelato un errore non aver formalizzato la 
richiesta di impeachment di Lula nel suo 
momento di maggior debolezza politica nel 
2005.  
Nei singoli Stati le proiezioni del vantaggio 
del Partito dei Lavoratori di Lula si riducono, 
e l’alleanza con il Partito del Movimento 
Democratico Brasiliano (PMDB) si profila 
come un elemento chiave per la governabilità 
e la gestione parlamentare nel prossimo 
quadriennio.  
I problemi maggiori si affacciano sul fronte 
economico, legati ad un calo dei prezzi 
internazionali di commodities e materie prime 
e, soprattutto, alla delicata situazione 
energetica.  
Su quest’ultimo fronte la situazione è 
particolarmente incerta. Il 1 maggio scorso il 
presidente boliviano Evo Morales ha ordinato 
all’esercito di occupare il campo petrolifero di 

San Alberto (nel dipartimento meridionale di 
Tarija) dove opera la brasiliana Petrobras, e da 
lì ha annunciato la nazionalizzazione dello 
sfruttamento e del commercio delle risorse 
energetiche. Il Decreto 28.701 obbliga le 
imprese private presenti in Bolivia a recepire 
le nuove disposizioni entro 180 giorni o 
abbandonare il paese. Le compagnie devono 
vendere il 50%+1 del pacchetto azionario alla 
statale Yacimientos Petroliferos Fiscales 
Bolivianos (YPFB), e le imprese che operano 
nei giacimenti con una produzione superiore 
ai 100 milioni di metri cubi al giorno devono 
pagare un’imposta sul fatturato elevata dal 50 
all’82% (tale imposta era già stata elevata dal 
18 al 50% a fine 2005). Di fatto, questa 
seconda disposizione coinvolge solamente la 
brasiliana Petrobras.  
La nazionalizzazione del settore energetico 
boliviano punta a trasformare le compagnie 
internazionali in semplici prestatori di servizi: 
il governo firmerà i contratti di operazione, 
associazione e produzione condivisa, avrà il 
controllo degli attivi, si farà carico dei costi 
operativi delle imprese e offrirà loro un 
margine di utile.  
La presenza di Petrobras in Bolivia è 
fondamentale tanto per l’economia del paese 
andino quanto per l’afflusso di combustibile 
per le centrali termiche brasiliane. Brasile e 
Bolivia hanno accordato nel 1993 la vendita 
giornaliera di 30 milioni di metri cubi di gas, 
pari al 62% del gas consumato in Brasile e al 
74% di quello utilizzato dal parco industriale 
di San Paolo. Petrobras ha investito 1.500 
milioni di dollari in un decennio e produce il 
15% del PIL boliviano. Ora il governo di La 
Paz intende raddoppiare il prezzo di vendita 
del gas al Brasile e assegnare a YPFB il 
monopolio della commercializzazione del 
combustibile prodotto nelle raffinerie di 
Petrobras. Questa misura in particolare ha 
scatenato la reazione del governo brasiliano, 
costringendo Morales a sostituire il ministro 

 45 



Osservatorio Strategico                              Anno VIII – n°9   Settembre  2006 
 

LA SCHEDA 
America Latina 

 

dell’energia e a congelare per il momento gli 
effetti di tale disposizione. Petrobras minaccia 
infatti di interrompere tutti gli investimenti in 
Bolivia, in primis la costruzione di un secondo 
gasdotto per trasportare ulteriori 30 milioni di 
metri cubi di gas. 
Ad alimentare la frizione tra Brasilia e La Paz 
contribuisce la riforma agraria boliviana, con 
la possibilità di espulsione di tutti gli stranieri 
che realizzano attività rurali o forestali nella 
zona di frontiera -dove ciò è espressamente 
vietato-, che non possiedono titolo legittimo 
di proprietà della terra o che sono proprietari 
legittimi di latifondi improduttivi. Queste 
misure colpiscono sostanzialmente i coloni 
brasiliani, che coltivano e commercializzano il 
60% della soia boliviana. In risposta a questa 
misura, il governo brasiliano ha congelato il 
programma di regolarizzazione degli 
immigrati boliviani illegali in Brasile 
(100.000 nel solo Stato di San Paolo), 
ventilando l’ipotesi di una loro espulsione in 
rappresaglia al rimpatrio dei connazionali 
dalla Bolivia.  
Nonostante la relazione tra i due paesi sia ai 
minimi storici, da un lato la Bolivia non si può 
permettere di rompere i rapporti con il gigante 
brasiliano e rischiare di perdere così il primo e 
fondamentale acquirente del proprio gas 
naturale, dall’altro il Brasile non è ancora 
pronto per poter prescindere dal gas del paese 
andino. È quindi verosimile che nelle 
prossime settimane si giunga ad un accordo 
sul nuovo prezzo del gas, a un livello ben 
maggiore di quello attuale.  
Nel frattempo si sta accelerando un cambio 
nel piano energetico brasiliano, con un 
maggior utilizzo delle centrali a carbone, a 
diesel e a olio combustibile costruite 
all’indomani della crisi energetica del 2001. 
Si tratta di centrali più care e inquinanti di 
quelle a gas. 
Dopo un decennio in cui il consumo di gas è 
cresciuto a ritmi del 20% l’anno, con prezzi 
ridotti per giustificare l’investimento del 
gasdotto Brasile – Bolivia e i volumi 

importati, oggi la domanda supera la capacità 
di offerta. Il gas utilizzato come carburante 
per le autovetture costa la metà della benzina, 
permettendo ampi margini di crescita del 
prezzo. Differente è la situazione 
nell’industria, che sta gradualmente e con 
difficoltà diversificando l’utilizzo dei 
combustibili per non trovarsi esposta a crisi di 
fornitura. 
Di fronte alle incertezze provenienti dalla 
frontiera boliviana, e accertato che il 
giacimento della baia di Santos (Stato di San 
Paolo) è assai più povero del previsto, la 
generazione di energia elettrica da fonti 
alternative costituirà uno dei primi punti 
all’ordine del giorno del prossimo governo, 
per poter mantenere i modesti ma costanti 
ritmi attuali di crescita economica.  
 
La politica energetica del Cile 
 
Il tema energetico è in cima alle priorità anche 
del governo cileno, e monopolizza buona 
parte dell’agenda bilaterale con l’Argentina. A 
fronte di una crescente domanda energetica 
interna, il Cile importa la quasi totalità del 
combustibile che consuma, trovandosi così 
esposto alle variazioni dei prezzi 
internazionali del petrolio e delle esportazioni 
argentine di gas naturale. 
L’anno scorso l’Argentina non ha esitato a 
tagliare le forniture di gas al Cile 
privilegiando il consumo interno, e quest’anno 
ha ribaltato in maniera improvvisa e non 
concordata sul paese transandino l’aumento 
del prezzo del gas che importa dalla Bolivia. 
Ciò ha provocato un’aspra crisi diplomatica, 
con una perdita netta di credibilità da parte 
argentina.  
A fronte di questa situazione, negli scorsi 
mesi è stata lanciata una politica di 
diversificazione delle fonti energetiche e di 
attrazione di investimenti internazionali per 
10 miliardi di dollari finalizzati alla 
generazione di 300.000 GWh da qui al 2024. 
Importanti compagnie del settore hanno 
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dimostrato interesse per entrare o per 
potenziare i propri investimenti nel mercato 
energetico cileno. 
Contrariamente a quanto affermato in 
campagna elettorale, tra i diversi percorsi per 
raggiungere l’autosufficienza energetica vi è 
allo studio la costruzione di una o più centrali 
nucleari. La Commissione Cilena per 
l’Energia Nucleare ha sollecitato la 
collaborazione di altri paesi con maggiore 
esperienza nel campo nucleare. Il tempo 
necessario perché la prima centrale nucleare 
entri in attività varia dagli 8 ai 12 anni, e l’alta 
sismicità del territorio cileno costituisce una 
delle maggiori difficoltà del progetto.  
Nel breve periodo, comunque, la priorità è 
affrancarsi dalla dipendenza dal gas argentino, 
oggi utilizzato per generare il 30% 
dell’energia elettrica nazionale. A questo 
scopo è stata avviata la costruzione del primo 
impianto di produzione di Gas Naturale 
Liquefatto, che dovrebbe operare già alla fine 
del 2008. Con un investimento nell’ordine dei 
400 milioni di dollari, tale impianto dovrebbe 
garantire la produzione di energia alla zona 
centrale e maggiormente popolata del paese. Il 
gas potrà provenire da paesi asiatici quali 
l’Indonesia, oppure dai limitrofi Perù e 
Bolivia. Un secondo importante impianto è 
previsto nel nord del paese, per garantire 
energia all’industria estrattiva e mineraria. 
La necessità di accelerare la diversificazione 
delle fonti di energia nazionali è un elemento 
chiave della politica estera regionale del Cile, 
e in particolare del suo avvicinamento al Perú 
e del rientro nella Comunità Andina delle 
Nazioni, il blocco dei paesi andini da cui il 
Cile uscì nel 1976. 
 
Petropopulismo, Nazioni Unite e la sinistra 
latinoamericana 
 
Dall’11 al 16 settembre scorsi si é celebrata a 
L’Avana la XIV Conferenza del Movimento 
dei Paesi Non Allineati. Più di cinquanta capi 
di Stato, tra cui il presidente iraniano 

Mahmoud Ahmadinejad, il primo ministro 
indiano Manmohan Singh e il presidente 
venezuelano Hugo Chávez, si sono dati 
appuntamento nell’isola caraibica per 
rilanciare un movimento rimasto orfano della 
sua causa fondante: la contrapposizione tra 
Stati Uniti e Unione Sovietica durante la 
Guerra Fredda. Per il presidente venezuelano 
la conferenza serviva per ribadire il proprio 
messaggio antiamericano -poi pronunciato 
con inusitato vigore a New York 
all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite- 
e continuare l’attività diplomatica in vista 
dell’elezione dei membri non permanenti del 
Consiglio di Sicurezza prevista per il 
prossimo 16 ottobre. Ottenere il seggio 
biennale è uno degli obiettivi principali di 
politica estera del Venezuela, e a ciò sono 
serviti i viaggi effettuati negli ultimi mesi in 
Bielorussia, Russia, Cina, Angola, Iran, 
Malesia. L’accelerazione dell’ingresso del 
Venezuela nel Mercosur, la politica petrolifera 
nel bacino caraibico, l’acquisto di debito di 
paesi terzi rispondono alla stessa logica.  
Nonostante l’assenza del convalescente Fidel 
Castro, Cuba rappresentava il palcoscenico 
ideale per il rilancio del blocco delle sinistre 
“antiamericane” in America Latina. Oltre a 
Venezuela, Cuba e Bolivia, i prossimi paesi 
che potrebbero ricadere sotto l’ala chavista 
sono l’Ecuador -si vota il 15 ottobre- e il 
Nicaragua -si vota il 5 novembre. Qualora in 
entrambi dovessero avere la meglio i candidati 
radicali, e il Venezuela ottenga il seggio al 
CDS dell’ONU, Hugo Chávez si sentirà più 
forte che mai nella sua sfida a Washington.  
Esiste tuttavia una serie di fattori che 
giustificano uno scenario alternativo, in cui la 
libertà d’azione del governo venezuelano a 
livello regionale è destinata a diminuire: 

 la sconfitta dei candidati populisti 
radicali in Ecuador e Nicaragua, che 
si sommerebbe ai risultati delle 
elezioni in Messico, Perù, Colombia e 
Costa Rica dove hanno avuto la 
meglio i candidati moderati, 
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 un possibile impulso alla campagna 
elettorale dell’attuale governatore 
dello stato di Zulia e candidato 
dell’opposizione Manuel Rosales in 
Venezuela, che potrebbe riuscire a 
cementare tutte le forze anti-chaviste 
e voler rischiare lo scontro frontale 
con le istituzioni controllate dal 
governo nelle elezioni di dicembre. A 
più di due mesi dal voto, è ancora 
presto per escludere colpi di scena che 
possano complicare la rielezione di 
Hugo Chávez. 

socialdemocratici o di centro-destra, 
lasciando isolato il trio Venezuela - 
Bolivia - Cuba; 

 un più dinamico ruolo internazionale 
del prossimo governo brasiliano, non 
più disposto a farsi rubare la 
leadership nel Mercosur e in America 
Meridionale dal Venezuela; 

 un’ulteriore discesa del prezzo del 
petrolio e delle materie prime, che 
inevitabilmente ridurrebbe la 
disponibilità di cassa del Venezuela 
nei confronti dei paesi della regione e 
obbligherebbe vari governi a puntare 
più sulla stabilizzazione economica e 
l’attrazione di investimenti produttivi 
che su politiche assistenziali e 
nazionaliste; 

L’elezione del CDS dell’ONU si svolge al 
margine di questi fattori. Tuttavia rappresenta 
un punto di svolta nella partita internazionale 
che sta giocando Chávez, e che sta sempre più 
coinvolgendo l’intera regione latinoamericana 
in una prova di fedeltà al generoso Venezuela.

 
 

Riccardo Gefter Wondrich 
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Prodi, la Cina, e l’energia 
 
Ancora difficile potere tracciare un bilancio 
del viaggio del Presidente del Consiglio 
Romano Prodi in Cina sotto il profilo 
dell’interesse energetico. Ampia diffusione, 
tuttavia, è stata data dalla gran parte dei media 
nazionali alle dichiarazioni rilasciate da Prodi 
nella conferenza stampa tenuta il 18 settembre 
prima del viaggio di rientro in Italia, durante 
la quale il Presidente del Consiglio ha 
affermato come il settore sia alle soglie di una 
“emergenza generale”. 
Nell’ambito di tale intervento, Prodi ha 
ribadito che il Governo italiano darà” un 
impulso speciale per far sì che il problema 
energetico sia percepito come priorità 
assoluta”, aggiungendo anche di aver 
dibattuto con i vertici della Repubblica 
Popolare Cinese del problema del petrolio, e 
dell’emergenza per gli approvvigionamenti di 
idrocarburi, sentiti a detta di Prodi più in Cina 
che non in Italia. 
Affermazioni particolarmente forti, in un 
momento in cui l’andamento generale dei 
prezzi del petrolio, è risultato in calo costante 
nel corso degli ultimi sei mesi, ed in linea col 
le valutazioni espresse dall’Agenzia 
Internazionale dell’Energia e dal Fondo 
Monetario Internazionale. 
La prima, infatti, ha confermato il 12 
settembre di aver tagliato di 100.000 barili al 
giorno la stima sulla crescita della domanda 
petrolifera mondiale per l’anno venturo, in 
conseguenza del calo dei consumi 
nell’America settentrionale, assestandosi su 
un totale 1,5 milioni di barili. 
 
La seconda ha positivamente commentato 
l’andamento dell’economia mondiale che, 
nonostante gli alti prezzi del petrolio e le 
prospettive di stabilità sui valori attuali, ha 
saputo fronteggiare egregiamente la variabile 
energetica determinando una efficace politica 
anche nei momenti più minacciosi delle fasi di 
rialzo. 

Secondo l’AIE, inoltre le stime devono 
considerare anche la riduzione di 80.000 barili 
al giorno sui rifornimenti dei paesi non Opec, 
mentre invariate rimangono a 28,4 milioni di 
barili al giorno quelle dei paesi Opec. 
Dopo sette anni di aumenti pressoché costanti 
della domanda mondiale, secondo l’Agenzia 
Internazionale dell’Energia, per la prima 
volta, si registra una decisa un'inversione di 
tendenza. Questo fenomeno, almeno 
nell’immediato, non consente di formulare 
analisi più precise in merito alla tendenza, 
sebbene sia chiaramente valutato 
positivamente dalla pressoché totalità degli 
analisti. 
Oltre ad un calo del 30% sul mercato delle 
benzine negli Stati Uniti, a cui è possibile 
imputare una diminuzione nei prezzi del 
petrolio tra il 6 ed il 18%, l’AIE segnala una 
revisione complessiva delle stime sulla 
crescita della domanda di petrolio, 
correggendo il valore complessivo e portando 
in tal modo il totale 84,7 milioni di barili. 
Altra conferma indiretta è giunta poi dai 
lavori della conferenza dell’Opec a Vienna 
dell’11 settembre, dove i delegati 
dell’Organizzazione hanno deciso di non 
procedere a tagli nella produzione, lasciando 
inalterata l’attuale quota di 28 milioni di barili 
al giorno, sebbene solo temporaneamente ed 
in attesa del congresso straordinario di 
dicembre, indetto appositamente per discutere 
dei tagli sulla produzione e ridefinire un tetto 
produttivo adeguato ai reali valori detatti dalla 
domanda di mercato. 
L’Opec non fa mistero, peraltro, di aspettarsi 
un consistente calo della domanda per l’anno 
2007, per un totale di 200.000 barili al giorno 
in meno e considerando anzi le stime dell’AIE 
contenitive ed ottimistiche rispetto. Sempre 
secondo l’Opec, infatti, le avvisaglie di tale 
calo della domanda saranno visibili già entro 
la fine dell’anno con quello che, secondo 
l’Organizzazione, sarà un “evidente” calo nel 
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momento della tradizione ripresa stagionale 
del mercato e della domanda agli inizi 
dell’inverno. 
Non hanno mancato di segnalare i delegati 
presso la conferenza Opec, poi, come i prezzi 
del petrolio siano diminuiti di 10 dollari nel 
solo intervallo estivo, periodo solitamente 
interessato da una crescita della domanda sul 
mercato nord americano in conseguenza degli 

elevati consumi estivi e della contestuale 
incapacità di sostenere l’offerta in termini di 
raffinazione. Questo, sempre secondo l’Opec, 
sarebbe uno dei peggiori auspici per la 
determinazione della domanda invernale, e 
confermerebbe in sintesi i dati generali relativi 
ad un prossimo calo complessivo della 
domanda.

 
 

Nicola Pedde 
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Africa contesa: Russia is coming back! 
 
Le visite del Presidente russo, Vladimir Putin, 
in Africa  nel 2006 – Algeria (10 marzo), Sud 
Africa (5-6 Settembre) e Marocco (7 
settembre) – e gli incontri sempre più 
frequenti del Ministro degli Esteri, Sergey 
Lavrov, con gli omologhi di Angola, Etiopia, 
Eritrea, Sudan, Zimbabwe, nonché con i 
responsabili dell’Unione Africana e del New 
Partnership for Africa’s Development,  
inducono a credere che il continente, 
considerato una “pedina utile” negli anni della 
Guerra Fredda, stia assumendo un nuovo 
ruolo, diverso ma ugualmente confacente alla 
visione della politica globale di Mosca. 
Se negli anni ‘60-‘80 il sostegno politico per 
l’indipendenza ed il rifornimento di armi 
erano barattati con basi militari e con 
l’importazione dell’ideologia marxista su un 
“territorio spartiacque” tra mondo 
occidentale-capitalista e blocco sovietico, ora, 
l’appoggio valido per un Seggio nel Consiglio 
di Sicurezza, i finanziamenti per i progetti 
infrastrutturali continentali e la vendita di 
armamenti (più o meno sofisticati), vengono 
ripagati con petrolio e diamanti.  
Nell’era della “energy diplomacy”, le risorse 
minerarie africane acquistano attenzione e 
potere.  
Quale il prezzo del petrolio sudanese per il 
Cremlino? 70 o 100 dollari al barile? Il costo 
è ben più subdolo ed è un insulto per il 
rispetto dei diritti umani: il potere di veto 
esercitato dalla Russia in ambito del Consiglio 
di Sicurezza, valido per bloccare le risoluzioni 
contro il governo di Khartoum, incapace o 
“non interessato” a fermare l’azione violenta 
dei Janjaweed nel Darfur, ma fermamente 
determinato nel rifiuto del dispiegamento  dei 
Caschi blu nelle regioni occidentali, 
protagoniste dal febbraio 2003 dell’ennesimo 
genocidio. 
Quale il prezzo dei diamanti sudafricani della 
De Beers? In un’ottica più ampia, la 
collaborazione in progetti di sfruttamento del 

manganese e di ricerca di miniere di platino, 
oltre a finanziamenti e forme di 
collaborazione nel settore del nucleare o 
dell’esplorazione spaziale. 
La logica del  do ut des si articola in 
molteplici aspetti pur di realizzare la rinascita 
del continente del XXI secolo, decantata dai 
programmi panafricani. Se un tempo la stessa 
Africa “svendeva” i suoi uomini come schiavi 
(XVII e XVIII secolo), in una fase successiva 
ha venduto la sua terra come base esterna per 
le superpotenze (XXmo secolo): ora vende al 
miglior offerente i suoi beni “più profondi”, 
vale a dire uranio, metalli, ferro, coltan, 
petrolio, pietre preziose. 
E’ cosa nota per gli studiosi delle regioni sub-
sahariane, che in questo momento si aggirano 
diversi players nel continente: gli USA 
mirano a promuovere un approccio basato sul 
libero mercato attraverso l’implementazione 
dell’African Growth Opportunity Act, 
conosciuto come AGOA1; l’Unione Europea2 
nell’ambito degli Accordi di Lomè e Cottonou 
per i paesi ACP, resta legata alla politica degli 
aiuti vincolati ad una condizionalità politica; 
la Cina attraverso il recente Forum sino-
africano ha un approccio puramente 
commerciale e offre un pacchetto completo 
con cui acquista, vende e paga cash in settori 
disparati (industria del tessile, del turismo, 
della meccanica, dei trasporti, dell’edilizia), 
nell’ottica di un rafforzamento della propria 
leadership mondiale (peraltro affatto incline a 
clausole sui diritti umani); il Giappone ha 
creato una cornice nell’ambito di una 
conferenza apposita (Tokyo International 
Conference on African Development-TICAD) 
in cui vengono promossi incontri politici ad 
alto livello, scambi commerciali e culturali, 
con lo scopo di rafforzare la cooperazione 
sud-sud. 
Strategie diverse ma unite da un solo 
obiettivo: acquisizione di commesse, joint 
venture per lo sfruttamento e la spartizione 
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dell’oro nero, bene essenziale per lo sviluppo 
di industrie nazionali, rese sempre più 
aggressive e più competitive dal commercio 
internazionale. 
Ebbene, in questo quadro, la Russia non ha 
creato un forum unico in cui canalizzare tutti 
gli interessi, ma ha promosso un approccio 
mirato e prettamente bilaterale, per cogliere 
nuove opportunità e creare sinergie inedite. 
Esempio concreto di questo nuovo 
orientamento, sono state le visite di Putin in 
questi primi nove mesi del 2006, ritenute 
giustamente storiche, perché compiute per la 
prima volta da un leader post-sovietico nel 
continente africano. Quali gli elementi 
salienti?  
La visita in Algeria (marzo 2006) si è svolta 
lungo il doppio binario della tradizione e della 
novità: in tale occasione sono stati stipulati 
accordi volti ad ottenere una fornitura russa di 
armi sofisticate ed attrezzature militari per un 
ammontare di circa 7.5 miliardi di dollari ed è 
stato cancellato il debito contratto dall’Algeria 
con l’Unione Sovietica tra il 1965 ed il 1985, 
pari a 4.7 miliardi di dollari. L’elemento 
innovativo è stato dato dalla conclusione di 14 
contratti in materia di energia, volti 
all’esplorazione delle riserve di gas e petrolio 
nord africano, nonché alla loro valorizzazione. 
La visita in Sud Africa (scorso settembre) è 
stata motivata da importanti impegni di tipo 
politico, ma ancor più economico. 
Accomunati dal lavoro congiunto negli anni 
dell’apartheid, dalla formazione politica 
offerta dall’Unione Sovietica agli esponenti 
dell’African National Congress-ANC di 
Nelson Mandela, i due paesi hanno superato 
più o meno brillantemente l’impatto 
successivo alla caduta del comunismo e al 
crollo del sistema di segregazione razziale. 
Entrambi sono ora impegnati nel 
rafforzamento delle istituzioni democratiche e 
nella ridefinizione della propria identità post-
sovietica, ma sono anche sostenitori di 
posizioni “originali”, non modulate sul 
pensiero americano: basti pensare alle vicende 

relative al nucleare, della ricerca e dell’uso di 
medicinali anti-retrovirali, del sostegno più o 
meno mascherato a Rogue States o Stati con 
cui  la comunità occidentale ha interrotto o 
“congelato” ogni tipo di rapporto diplomatico 
(Iran, Sudan e Zimbabwe).   
Diversi i temi in agenda per gli incontri a 
Città del Capo: un esame delle relazioni 
politiche ed economiche e l’impegno per la 
loro necessaria implementazione (gli scambi 
commerciali sono di gran lunga inferiori al 
potenziale tra i due paesi, come testimoniato 
dall’interscambio nei primi dieci mesi dello 
scorso anno che ha  registrato un flusso di 
importazioni dalla Russia per un valore 
complessivo di 18 milioni di dollari e di 
esportazioni sudafricane per circa 106 milioni 
di dollari); il follow-up del Summit G8 per 
quanto riguarda il Piano per l’Africa; l’uso 
pacifico del nucleare; gli sviluppi regionali in 
ambito SADC; i  processi di risoluzione 
pacifica dei conflitti ed i contributi di soggetti 
esterni, la riforma delle Nazioni Unite.  
A latere degli impegni istituzionali, la firma 
di Accordi significativi, chiari indicatori di 
una crescente collaborazione tra i due 
partners, tra cui si segnalano: un trattato di 
amicizia e partenariato, intese nell’ambito 
della sanità,  della protezione dei diritti della 
proprietà intellettuale, nell’ambito della 
cooperazione aero-spaziale per fini pacifici3, 
accordi per l’estrazione in Sud Africa di 
manganese ed alluminio ad opera di 
compagnie russe, nonché per l’assistenza 
tecnica necessaria allo sviluppo di una 
capacità nucleare sudafricana entro il 2010. 
Certamente, per gli operatori economici, il 
documento  più interessante è stato quello 
concluso tra l’azienda sudafricana di 
estrazione e lavorazione di diamanti, De 
Beers, ed il colosso russo Alrosa4. In base alle 
intese raggiunte, la compagnia africana 
acquisterà dal partner europeo diamanti grezzi 
per un valore di 500 milioni di euro nel 2006, 
420 milioni nel 2007 e 340 milioni nel 2008.  
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Il rinnovato impegno di cooperazione 
economica è stato sancito inoltre dalla 
costituzione di un Business Council, luogo 
privilegiato per promuovere nuove iniziative 
congiunte e costruire una partnership 
privilegiata nel lungo periodo.  
La nutrita schiera di politici e, soprattutto, di 
esponenti di primo piano dell’economia russa 
(tra cui il miliardario Viktor Vekselberg del 
gruppo Renosa, Alexander Nichiporuk 
presidente della compagnia diamantifera 
Alrosa, Igor Makarov capo del NOVATEK, 
uno dei più potenti operatori nel settore del 
gas naturale) si è poi mossa al seguito di Putin 
per una breve, ma proficua visita in Marocco.  
A Rabat sono stati conclusi numerosi accordi 
nel settore economico, della pesca, della 
giustizia, del turismo, della comunicazione, 
della sanità e del settore bancario. Tali intese 
hanno avuto un duplice obiettivo: bilanciare le 
intese russo-algerine e garantire le basi per il 
rafforzamento della collaborazione bilaterale 
(dal 2001 al 2005 l’interscambio commerciale 
è passato da 400 milioni di dollari a 1 
miliardo di dollari). 
Importante cornice delle relazioni economiche 
tra i due paesi risulta essere il Business 
Council russo-marocchino costituito a giugno 
scorso durante la visita a Mosca del Ministro 
degli affari Esteri Mohamed Benaissa. Scopo 
dell’attività del Consiglio è favorire lo 
scambio di informazioni in ambito 

economico, del commercio estero e delle 
riforme giuridiche utili per gli operatori 
economici e le associazioni di categoria. 
Se si considerano anche i frutti dei contatti 
con Egitto, Sudan, Etiopia e Zimbabwe è 
evidente che tutti gli accordi fissati 
richiamano l’ambito energetico in primo 
luogo e quello della difesa in seconda battuta. 
La Russia sta tornando in Africa e lo fa 
seguendo due suoi driver privilegiati. 
E’ chiaro che, pur non essendo una priorità 
nella politica estera russa, il continente non 
viene percepito come marginale ma come un 
soggetto valido con cui collaborare per 
riacquisire posizioni perdute.  
Non è chiaro se questa scelta di Mosca 
dipenda più dalla necessità di riaffermare la 
propria visione di un approccio multipolare 
alla politica internazionale, dalla necessità di 
crearsi un alibi su cui far sentire le proprie 
richieste o se dipenda da esigenze 
economiche.  
Una cosa è sicura: Mosca si è posta come uno 
dei giocatori della “partita africana” tra USA, 
UE, Cina, India e Giappone. In tale scelta si 
leggono l’ impegno a confermare la sua 
presenza come attore determinante sul lungo 
periodo nelle relazioni internazionali e la  
volontà di applicare un approccio 
metodologico più ampio, teso a qualificarla 
nuovamente quale potenza globale.

 
Maria Egizia Gattamorta – Lorena Di Placido 

                                                 
1 Attraverso questa legge –promossa dal Presidente Clinton ma concretizzata dal Presidente Bush- 
possono accedere al mercato statunitense solo un determinato numero di beni, prodotti da paesi dichiarati 
eligibili sulla base del rispetto dei principi democratici; 
2 Si ricordi che l’azione UE resta sfortunatamente ancora divisa tra la visione francese delle sovvenzioni 
esterne e la visione inglese promotrice del libero commercio 
3 In tale ambito sono inclusi gli accordi per l’utilizzo dello spazio aereo sudafricano per il lancio di 
satelliti russi e l’impegno di expertise russa nello studio della micro gravità e della navigazione satellitare. 
4 Attualmente le due aziende detengono il 75% del mercato mondiale dei diamanti. 
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La “nuova ondata” nella storia del peace-keeping delle Nazioni Unite e la cellula strategica 
di New York: rischi e prospettive  
 
Nello scorso mese di agosto e nel breve spazio 
di venti giorni, il Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite (CdS) ha probabilmente aperto 
una nuova fase nella controversa storia delle 
operazioni di mantenimento della pace del 
Palazzo di vetro. La risoluzioni n. 1701 sul 
Libano (espansione della Forza UNIFIL a 
15mila unità), n. 1704 su Timor Est ( 
incremento della Missione integrata UNMIT 
di 1.600 unità di polizia e 34 military liason 
officers), n. 1706 sul Darfur (espansione della 
UNMIS di 17.300 militari e circa 5mila 
funzionari di polizia civile) hanno infatti 
stabilito un incremento del circa 50 per cento 
del volume del peace-keeping delle Nazioni 
Unite, il cui costo dovrebbe passare dai 4.7 
miliardi di dollari previsto per il biennio 
2006-2007 agli 8 miliardi annui. In 
particolare, le decisioni assunte in agosto 
dovrebbero comportare una notevole crescita 
del livello di personale militare (43%),di 
polizia (80%), e civile (50%) da impiegare 
nelle missioni di pace. 
1Con le tre risoluzioni suddette la forza 
militare e di polizia delle Nazioni Unite 
complessivamente autorizzata dal CdS – 
nell’insieme delle operazioni condotte dal 
Palazzo di vetro - ammonterebbe ad un totale 
di 115 mila unità. Per effetto delle risoluzioni 
n. 1701, 1704 e 1706 il personale militare 
ONU dovrebbe passare da 69.700 a poco più 
di 100mila; quello civile di polizia da 8.700 a 
circa 15.600. Il condizionale e’ però 
d’obbligo: infatti, dalla missione ONU ad 
Haiti (MINUSTAH) a quella nel Sahara 
occidentale (MINURSO), da quella già 
dispiegata in Sudan (UNMIS)  a quella in 
Congo (MONUC), il livello della forza 
militare e civile presente sul terreno è spesso 
inferiore rispetto a quello specificatamente 
autorizzato dal CdS. 
Il più recente e grave caso è sicuramente 
rappresentato proprio dal Sudan dove a fronte 

delle 33 mila e più unità autorizzate dal CdS, 
al 31 luglio 2007, ne erano effettivamente 
schierate solo 10mila: un gap di oltre 
ventimila uomini.2

La nascita di 3 nuove missioni in un intervallo 
di tempo così ridotto ha sollevato non poche 
perplessità ed inquietudini presso il 
Segretariato delle Nazioni Unite.  
A New York è forte la consapevolezza della 
difficoltà dei mandati legati, in particolare, 
alle delicate operazioni in Libano e Sudan: 
mentre in relazione all’UNIFIL la sfida più 
grande risiede nella capacità con cui le forze 
di pace sapranno interpretare, sul terreno, il 
dispositivo poco chiaro della risoluzione 
1701, per quanto riguarda UNMIS il nodo è 
rappresentato dal significato e dalla portata 
concreta che assumerà la sua responsabilità in 
materia di protezione degli attacchi contro i 
civili – condotta essenzialmente dalle milizie 
filo-governative dei Janjaweed  - e di tutela 
degli accordi di pace del Darfur, al momento 
violati da tutte le parti in causa. 
Particolarmente impegnativo è l’aspetto 
logistico delle due operazioni di pace: il 
Segretariato Generale Annan ha indicato la 
necessità della mobilitazione di forze militari 
robuste ed ha salutato con favore il 
dispiegamento della componente navale in 
Libano. 
Altro problema di un certo rilievo è legato alla 
questione della mobilitazione della forza di 
polizia: oggi, missioni delicate come quella ad 
Haiti o in Costa d’Avorio mancano 
rispettivamente di 300 e 500 unità di polizia 
rispetto alla quota complessiva autorizzata dal 
Consiglio di Sicurezza. Il grande incremento 
di forze di polizia da impiegare in Sudan ed a 
Timor Est rappresenta una sfida di grande 
portata per le Nazioni Unite: si tratterà di 
riuscire a schierare in tempi rapidi una forza 
aggiuntiva sufficiente senza arrecare 
pregiudizio agli standards di qualità, di 
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addestramento e preparazione del personale 
inviato. 
Per la prima volta, le Nazioni Unite sembrano 
comunque poter assistere, proprio in Libano, 
al più rapido dispiegamento di truppe nella 
storia dell’ONU: nondimeno, il contributo 
europeo in Medio Oriente solleva a New York 
qualche interrogativo. 
Negli ultimi anni si era infatti sviluppata 
presso il Palazzo di vetro una certa 
insofferenza rispetto alla tendenza 
dell’Unione europea a privilegiare la 
conduzione di missione “sotto il proprio 
cappello” e direzione, piuttosto che sotto 
quella delle Nazioni Unite.  
A New York, in diverse occasioni, si è parlato 
del rischio di un “peace-keeping di serie a” – 
delegato dal CdS a coalizioni di Stati, o ad 
organizzazioni internazionali come la NATO 
o appunto l’Unione europea, caratterizzate da 
grande esperienza militare e da grosse 
disponibilità finanziarie e di mezzi – e di un 
peace-keeping di serie b, propriamente 
formato dai Caschi Blu, in maggioranza 
forniti da Paesi emergenti od  in via di 
sviluppo.  
Il “ritorno” di Italia, Francia, Spagna e 
dell’Unione europea in generale al peace-
keeping delle Nazioni Unite è dunque visto 
con favore ma anche come un’incognita. Ad 
eccezione della Svezia e dell’Irlanda, i Paesi 
europei, nel corso dell’ultimo decennio, non 
hanno servito, con grandi contributi, al peace-
keeping dell’ONU e potrebbero trovarsi 
presto a disagio di fronte alle procedure ai 
sistemi operativi del Palazzo di vetro3. 
Per il rinnovo e l’estensione di UNIFIL resa 
possibile dall’offerta dell’Italia e degli altri 
partners europei, le Nazioni Unite hanno 
dovuto accettare con riluttanza lo stabilimento 
della cellula strategica guidata dal Generale 
Ridinò presso lo UN Headquarter di New 
York. 
Il Comandante della cellula dovrebbe fornire 
direttive sulla strategia militare al comandante 
di UNIFIL sul terreno, per conto e sulla scorta 

delle direttive politiche del capo del 
Dipartimento delle operazioni di peace-
keeping delle Nazioni Unite (DPKO): un 
meccanismo nuovo, mai collaudato, ricco di 
incognite, chiamato sulla carta ad accrescere 
l’efficacia del lavoro della missione ONU, la 
sicurezza dei soldati, la fiducia dei Paesi che 
contribuiscono con le rispettive forze alla 
missione internazionale. 
Questa novità ha avuto il merito di scuotere 
l’elefante burocratico delle Nazioni Unite 
nonché di sollevare un dibattito interno al 
Palazzo di vetro sulla necessità di promuovere 
un rafforzamento della fragile divisione 
militare del DPKO. Allo stesso tempo, è 
tornata a respirarsi una certa insofferenza da 
parte del top management 
dell’Organizzazione nei confronti delle 
richieste europee: la cellula “italiana” 
potrebbe creare un precedente “pericoloso”, 
spingendo magari altri Paesi Membri alla 
guida di altre operazioni, in altre parti del 
mondo, ad avanzare la richiesta di porre un 
proprio Alto Ufficiale all’interno di nuove 
unità strategiche newyorchesi.  
Allo stesso modo la rapidità con cui l’Unione 
europea e l’Italia hanno contribuito 
all’allestimento della missione UNIFIL, il 
fermo approccio negoziale con cui è stata 
condotta la trattativa per l’allestimento e la 
definizione dei compiti della cellula chiamata 
a coordinare l’operazione nel delicato 
scenario mediorientale hanno sollevato 
perplessità sulle concreta capacità e volontà 
dell’UE e dei Paesi occidentali in generale di 
contribuire con nuove forze al contingente 
internazionale che dovrà essere dispiegato nel 
Darfur. Una realtà quella della regione 
sudanese che, secondo funzionari del Palazzo 
di vetro, l’Europa sente troppo lontano da sé e 
dove la mancanza di interessi strategici per 
l’UE costituirebbe la ragione di una colpevole 
passività.  
È però piuttosto l’assoluta precarietà della 
situazione in Sudan e l’esplicita opposizione 
dell’autorità di Karthoum all’invio nel proprio 
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territorio di forze di pace dell’ONU a 
costituire  il motivo principale che frena la 
disponibilità ed accentua comprensibilmente 
le reticenze di molti Paesi membri rispetto 
all’invio di proprie truppe in un contesto che 
potrebbe rilevarsi di estrema pericolosità. 
La nuova ondata del peace-keeping dell’ONU 
deciso dal Consiglio di Sicurezza solleva 
ancora importanti questioni ed impegni che 
chiamano gli Stati Membri all’assunzione di 
precise responsabilità. Diversi Paesi 
occidentali che comunque possono garantire 
un nucleo consolidato di esperienza e 
professionalità sono impegnati militarmente in 
contesti operativi sganciati dalle Nazioni 
Unite (l’Iraq e Afghanistan); altri sono 
impegnati in realtà delicate come quella della 
Repubblica democratica del Congo – Paese in 
piena transizione e presto teatro di una 
seconda difficile tornata elettorale – ed in 
Costa d’Avorio. In questi Paesi i rischi di un 
deterioramento della situazione di sicurezza 
suggeriscono evidentemente a diversi Stati 
Membri di conservare un livello sufficiente di 
forze di riserva per inviare eventuali rinforzi 
in caso di emergenza piuttosto che impegnarsi 
in altri contesti di crisi, magari altrettanto 
complessi. 
Altro aspetto delicato è poi quello legato 
all’inevitabile crescita dei contributi finanziari 
che il Segretariato delle Nazioni Unite 
domanderà agli Stati Membri a fronte delle 
esigenze sollevate dalle nuove operazioni di 
pace: una questione davvero importante se 
collegata al fatto che, nel recente passato, 
l’ONU ha sofferto di gravi crisi di liquidità a 
causa dei ritardi cronici con cui alcuni Paesi 
hanno provveduto a versare le rispettive 
obligatory contributions. 
Le risoluzioni approvate durante lo scorso 
mese di agosto rendono infine necessario un 
riesame complessivo del difficile e contrastato 
processo di riforma del peace-keeping 
dell’ONU avviato con la pubblicazione del 
rapporto Brahimi nel 20004. Molte delle 
raccomandazioni contenute in quel documento 

furono bloccate dalle divergenze scoppiate in 
seno all’Assemblea Generale. Sin dal 2002 il 
vice Segretario dell’ONU Jean Marie Guénho 
non ha mancato di sottolineare come i modesti 
progressi nell’applicazione delle 
raccomandazioni formulate dal Brahimi 
Report costringano ancora le Nazioni Unite in 
una posizione di estrema difficoltà nel 
rispondere a consistenti aumenti delle 
operazioni di pace5. 
Nonostante ciò, tra il 2003 ed il 2004, il 
Palazzo di vetro ha avviato 5 nuove 
operazioni sfidando lo scetticismo, tra gli altri, 
dello Henry Stimson Center – il prestigioso 
Think-Thank di Washington impegnato nello 
studio dei problemi relativi alla pace ed alla 
sicurezza internazionale6 - secondo il quale le 
Nazioni Unite avevano migliorato 
esclusivamente la loro performance nel 
dispiegamento e nella gestione di un peace-
keeping di routine, mentre, diversamente, 
avrebbero continuato ad avere grosse 
difficoltà nell’allestimento di “operazioni dal 
complesso carattere multidimensionale”. 
Nonostante gli sforzi condotti sulla scia dei 
suggerimenti del rapporto Brahaimi, il peace-
keeping delle Nazioni Unite continua oggi a 
soffrire di gravi handicaps e di falle legate 
indubbiamente a problemi di sistema, insiti 
nella cultura di management e di governo 
dell’Organizzazione. 
Proprio la controversa riforma del 
management del Palazzo di vetro, oggi forse 
la principale sfida che affrontano le Nazioni 
Unite e che semina ancora grosse divisioni tra 
i Paesi Membri, potrebbe costituire un passo 
decisivo anche nella crescita dell’efficienza 
del peace-keeping dell’ONU. Le risoluzioni 
approvate nel mese di agosto dovrebbero 
comunque riportare alla luce gli insegnamenti 
tratti dalla Comunità internazionale nel corso 
degli anni ’90. Gli anni in cui un Consiglio di 
Sicurezza finalmente sbloccato dalla fine della 
guerra fredda e, in particolare, le grandi 
potenze magari desiderose di “mettersi la 
coscienza a posto” di fronte a gravi crisi 
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internazionali, chiedevano all’ONU di 
condurre troppe operazioni di pace, con 
troppe poche risorse ed in zone estremamente 
insidiose.  
La semplice autorizzazione all’invio di forze 
di pace non risolve i problemi. Né appare 
lecito affidare alla nuova UNIFIL il compito 
di porre fine ad un conflitto che dura da più di 
mezzo secolo, dimenticando di riattivare 
processi diplomatici e politici ben più 
complessi. 
Prive di adeguate risorse, sottodimensionate 
rispetto alle indicazioni fornite dalle 
risoluzioni del CdS – spesso trasformate in 
“testi esoterici” dal negoziato diplomatico in 

seno al Palazzo di vetro – chiamate a eseguire 
mandati incerti e complessi, magari 
depotenziate dal debole sostegno politico dei 
principali Stati Membri, le Nazioni Unite 
rischiano nuovamente di procedere verso un 
vicolo cieco. 
Verso una nuova crisi di popolarità che, 
magari in mancanza di una seria riforma del 
management delle Nazioni Unite, potrebbe 
alimentare un clima di frustrazione 
internazionale nei confronti 
dell’Organizzazione, ben più grave di quello 
seguito ai fallimenti del peace-keeping dei 
Caschi Blu in Somalia, Bosnia e Rwanda nel 
corso degli anni ’90.

 
 

Valerio Bosco 
                                                 
1 Cfr. www.un.org/Depts/dpko/dpko/contributors 
2 Fonte: United Nations Department of Peacekeeping Operations (DPKO) 
 
3 Nella classifica dei primi venti Paesi contributori di personale militare per le operazioni ONU il 
Bangladesh, il Pakistan e l’India occupano i prime tre posti  (rispettivamente con 10.126 unità, 9.797 e 
9.220); il primo Paese europeo è la Polonia, relegata però al 20esimo posto, con un totale di 717 militari. 
Fonte: United Nations Department of Peacekeeping Operations (DPKO), cfr. 
www.un.org/Depts/dpko/dpko/contributors/ 
 
4 Cfr. http://www.un.org/peace/reports/peace_operations/ e A/55/305, 21 agosto 2000 Brahimi Report. 
5 GA/SPD/244, 18 ottobre 2002, Press Release. 
6 Cfr. William J. Durch, Victoria K. Holt, Caroline R. Earle, Moira K. Shanahan, The Brahimi Report and 
the Future of UN Peace Operations, Henry Stimson Center, Washington, 2003. 
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